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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  99  DEL  13/09/2017 

 

OGGETTO : 

 

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI 

COLLEGAMENTO CICLABILE E DI TRASPORTO PUBBLICO 

S.S. 9 “EMILIA” - STRALCIO CASTEL SAN PIETRO 

TERME/OZZANO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, 

APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO, 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E APPROVAZIONE DI 

POC, AI SENSI DELL' ART. 16 BIS L.R. N. 37/2002.. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di Settembre alle ore  19:30, si è riunito 

il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze.  

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 TINTI FAUSTO SINDACO PRESENTE  

2 MARCHETTI FRANCESCA  ASSENTE 

3 DALL'OLIO FRANCESCO PRESENTE  

4 TRAZZI STEFANO  ASSENTE 

5 ROUIBI SARA PRESENTE  

6 BONDI ANDREA PRESENTE  

7 RANGONI MARTINA PRESENTE  

8 DI SILVERIO ALESSANDRO  ASSENTE 

9 PRUNI EUGENIO PRESENTE  

10 SEROTTI SILVIA PRESENTE  

11 BERTOCCHI LAURA PRESENTE  

12 RAGAZZINI PAOLO PRESENTE  

13 GALLO GIANLUIGI PRESENTE  

14 GIANNELLA NICOLA OTTAVIO PRESENTE  

15 GIORDANI PAOLA PRESENTE  

16 LATRONICO PIETRO PRESENTE  

17 BRANCHINI ROBERTO PRESENTE  

 

Totale presenti: 14      Totale assenti:  3  

 

Assiste alla seduta  il Segretario Generale    Dott.ssa Cinzia Giacometti. 

Assessori presenti: GIORDANI GIULIANO, FAROLFI FRANCESCA 

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Presidente del Consiglio  

Nicola Giannella dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in 

oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: DALL'OLIO 

FRANCESCO, SEROTTI SILVIA, LATRONICO PIETRO 
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Gli interventi, la discussione e le dichiarazioni di voto relativi al presente oggetto sono stati 

trattati in unica discussione congiunta inerente il presente e  il precedente punto iscritti 

nell’ordine del giorno: vedasi deliberazione n. 98  in data odierna. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con D.P.C.M. del 25/05/2016 è stato approvato il “Bando per la presentazione di progetti 

per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie  delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di 

Provincia”; 

- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 171 del 20/7/2016 la Città Metropolitana di 

Bologna ha disposto la propria partecipazione alla procedura di selezione indetta con il 

Bando sopra menzionato ed ha approvato parzialmente o totalmente i progetti presentati 

dai Comuni ed Unioni appartenenti alla Città Metropolitana stessa; 

- il Comune di Castel San Pietro Terme ha partecipato alla candidatura in argomento, fra 

l’altro, con i seguenti progetti inclusi nell’Elenco dei Progetti di rilievo Metropolitano 

(Allegato 1 all’Atto del Sindaco Metropolitano n. 171 del 20/7/2016):  

“Asse della Via Emilia, mobilità sostenibile, riqualificazione, sicurezza e decoro urbano: 

potenziamento e miglioramento della rete di collegamento ciclabile e di trasporto pubblico 

S.S. 9 “Emilia” – stralcio Castel San Pietro Terme – Ozzano dell’Emilia” 

consistente nella realizzazione di un percorso ciclabile strutturato sul fronte urbano di Osteria 

Grande, raccordandosi poi con la rete di Ozzano dell’Emilia, ponendo un tema progettuale di 

forte interesse rappresentato dall'attraversamento degli scavi di Claterna, che prevede una 

spesa complessiva per la realizzazione dell’opera di € 1.800.000,00 (studio di fattibilità 

approvato con Delibera G.C. n.132 del 18/8/2016);  

 

CONSIDERATO che:  

- il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 ha inserito nel “Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, i progetti presentati dai comuni 

capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in particolare, ha previsto che i 

progetti dal numero 1 al numero 24 dell’elenco allegato al decreto sono finanziati con le 

risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli 

ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili; 

- il Progetto presentato dalla Città metropolitana di Bologna è stato positivamente valutato e 

per la sua realizzazione risulta assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per 

l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie pari a euro 39.721.315,00; 

- l’articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita 

Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di 

disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di 

attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti; 

- il Consiglio Metropolitano, con atto n. 9 del 22 febbraio 2017, ha approvato lo schema di 

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di 

Bologna, dando mandato al Sindaco Metropolitano di approvare la bozza di Accordo tra la 

Città metropolitana di Bologna e i Comuni attuatori degli interventi previsti dal Bando; 
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- la suddetta Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città 

metropolitana di Bologna è stata sottoscritta in data 6 marzo 2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 26/6/2017 di approvazione 

in linea tecnica del progetto denominato ASSE DELLA VIA EMILIA, MOBILITA’ 

SOSTENIBILE, RIQUALIFICAZIONE, SICUREZZA E DECORO URBANO: 

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI COLLEGAMENTO 

CICLABILE E DI TRASPORTO PUBBLICO S.S. 9 “EMILIA” -STRALCIO CASTEL SAN 

PIETRO TERME/OZZANO, redatto dalla Società Ciclostile Architettura s.r.l. in qualità di 

capogruppo della progettazione, costituito dagli elaborati dettagliatamente elencati e che si 

richiamano integralmente con la presente, e depositati agli atti della stessa deliberazione 

(fascicolo elettronico n. 14/2017/6.5): 

ELABORATI GENERALI 

01 PD GEN ELE 01 -0 Elenco elaborati; 

02 PD GEN REG 01 -0 Relazione generale; 

03 PD GEN QE 01 -0 Quadro Economico; 

04 PD GEN PSC 01 -0 Prime indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza; 

06 PD GEN CRO 01 -0 Cronoprogramma; 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE 

07 PD DES RT 01 -0 Relazione tecnica e specialistica opere stradali; 

08 PD DES RT 02 -0 Relazione tecnica e specialistica spazio pubblico; 

09 PD DES RT 03 -0 Relazione tecnica e specialistica illuminazione pubblica; 

10 PD DES RP 04 -0 Relazione autorizzazione paesaggistica; 

RELAZIONI DI CALCOLO 

11 PD DES RC 01 -0 Dimensionamenti elettrici; 

12 PD DES DIS 01 -0 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO / EPU / ANALISI PREZZI 

13 PD DES CME 01 -0 CME / EPU / Analisi Prezzi Opere stradali; 

14 PD DES CME 02 -0 CME / EPU / Analisi Prezzi Opere spazio pubblico; 

15 PD DES CME 03 -0 CME / EPU / Analisi Prezzi Impianto Elettrico; 

 

ELABORATI GRAFICI 

16 PD GRA CRGF 01 -0 COROGRAFIA - 1:10000 Maggio 2017 

STATO DI FATTO 

17 PD GRA SF 01 -0 Stato di fatto - tratto A Planimetria generale - rilievo con 

sovrapposizione tracciato; 
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18 PD GRA SF 02 -0 Stato di fatto - tratto B Planimetria generale - rilievo con 

sovrapposizione tracciato 1:500; 

19 PD GRA SF 03 -0 Stato di fatto - tratto C e D Planimetria generale - rilievo con 

sovrapposizione tracciato 1:500; 

PROGETTO STRADALE 

20 PD GRA P 01 -0 Progetto - tratto A Planimetria generale con segnaletica / sezioni tipo 

1:500 / 50; 

21 PD GRA P 02 -0 Progetto - tratto B Planimetria generale con segnaletica / sezioni tipo 

1:500 / 50; 

22 PD GRA P 03 -0 Progetto - tratto C Planimetria generale con segnaletica / sezioni tipo 

1:500 / 50; 

23 PD GRA P 04 -0 Progetto - tratto D Planimetria generale con segnaletica / sezioni tipo 

1:500 / 50; 

24 PD GRA P 05 -0 Progetto Profilo longitudinale 1:1000 / 100; 

PROGETTO SPAZIO PUBBLICO 

25 PD GRA P 06 -0 Progetto - Tratto A - PDI.1 Planimetria e particolari costruttivi 1:50 / 20; 

26 PD GRA P 07 -0 Progetto - Tratto A - PDI.1 Planimetria / arredo urbano / finiture 1:50; 

27 PD GRA P 08 -0 Progetto - Tratto A – PDI.2 Planimetria / arredo urbano / finiture 1:50; 

28 PD GRA P 09 -0 Progetto - Tratto B – PDI.3 Planimetria e particolari costruttivi 1:50 / 20; 

29 PD GRA P 10 -0 Progetto - Tratto B – PDI.3 Planimetria / arredo urbano / finiture 1:50; 

PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

30 PD GRA P 11 -0 Progetto - tratto A Planimetria impianti illuminazione pubblica 1:500 – 

1:50; 

31 PD GRA P 12 -0 Progetto - tratto B Planimetria impianti illuminazione pubblica 1:500 – 

1:50; 

32 PD GRA P 13 -0 Progetto - tratto C Planimetria impianti illuminazione pubblica 1:500 – 

1:50; 

33 PD GRA P 14 -0 Progetto - tratto D Planimetria impianti illuminazione pubblica 1:500 – 

1:50; 

34 PD GRA P 15 -0 Progetto impianto elettrico Raccolta schemi elettrici; 

 

DATO ATTO che: 

- tali progetti dovranno essere approvati dall’Ente e trasmessi alla Città Metropolitana di 

Bologna entro i termini previsti dalla Convenzione sopra citata ed, in particolare, la delibera 

di approvazione dei progetti esecutivi dell’intervento, entro il 28/09/2017, salvo proroghe 

concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- l’opera da realizzare ricade su aree di proprietà privata e incide su aspetti di interesse 

pubblico di competenza di numerose Amministrazioni, ivi incluse le Amministrazioni 

preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale; 
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CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto 

definitivo dei lavori di che trattasi è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, 

nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni competenti 

e dai gestori dei servizi interferenti con l’opera in oggetto ed, a tal fine, è stata indetta apposita 

Conferenza di Servizi decisoria;  

 

VISTO l’esito favorevole, con prescrizioni, di valutazione del progetto complessivo 

dell’opera come da verbale della Conferenza Conclusiva dei Servizi del 23 agosto 2017, il cui 

verbale è depositato agli atti della presente deliberazione (allegato A); 

 

DATO ATTO che l’opera in questione, come sopra accennato interessa aree di proprietà 

privata da acquisire tramite esproprio e pertanto, in applicazione dell’art. 16bis della L.R. n. 

37/2002, l’approvazione del progetto definitivo, a tutti gli effetti di legge, comporta 

l’approvazione del vincolo espropriativo, dichiarazione di pubblica utilità, ed approvazione di 

POC per la localizzazione dell’opera pubblica ai sensi dell’art. 36bis e seguenti della L.R. n. 

20/2000 e ss.mm.ii., stante l’ubicazione dell’opera in fascia di rispetto stradale e conforme 

alle prescrizioni di PSC e RUE; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l'intervento interessa aree, ricadenti in fascia di rispetto dell'infrastruttura stradale, site nel 

Comune di Castel San Pietro Terme, così come individuate nei seguenti elaborati facenti 

parte integrante della presente: 

 PD_GEN_PPE_01_1 - AREE DA ESPROPRIARE E NOMINATIVI 

PROPRIETARI- ELENCO DITTE (ALLEGATO B) 

 MPD_DES_RT_01 – MPD - GEN_PPE_01 – RELAZIONE TECNICA 

SPECIALISTICA OPERE STRADALI E PIANO PARTICELLAREDI ESPROPRIO 

(ALLEGATO C) 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 16bis della L.R. n. 16/2002, l'intervento può considerarsi 

“manutenzione o adeguamento tecnico funzionale” di opera esistente in quanto è 

finalizzata alla realizzazione di un percorso ciclabile dedicato alle biciclette per “separare” 

il traffico delle stesse da quello veicolare, con conseguente aumento delle condizioni di 

sicurezza dei ciclisti; 

- ai sensi dell'art. 16 – bis della L.R. n. 37/2002 “L'approvazione, secondo le modalità 

procedurali previste dall'articolo 16 e previa intesa dell'amministrazione comunale, del 

progetto definitivo o esecutivo di interventi di manutenzione o di adeguamento tecnico 

funzionale di opere pubbliche, localizzati nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla 

legge per l'opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione 

del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 

urgenza delle opere.”; 

- l’Amministrazione Comunale ha avviato il relativo procedimento dandone comunicazione 

agli interessati; 

- in data 28/06/2017 il progetto, con l'elenco delle aree interessate dall'esproprio e i 

nominativi dei proprietari secondo le risultanze catastali, è stato depositato per la presa 
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visione e osservazioni e di tale deposito è stata data comunicazione sul Bur (n. 182 Parte 

seconda);  

- al termine della durata del periodo di deposito sono pervenute n. 7 (sette) osservazioni 

controdedotte, come da relazione del Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, che 

allegata, si approva unitamente alla presente (ALLEGATO G); 

VALUTATO che: 

- il tipo d'intervento è compatibile con i vincoli e tutele disciplinati nel Piano Strutturale 

Comunale (PSC) e nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);  

- il progetto risulta conforme al PSC e al RUE del Comune, ma non è programmato in un 

Piano Operativo Comunale (POC);  

- le controdeduzioni alle osservazioni pervenute comportano modifiche non sostanziali alla 

localizzazione dell'opera e alle caratteristiche essenziali della stessa, e non determinano 

ulteriori acquisizioni di siti privati; 

 

VISTO il quadro economico complessivo dei lavori di €. 1.800.000,00, come di seguito 

riportato: 
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DATO ATTO che i lavori in questione riguardano la realizzazione di pista ciclabile che ai 

fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è soggetta all’aliquota del 10% ex n. 

127 quinquies e septies, della Tab. A, parte III, allegata al DPR 633/1972, in quanto opera di 

urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4 della L. 847/1962, integrata dall’art. 44 della L. 

865/1971, giusta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 202/E del 19/05/2008; 

CONSIDERATO che l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2017/2019 e nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2017, adottati con Delibera 

di Giunta Comunale n. 172 del 13/10/2016 e modificati con Delibera di Giunta Comunale n. 

200 del 1/12/2016 e n. 229 del 29/12/2016; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 3/2003 e s.m.i, il codice unico di progetto CUP 

relativo ai lavori in oggetto è il seguente: D81B16000960006; 

 

CONSIDERATO che i prezzi posti a base della stima sono commisurati agli attuali prezzi di 

mercato; 

 

CONSIDERATO che con il presente atto non vengono impegnate somme a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

DATO ATTO che non sussistono ulteriori significativi oneri di gestione rispetto agli oneri 

attualmente in essere; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è individuato nella persona del Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, Arch. 

Angelo Premi; 

 

VISTI 

 il vigente Statuto Comunale 

 il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per quanto non abrogato dal D. Lgs. 50/2016; 

 il D.P.C.M. del 25/05/2016 ed il relativo Bando per la presentazione di progetti per la 

predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e 

la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 

 il D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

 la L.R. n. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri” e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisti i pareri favorevoli, in 

merito alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e s.m.i., come da allegato; 
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Con la seguente votazione proclamata dal Vice Presidente del Consiglio, Nicola O.Giannella: 

Favorevoli n. 14 

Contrari     n.  2   Capogruppo Pietro Latronico, Consigliere Roberto Branchini 

                               (Gruppo MoVimento 5 Stelle) 

              

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo denominato ASSE DELLA VIA EMILIA, MOBILITA’ 

SOSTENIBILE, RIQUALIFICAZIONE, SICUREZZA E DECORO URBANO: 

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI COLLEGAMENTO 

CICLABILE E DI TRASPORTO PUBBLICO S.S. 9 “EMILIA” -STRALCIO CASTEL 

SAN PIETRO TERME/OZZANO, redatto dalla Società Ciclostile Architettura s.r.l. in 

qualità di capogruppo della progettazione, costituito dagli elaborati dettagliatamente 

elencati in premessa; 

2. di esprimere valutazione favorevole in ordine alla localizzazione proposta per l'opera, 

sulle aree e per le finalità di cui al progetto presentato, tenuto conto delle osservazioni 

pervenute e delle relative controdeduzioni che, allegate sub G, si approvano con il 

presente atto; 

3. di stabilire che, in virtù del disposto dell'art. 16-bis della L.R. n. 37/2002, l’approvazione 

del progetto comporta approvazione di POC per la localizzazione dell’opera ai sensi della 

L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione 

di pubblica utilità, con efficacia a far data dall’approvazione del progetto definitivo 

(allegato D, E, F); 

4. dare atto che il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi è inserito nel Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e 

nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2017, adottati con Delibera di Giunta 

Comunale n. 172 del 13/10/2016 e modificati con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 

1/12/2016 e n. 229 del 29/12/2016; 

5. di approvare il quadro economico complessivo dei lavori di €. 1.800.000,00, come 

riportato in premessa; 

6. dare atto che la complessiva spesa di €. 1.800.000,00 è attualmente prevista a bilancio 

alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 del Bilancio di Previsione 

2017-2019 e articolata nelle rispettive annualità in base al cronoprogramma degli 

interventi approvato unitamente al Programma delle opere pubbliche ed il cui 

finanziamento è così individuato: 

 €. 1.332.000,00 con risorse dello Stato a seguito della partecipazione al Bando 

Periferie; 

 €.   468.000,00 con finanziamento a carico del bilancio comunale; 

7. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 3/2003 e s.m.i, il codice unico di progetto CUP 

relativo ai lavori in oggetto è il seguente: D81B16000960006; 

8. di trasmettere copia integrale dell’approvazione del POC alla Città Metropolitana di 

Bologna; 

9. di trasmettere copia integrale dell’approvazione del POC alla Regione Emilia-Romagna 

per la pubblicazione dell’avviso sul BUR;  
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10. di procedere al deposito della copia integrale dell’approvazione del POC presso il 

Comune per la libera consultazione (allegato D, E, F); 

11. di consentire al RUP o suo delegato di apportare eventuali correzioni di errori materiali e 

refusi in fase di pubblicazione; 

12. di dare comunicazione individuale ai proprietari delle aree interessate dall’opera pubblica 

che hanno formulato osservazioni, della relativa controdeduzione; 

13. di trasmettere al Settore LLPP il presente atto, completo del verbale della conferenza di 

servizi del 23/8/2017 al fine di redigere il progetto esecutivo in conformità alla presente 

deliberazione e assumere i relativi atti dirigenziali di impegno di spesa; 

14.  di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati all’Ufficio Espropri del 

Comune di Castel San Pietro Terme per dare seguito alle procedure espropriative di cui ai 

precedenti punti 

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013, lo schema della presente proposta 

di deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Castel San Pietro Terme nella 

sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio; 

 

 

Indi, stante l’urgenza; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione proclamata dal Vice Presidente del Consiglio, Nicola O.Giannella: 

Favorevoli n. 14 

Contrari     n.  2   Capogruppo Pietro Latronico, Consigliere Roberto Branchini 

                               (Gruppo MoVimento 5 Stelle) 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire il rispetto del termine del 27 settembre 2017, per le 

ragioni esposte in premessa e nel dispositivo.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO GENERALE    IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

  Dott.ssa Cinzia Giacometti    Nicola Giannella   

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


