COMUNE DI MODENA
N. 32/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 20/07/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno venti del mese di luglio ( 20/07/2020 ) alle ore 14:45 ,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono
svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Assente

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Assente

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in aula consiliare

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Presente in aula consiliare

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in aula consiliare

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 32
DETERMINAZIONE FAVOREVOLE E POSITIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 53,
COMMA 5, DELLA LR 24/2017 - PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE PUBBLICHE "NUOVO RILEVATO
ARGINALE IN SINISTRA IDRAULICA TRA PONTE S.AMBROGIO E CONFLUENZA
TORRENTE TIEPIDO (MO)" IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE
(POC) DEL COMUNE DI MODENA
Relatore: Assessora Vandelli

OMISSIS

Nessun Consigliere interloquendo, il Presidente sottopone a votazione palese, per chiamata
nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli 28:

i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Franchini, Forghieri, Guadagnini,
Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani, Tripi, Venturelli, Scarpa, Stella,
Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti, Silingardi, Baldini, Bertoldi,
Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro, Rossini e il Sindaco
Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Carriero, Cirelli, Connola, Fasano e Giacobazzi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano
Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della
legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 24
dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", norma che abroga e
sostituisce integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la legge regionale 3 luglio
1998 n. 19, dettando tra il resto le regole per la gestione del periodo transitorio;
Dato atto:
- che in data 01/01/2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24/2017 sulla Tutela ed Uso del territorio, a
seguito di pubblicazione sul BURERT n. 340/2017;
- che, in particolare, il Capo V della citata legge “Approvazione delle opere pubbliche e di interesse
pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti” disciplina, all’art. 53, comma 1,
lettera a), il procedimento unico per “opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di

interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comune”;
- che l’articolo 53, al comma 2, specifica altresì che “L’approvazione del progetto delle opere e
interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente: a) di acquisire
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo
operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla
pianificazione territoriale vigente; c) di conseguire per le opere pubbliche e , nei casi previsti dalla
legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera”.
Visto:
- che AIPO, Agenzia Interregionale del Fiume PO, in qualità di soggetto proponente ha presentato
all'Amministrazione Comunale, istanza, acquisita agli atti del Settore scrivente al prot. 118941 del
06/05/2020, prot.121376 del 11/05/2020 e prot.128354 del 14/05/2020, per l'approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione del “NUOVO RILEVATO ARGINALE IN SINISTRA
IDRAULICA TRA PONTE S. AMBROGIO E CONFLUENZA T. TIEPIDO (MO)” in Variante al
Piano Operativo Comunale, ai sensi – art. 53 comma 1, lett. a) - Procedimento Unico- della Legge
Regionale n. 24/2017 ;
- che il soggetto Procedente in merito al presente procedimento unico è il Comune di Modena;
- che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto del sistema difensivo dalle piene del
fiume Panaro, in sinistra idraulica, che si sviluppa in affiancamento alla Via Emilia (SS9) tra il
ponte S. Ambrogio e la confluenza con il Torrente Tiepido in Comune di Modena (Mo);
- che l’opera è prevista dalla pianificazione di Distretto (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e
PAI) ed è finanziata con le risorse dell’Ordinanza n. 8 del 23 Giugno 2015 (codice intervento n.
11784, come modificata da Ordinanza n. 2 del 23.02.2016) del Presidente della Regione EmiliaRomagna in qualità di Commissario delegato ai sensi del DL 74/2014;
- che le opere, ricadenti interamente nel territorio del Comune di Modena, prevedono, in estrema
sintesi, quattro tipologie di interventi:
1) interventi di rialzo di muri arginali in c.a. esistenti
2) interventi di rialzo e ringrosso di argini in terra
3) interventi di formazione di nuovo rilevato arginale
4) interventi di formazione di nuovo muro arginale in c.a.;
- che la proposta progettuale non è programmata negli strumenti urbanistici comunali vigenti
(Piano Operativo Comunale) e il presente procedimento, ai sensi dell'art. 53 Legge Regionale
24/2017 “Procedimento Unico – Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico”
costituisce variante al Piano Operativo Comunale (POC) per l'apposizione dei vincoli espropriativi
necessari alla realizzazione delle opere e la dichiarazione di pubblica utilità e pertanto il progetto
contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i
nominativi dei proprietari secondo i registri catastali;
Valutato:
- che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L.R. 24/2017 - Procedimento Unico, “Fuori dai casi di
progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei
procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono
promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato dal presente articolo per
l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:
a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale,

metropolitano, d'area vasta o comunale” […];
-che il comma 2 dell'art. 53, sempre della L.R. 24/2017, definisce che “L'approvazione del progetto
delle opere e interventi elencati al comma 1, attraverso il presente procedimento unico, consente:
a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la
legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo
operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla
pianificazione territoriale vigente;
c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica
utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera”;
Dato atto:
- che in data 27/5/2020, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Emilia-Romagna
telematico (BURERT) n. 169 del 27/5/2020 l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto definitivo
sopracitato e contestualmente con comunicazione prot. 136845 del 27/5/2020, al fine di acquisire
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari per l'approvazione del progetto sopracitata, è stata indetta la Conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, comma 2, e art. 14 bis della L. 241/90- Forma semplificata, modalità
asincrona;
- che gli elaborati di progetto e della Variante al Piano Operativo Comunale (POC), nonchè l'avviso
di deposito, sono depositati e pubblicati digitalmente all'Albo Pretorio on-line (Atti del Comune di
Modena), sito istituzionale del Comune di Modena, sito liberamente consultabile e visionabili per
60 giorni consecutivi a decorrere dal 27/5/2020 e che nelle medesime date, sono altresì depositati
presso il Settore Pianificazione e sostenibilità urbana;
- che contestualmente al deposito/pubblicazione del Progetto definitivo e relativa variante al Piano
Operativo Comunale è stato notificato ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione
dell'opera pubblica, l'avviso del deposito del progetto definitivo e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 241/1990, la Provincia di Modena, ha richiesto
documentazione integrativa, acquisita agli atti del settore al prot.142447 del 04/06/2020, e che
successivamente con nota prot. 159570 del 25/06/2020 è stata trasmessa alla Conferenza di servizi
la documentazione integrativa richiesta (Relazione geologica-idrogeologica);
- che ai fini dello svolgimento del procedimento, gli elaborati progettuali trasmessi agli Enti ed
oggetto di approvazione sono così di seguito elencati :
A.1
A.2
A.3.1
A.3.2
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12.1

Relazione generale
Relazione tecnica descrittiva delle opere in progetto
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione geologica, idrogeologica e sismica (come da integrazione)
Relazione geotecnica
Relazione sismica e delle strutture
Documento di valutazione archeologica preventiva
Studio di fattibilità ambientale
Relazione paesaggistica
Relazione interferenze sottoservizi
Relazione sulla gestione delle materie
Relazione sui criteri da adottare per la stima del più probabile valore di mercato e delle

A.12.2
A.13.1
A.13.2
A.13.3
A.13.4
A.13.5
A.13.6

indennità di espropriazione
Piano particellare di esproprio
Analisi Nuovi Prezzi
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Descrizione dei prezzi a corpo
Stima delle opere
Quadro economico di progetto
Predisposizione Variante POC: Relazione e Allegati
VAS / VALSAT: Rapporto Preliminare finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità a VAS
DISEGNI:

D.1.0
D.2.0
D.3.1
D.3.2
D.4.1
D.4.2
D.4.3
D.5.1
D.5.2
D.6.0
D.7.0
D.8.0
D.9.1
D.9.2
D.9.3
D.9.4
D.10.0
D.11.0

Corografia generale di inquadramento
Assetto geologico, idrogeologico e litologico di dettaglio
Planimetria dello stato attuale - modello digitale del terreno
Planimetria dello stato attuale - rilievo di campagna
Risultati del modello idraulico bidimensionale. Assetto di progetto: livelli per T=50 anni
Risultati del modello idraulico bidimensionale. Assetto di progetto: tiranti per T=50 anni
Risultati del modello idraulico bidimensionale. Assetto di progetto: velocità per T=50
anni
Planimetria generale delle opere in progetto
Planimetria di dettaglio delle opere in progetto
Profilo longitudinale: stato di fatto e assetto di progetto
Sezioni trasversali: stato di fatto e assetto di progetto
Sezioni tipologiche e particolari costruttivi nuova arginatura e adeguamento argini
esistenti
Nuovo muro arginale
Rialzo muro arginale esistente
Manufatto di intercettazione su Fossa Bernarda
Manufatti di intercettazione dei fossi di scolo
Progetto di inserimento paesaggistico ambientale
Planimetria del Piano particellare d'esproprio
Dato atto:

- che il procedimento è in corso ed è fissato al 04/09/2020 il termine perentorio entro il quale le
Amministrazioni, che ancora non si sono espresse, devono rendere all'Amministrazione Comunale le
determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, formulate
in termini di assenso o dissenso e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della L.241/90;
- che l'intervento in oggetto denominato “Nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra Ponte S.
Ambrogio e confluenza Torrente Tiepido“ propone lo stralcio dell’intervento “MO-E-1346 Fiume
Panaro (Provincia Modena) per l'adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite
interventi di sistemazione morfologica dell'alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della
cassa fino al confine provinciale. Intervento realizzabile per stralci funzionali;
- che l’opera rientra nell’ambito degli interventi denominati “Adeguamento strutturale e funzionale
del sistema arginale tramite interventi di sistemazione morfologica dell’alveo, adeguamento in quota
ed in sagoma a vale della cassa fino al confine provinciale;
- che l’intervento di difesa idraulica in progetto coinvolge una zona localizzata a sinistra idraulica del
Fiume Panaro, situata tra la cassa di espansione di S. Anna ed il Torrente Tiepido che poi confluisce

nel Fiume Panaro;
- che la nuova difesa arginale corre in affiancamento alla Via Emilia Est con uno sviluppo di circa
1.830 m. da Est, Ponte S. Ambrogio, ad Ovest Torrente Tiepido. L'integrazione del progetto con il
contesto ambientale e con la salvaguardia di elementi di interesse storico testimoniale è
puntualmente descritto al punto 9 dell'elaborato 8.2 “Verifica di assoggettabilità a VIA”;
- che in riferimento alla cartografia del Piano Regolatore vigente, l'area interessata dall'opera ricade
sia in Territorio Rurale (Cartografia integrata PSC-POC-RUE: Tav. 4.21 – Tav. 4.27) in parte in
Ambito VIII b “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola – di interesse ambientale” ed in parte
in Ambito VII “Aree di valore naturale e ambientale – Parco fluviale”, come definiti dalla L.R.
20/2000 e s.m.i., come meglio descritto nella Relazione illustrativa, allagata e parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- che l'approvazione del progetti comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Modena,
(Piano Operativo Comunale) andando a modificare l'elaborato cartografico di seguito elencato e
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
•

Tav. 3.4B “Cartografia di POC” con indicata la localizzata l'opera in oggetto, identificata con
il n. 143 “Nuovo rilevato arginale a sinistra idraulica tra Ponte S. Ambrogio e confluenza
Torrente Tiepido;
Considerato:

- che, alla luce di quanto sopra, si riconosce una unanime valutazione, in ordine alla sussistenza di
una primario e prioritario interesse pubblico all'attuazione dell’intervento dell'opera pubblica
"“NUOVO RILEVATO ARGINALE IN SINISTRA IDRAULICA TRA PONTE S. AMBROGIO E
CONFLUENZA T. TIEPIDO (MO)” in Variante al Piano Operativo Comunale;
- che l'opera idraulica in progetto è finalizzata alla tutela dal rischio idraulico è classificabile quale
opera infrastrutturale diffusa ed è da considerarsi di pubblica utilità.
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, l'espressione della posizione
definitiva degli Enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta
variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di
decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
Su proposta della Giunta Comunale;
Visti:
- il TU n. 267/2000 e s.m. e i;
- la Legge 241/1990 e s. m. e i.;
- la LR 20/2000 e s. m. e i.;
- la LR 24/2017 e s. m. e i.;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto la disposizione del Sindaco prot. 313445 del 23/10/2019 di attribuzioni e definizione
degli incarichi dirigenziali conferite all'ing. Maria Sergio per il Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 14/07/2020;
Delibera
per le ragioni indicate in premessa e integralmente richiamate:
1) di dichiarare la sussistenza di prioritario interesse pubblico all'approvazione del progetto
definitivo di opera pubblica “NUOVO RILEVATO ARGINALE IN SINISTRA IDRAULICA TRA
PONTE S. AMBROGIO E CONFLUENZA T. TIEPIDO (MO)” in Variante al Piano Operativo
Comunale;
2) di esprimere determinazione favorevole e positiva, ai sensi dell'art. 53, comma 5 della L.R
24/2017 all'approvazione del Progetto definitivo di opera pubblica: “NUOVO RILEVATO
ARGINALE IN SINISTRA IDRAULICA TRA PONTE S. AMBROGIO E CONFLUENZA T.
TIEPIDO (MO)” in Variante al Piano Operativo Comunale;
3) di approvare, per le finalità di cui ai precedenti e successivi punti del presente deliberato e le
finalità di cui al procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R 24/2017, la relazione illustrativa e
l'elaborato del Piano Operativo Comunale (POC), allegati e parte integrante e sostanziale del
presente atto, come di seguito descritti:
•

Relazione illustrativa della variante urbanistica;

•

Tav. 3.4B “Cartografia di POC” con indicata la localizzata l'opera in oggetto, identificata
con il n. 143 “Nuovo rilevato arginale a sinistra idraulica tra Ponte S. Ambrogio e
confluenza Torrente Tiepido;

4) di dare atto che l'approvazione del Progetto definitivo in variante al POC, comporta
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere,
indifferibilità ed urgenza delle stesse;
5) di dare mandato al Settore Pianificazione e sostenibilità urbana ad allineare la cartografia del
Piano Urbanistico vigente agli elaborati del presente procedimento.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di concludere il procedimento di approvazione
dell'opera come da art. 53 Legge Regionale 24/2017 e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per chiamata nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27
Consiglieri votanti: 27

Favorevoli 27:

i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Franchini, Forghieri, Guadagnini,
Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani, Tripi, Venturelli, Scarpa, Stella,
Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti, Silingardi, Baldini, Bertoldi,
Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Rossini e il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Carriero, Cirelli, Connola, Fasano, Santoro e Giacobazzi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

