COMUNE DI MODENA
N. 424/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/08/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di agosto alle ore 11:15 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Luca' Morandi Anna Maria, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 424
INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DEL SISTEMA SCOLANTE URBANO
LOCALITÀ TRE OLMI FINO AGLI SCARICHI NEL FIUME SECCHIA INTERESSATA
DA ALLAGAMENTI DIFFUSI (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 135 DEL 02/07/2020 - O.C.D.P.C. 622/2019) - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DA HERA S.P.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL
TITOLO ABILITATIVO PER QUANTO DI COMPETENZA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il territorio del Comune di Modena è attraversato da un reticolo idrografico particolarmente
complesso e interconnesso composto da corsi d’acqua naturali fortemente condizionati dal tessuto
urbano di competenza mista (tratti di competenza regionale e quindi dell’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile, tratti di competenza sovraccomunale di competenza di AIPO, tratti
di competenza comunale), comprensivo di lunghi tratti tombinati, da reti di scolo di aree
urbanizzate a cielo aperto, naturali e non, da condotte fognarie miste affidate al Gestore del Servizio
idrico integrato;
- che nella zona di Via Barchetta – località Tre Olmi, in corrispondenza dell’immissione della
Fossa Grillenzona nel Canale di Freto, a fronte per lo più di eventi meteorici di lunga durata ed in
particolare qualora essi avvengano in concomitanza dei picchi di piena del fiume Secchia, si sono
manifestate forti criticità idrauliche: in queste condizioni, tenuto conto delle varie manovre
necessarie per garantire la sicurezza idraulica in zone a maggior impatto (esondazioni diffuse in
ambito urbano) la rete di drenaggio principale presenta elementi di forte criticità rispetto alla
capacità di scarico delle portate drenate;
Richiamato il Decreto n. 135 del 02/07/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna
con il quale è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – secondo stralcio“ - OCDPC 622 del
17 dicembre 2019) per l'importo di 47.485.899,79 a valere sulle risorse di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 17/01/2020;
Considerato che, all'interno degli interventi di cui sopra, è presente anche l'intervento codice
n. 16611 - Codice CUP n. H96H20000190001 e relativo alla messa in sicurezza della zona sopra
indicata, presentato da Hera S.p.A. (soggetto attuatore) in qualità di gestore del Servizio idrico
integrato, ad oggetto: “Comune di Modena - Interventi di rimessa in pristino del sistema scolante
urbano località Tre Olmi fino agli scarichi del fiume Secchia interessato da allagamenti diffusi OCDPC 622/2019” relativo alla rete di drenaggio acque meteoriche facenti capo al bacino della
Fossa Grillenzona, a servizio delle aree PIP 08 – PIP 10 nel territorio urbano del Comune di
Modena, con particolare attenzione agli effetti di rigurgito del Canale di Freto di cui essa risulta
tributaria, generati dai livelli idrometrici del Fiume Secchia in occasione delle piene;
Vista la richiesta presentata da Hera S.p.A. - Divisione Acqua ed assunta agli atti del
Comune al prot. n. 197571 del 2.7.2021, con la quale si richiede al Comune di Modena
l’approvazione, per il tratto ricadente nel territorio di competenza, ai fini del rilascio del titolo
abilitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 158bis del D.Lgs.152/2006 e della delibera del
Consiglio d’Ambito di ATERSIR CAMB/2016/70 del 12 dicembre 2016, del progetto definitivo del
succitato intervento, trasmesso in allegato alla medesima richiesta e integrato con atti al ns. prot.
206130 del 9.7.2021 e prot. 239864 del 10.8.2021;
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Considerato che gli obiettivi principali del progetto definitivo presentato sono:
- risolvere le problematiche di allagamento in zona Via Barchetta / Modena Ovest dovuti a
fenomeni di rigurgito del Canalazzo di Freto nella condizione di chiusura della paratoia AIPO sul
Fiume Secchia e concomitanti eventi di pioggia nei sottobacini urbani afferenti;
- ottenere benefici diffusi in termini di portate e livelli idrici sull’intero bacino sia in condizioni di
scarico in Secchia impedito che di scarico libero;
- ottenere benefici specifici e localizzati nelle porzioni di territorio altimetricamente più depressi
(Via Monsignor Pistoni / Ing. Ferrari);
- la definizione delle minime portate da derivare / sottrarre al Canalazzo di Freto tramite il Canale
dei Montanari e dei relativi livelli idrici che individuino lo stato di «condizioni di emergenza».
Visto il progetto definitivo presentato che prevede, in particolare, la realizzazione di un
invaso di accumulo e laminazione con impianto di sollevamento ausiliario di portata dell’ordine dei
120 l/s. , oltre a misure ed interventi di apertura / chiusura di paratoie sui vari canali e fosse
interessati, e ritenutolo adeguato ad eliminare le criticità idrauliche che determinano possibili
esondazioni di portata sul piano stradale della pubblica viabilità e dei lotti privati;
Considerato che il mantenimento in perfetta officiosità idraulica di questi canali costituisce
requisito indispensabile ed essenziale per la difesa del territorio dalle esondazioni e dagli
allagamenti, soprattutto in occasione delle sempre più ricorrenti precipitazioni caratterizzate da forte
intensità e breve durata, che si sono verificate negli ultimi anni;
Visto il parere favorevole alla piantumazione delle nuove essenze e la congruità dei costi per
la messa a dimora delle nuove alberature con quanto indicato nel Computo Metrico estimativo
rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Opere Pubbliche patrimonio comunale verde e infrastrutture
stradali geom. Roberto Pieri, in data 11.8.2021;
Verificato che la deliberazione di approvazione dei progetti definitivi, previa dichiarazione
di pubblica utilità degli stessi, rientra nelle competenze residuali della Giunta Comunale (ai sensi
dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000) purché le opere siano conformi alla normativa
urbanistico-edilizia e non costituiscano variante allo strumento urbanistico;
Ritenuto opportuno:
- approvare il progetto definitivo presentato da Hera S.p.A. - Direzione Acqua, ad oggetto
“Comune di Modena - Interventi di rimessa in pristino del sistema scolante urbano località Tre Olmi
fino agli scarichi del fiume Secchia interessato da allagamenti diffusi - OCDPC 622/2019”, posto
agli atti del Comune al protocollo generale n. 197571 del 2.7.2021 e integrato al prot. 206130 del
9.7.2021, ed al prot. 239864 del 10.08.2021 (Tav12 - Salvaguardia Impianto di Forestazione Urbana
e Territoriale (F.U.) – Planimetria Stato di Fatto e di Progetto) in quanto rispondente ai requisiti
sopra esposti, dichiarando la pubblica utilità degli stessi, validato in data 11.08.2021;
- dare atto che Hera S.p.A. fornirà quanto prima la relazione descrittiva degli interventi previsti per
la rimozione delle essenze presenti e per la messa a dimora delle nuove essenze;
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- dare atto che Hera S.p.A. fornirà quanto prima copia del contratto di manutenzione con vivaista
per anni due successivi all'impianto unitamente alla possibilità di impianto nei periodi e stagionalità
opportune.
- dare atto che non sussiste per il Comune di Modena alcun onere finanziario, né minori entrate, in
quanto la copertura dei lavori è prevista all'interno dell'OCDPC 622/2019;
- dare atto che l'intervento è realizzato su terreni di proprietà comunale e contribuisce alla
qualificazione del reticolo comunale per lo smaltimento acque meteoriche, nonché di messa in
sicurezza sotto il profilo idraulico della porzione nord/ovest del territorio comunale è da
considerarsi a tutti gli effetti opera pubblica e di pubblico interesse;
Visti:
- il D.Lgs. 112/1998 – art. 94 comma 2:
Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni
dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e
tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
mede#sime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di
ri#spettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità
previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- la L.R. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” – art. 10;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020.
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, arch. Roberto Bolondi, 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
- di dare atto:
= che nella zona di Via Barchetta – località Tre Olmi in corrispondenza dell’immissione della Fossa
Grillenzona nel Canale di Freto, a fronte per lo più di eventi meteorici di lunga durata ed in
particolare qualora essi avvengano in concomitanza dei picchi di piena del fiume Secchia, si sono
manifestate forti criticità idrauliche e che in queste condizioni, tenuto conto delle varie manovre
necessarie per garantire la sicurezza idraulica in zone a maggior impatto (esondazioni diffuse in
ambito urbano) la rete di drenaggio principale non risulta in grado di scaricare le portate drenate;
= che con Decreto n. 135 del 02/07/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna sono stati
approvati vari interventi urgenti di protezione civile, riferiti alla OCDPC 622 del 17 dicembre 2019;
= che, all'interno degli interventi di cui sopra, è presente anche l'intervento codice n. 16611 - Codice
CUP n. H96H20000190001 e relativo alla messa in sicurezza della zona sopra indicata, presentato
da Hera S.p.A. (soggetto attuatore) in qualità di gestore del Servizio idrico integrato, ad oggetto:
“Comune di Modena - Interventi di rimessa in pristino del sistema scolante urbano località Tre Olmi
fino agli scarichi del fiume Secchia interessato da allagamenti diffusi - OCDPC 622/2019” relativo
alla rete di drenaggio acque meteoriche facenti capo al bacino della Fossa Grillenzona, a servizio
delle aree PIP 08 – PIP 10 nel territorio urbano del Comune di Modena, con particolare attenzione
agli effetti di rigurgito del Canale di Freto di cui essa risulta tributaria, generati dai livelli
idrometrici del Fiume Secchia in occasione delle piene;
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo presentato da Hera
S.p.A. - Direzione Acqua in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, ad oggetto
“Comune di Modena - Interventi di rimessa in pristino del sistema scolante urbano località Tre Olmi
fino agli scarichi del fiume Secchia interessato da allagamenti diffusi - OCDPC 622/2019”, posto
agli atti del Comune al protocollo generale n. 197571 del 2.7.2021 e integrato con atti posti al prot.
206130 del 9.7.2021 ed al prot. 239864 del 10.08.2021 (Tav12 - Salvaguardia Impianto di
Forestazione Urbana e Territoriale (F.U.) – Planimetria Stato di Fatto e di Progetto);
- di dare atto inoltre:
= che Hera S.p.A. fornirà quanto prima la relazione descrittiva degli interventi previsti per la
rimozione delle essenze presenti e per la messa a dimora delle nuove essenze;
= che Hera S.p.A. fornirà quanto prima copia del contratto di manutenzione con vivaista per anni
due successivi all'impianto unitamente alla possibilità di impianto nei periodi e stagionalità
opportune.
= che l'intervento è realizzato su terreni di proprietà comunale e contribuisce alla qualificazione del
reticolo comunale per lo smaltimento acque meteoriche, nonché di messa in sicurezza sotto il
profilo idraulico della porzione nord/ovest del territorio comunale è da considerarsi a tutti gli effetti
opera pubblica e di pubblico interesse;
- di dichiarare il suddetto progetto definitivo di opera pubblica conforme alla normativa urbanisticoedilizia ed alle disposizioni di legge, dichiarando la pubblica utilità del medesimo;
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- di dare atto infine:
= che non sussiste per il Comune di Modena alcun onere finanziario, né minori entrate, in quanto la
copertura dei lavori è prevista all'interno dell'OCDPC 622/2019;
= che il RUP del procedimento di approvazione/validazione del progetto di cui all'oggetto è l’arch.
Roberto Bolondi, Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive
e la validazione è stata svolta in data 11.8.2021.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DEL SISTEMA SCOLANTE URBANO
LOCALITÀ TRE OLMI FINO AGLI SCARICHI NEL FIUME SECCHIA INTERESSATA DA
ALLAGAMENTI DIFFUSI (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 135
DEL 02/07/2020 - O.C.D.P.C. 622/2019) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
PRESENTATO DA HERA S.P.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO PER
QUANTO DI COMPETENZA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2657/2021, 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.;

Modena li, 11/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DEL SISTEMA SCOLANTE
URBANO LOCALITÀ TRE OLMI FINO AGLI SCARICHI NEL FIUME SECCHIA
INTERESSATA DA ALLAGAMENTI DIFFUSI (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 135 DEL 02/07/2020 - O.C.D.P.C. 622/2019) - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DA HERA S.P.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL
TITOLO ABILITATIVO PER QUANTO DI COMPETENZA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2657/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 12/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DEL SISTEMA SCOLANTE
URBANO LOCALITÀ TRE OLMI FINO AGLI SCARICHI NEL FIUME SECCHIA
INTERESSATA DA ALLAGAMENTI DIFFUSI (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 135 DEL 02/07/2020 - O.C.D.P.C. 622/2019) - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DA HERA S.P.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL
TITOLO ABILITATIVO PER QUANTO DI COMPETENZA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2657/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 424 del 13/08/2021
OGGETTO : INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DEL SISTEMA
SCOLANTE URBANO LOCALITÀ TRE OLMI FINO AGLI SCARICHI
NEL FIUME SECCHIA INTERESSATA DA ALLAGAMENTI DIFFUSI
(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 135
DEL 02/07/2020 - O.C.D.P.C. 622/2019) - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DA HERA S.P.A. AI FINI DEL
RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO PER QUANTO DI
COMPETENZA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
20/08/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/09/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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