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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 233 DEL 14/10/2019 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE DELL’ABITATO DI 

PONTESANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP 

C21B1800016002), AI SENSI DELL`ART. 16 DELLA L.R. 19/12/2002 N. 

37 E S.M. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 15:30 presso la 

Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:  

Nome Qualifica Presente Assente 

SANGIORGI MANUELA Sindaco  X 

CAVINA PATRIK Vice Sindaco  X 

FINI MIRELLA Assessore Anziano X  

LONGHI ANDREA Assessore X  

FRATI CLAUDIO Assessore  X 

RESTA CLAUDIA Assessore X  

FREDDI PAOLA Assessore X  

 

 

                Totale presenti: 4      Totale assenti:  3  

 

Presiede l’adunanza: l'Assessore Anziano, Mirella Fini. 

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Andrea Fanti. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

la Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 la convenzione denominata “Centrale di Cogenerazione” approvata con deliberazione 

C.C. n. 177 del 12/10/2006 e stipulata con atto Notaio Tassinari Rep. n. 35149/21687 in 

data 24/12/2007 tra il Comune di Imola, Hera spa e Hera Imola Faenza srl, alla lettera 

L) della premesse e all’art. 3, stabilisce l’obbligo per le società predette di realizzare un 

parco di almeno 10.000 mq in area messa a disposizione dal Comune, in prossimità 

della Centrale di Cogenerazione in località Pontesanto, così da costituire un’opera di 

mitigazione ambientale e contestualmente una dotazione pubblica al servizio 

dell’abitato di Pontesanto; 

 con deliberazione C.C n. 183 del 21/12/2017 ha approvato il POC tematico “Opere 

Pubbliche Prioritarie” ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. 20/2000 con apposizione dei 

vincoli espropriativi ai sensi dell’art. 10 L.R. 37/2002, per la realizzazione di quattro 

opere pubbliche prioritarie; 

 in particolare il predetto strumento urbanistico individua l’intervento n. 3 “D_N.5 Parco 

Pontesanto” in cui realizzare un’area verde attrezzata, in aree da acquisire tramite 

procedimento di espropriazione; 

 con note del 20/02/2018 (prot. 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493), è stata 

inviata alle proprietà interessate la comunicazione di avvenuta approvazione del POC 

comportante apposizione del vincolo espropriativo per la realizzazione dell’opera 

predetta; 

 in adempimento all’obbligo della predetta convenzione, Hera spa ha presentato, in data 

3/9/2018 (prot. 31801 del 6/9/2018), a firma del Geom. Matteo Marabini, il progetto di 

fattibilità tecnico economica dell’intervento “Rigenerazione ambientale dell’abitato di 

Pontesanto” comprendente la realizzazione del parco, di parcheggi lungo via Farolfi e 

delle rampe ciclopedonali per l’attraversamento in sottopasso della via Cooperazione; 

 con deliberazione G.C. n. 73 del 7/9/2018 è stato approvato in linea tecnica il predetto 

progetto di fattibilità tecnico economica; 

DATO ATTO CHE: 

 il progetto del parco comprende, per completezza, la realizzazione di parcheggi su via 

Farolfi e il collegamento ciclopedonale tra via Mazzanti e via Di Vittorio che ricadono 

su aree già di proprietà comunale, opere che esulano dagli obblighi convenzionali di 

realizzazione del parco da parte di Hera spa e pertanto, non essendo finanziati, saranno 

realizzati dal Comune qualora si reperiscano le necessarie risorse, dando atto che la 

realizzazione del parco ha una propria funzionalità autonoma;  

 Hera spa ha trasmesso in data 2/11/2018 prot. 39002 il progetto definitivo dell’intervento 

“Rigenerazione ambientale dell’abitato di Pontesanto” dell’importo complessivo di € 

890.347,95, costituito dai seguenti elaborati a firma del Geom. Matteo Marabini: 

 Relazione generale (tavola RG). 

 Relazione tecnica (tavola RT). 

 Relazione geologica. 

 Relazione di calcolo dei muri di sostegno in c.a.. 

 Elaborati grafici: 

 planimetria generale di progetto (tavola PLGEN);  

 planimetria generale stato di fatto (tavola ARCH01); 

 planimetria generale stato di progetto (tavola ARCH02); 
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 sezioni stato di progetto (tavola ARCH03);  

 planimetria generale alberi (tavola ALB); 

 planimetria generale impianti fognario acque bianche e impianto d'irrigazione (tavola 

IF/II); 

 planimetria generale elettrico (tavola 1E);  

 planimetria generale segnaletica (tavola SEGN);  

 particolari (tavola PART); 

 elaborato grafico dei muri di sostegno in c.a. (tavola S1). 

 Studio di fattibilità ambientale (tavola SFA). 

 Interferenze sottoservizi (tavola INTS). 

 Elenco prezzi unitari per la realizzazione di: 

 elenco prezzi unitari "Parco" (tavola EP01); 

 elenco prezzi unitari "Parcheggio" (tavola EP02);  

 elenco prezzi unitari "Pista Est" (tavola EP03); 

 elenco prezzi unitari "Pista Ovest" (tavola EPO4).  

 Computi metrici estimativi: 

 computo metrico estimativo "Parco" (tavola CM01);  

 computo metrico estimativo "Parcheggio" (tavola CMO2); 

 computo metrico estimativo "Pista Est" (tavola CM03);  

 computo metrico estimativo "Pista Ovest" (tavola CM04). 

 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani dí sicurezza (tavola PIPS). 

 Quadro economico (tavola QE). 

 Comunicazione preventiva esecuzione scavi aree archeologiche. 

 Allegati per Soprintendenza. 

 il Piano particellare di esproprio (tavola PPE) è stato redatto da Area Blu spa, società in 

house del Comune, per conto del Comune stesso, come stabilito dalla convenzione tra 

Comune di Imola, Hera spa e Hera Imola Faenza srl; 

DATO ATTO CHE: 

 il progetto definitivo dell’opera corredato dall’elenco delle aree e delle proprietà da 

espropriare è stato depositato dal 28/11/2018 al 18/12/2018 presso l’ufficio 

Espropriazioni – Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente. Del deposito è 

stata data notizia mediante pubblicazione sul BUR del 28/11/2018, all’Albo Pretorio del 

Comune dal 28/11/2018 al 18/12/2018 e sulla pagina “Sportello Edilizia” del sito web 

del Comune; 

 alle ditte proprietarie delle aree interessate dall’esproprio è stato comunicato con 

raccomandate prot. gen. del 28/11/2018 n. 42261, 42263, 42262, 42260, 42264, 42258 

(pec), 42257 (pec) l’avvio di procedimento ai sensi degli artt. 16 della L.R. 37/02 e 

dell’art. 8 L. 241/1990 e succ. mod.; 

 nel periodo di osservazioni sono pervenute da parte dei soggetti interessati 

dall’esproprio le seguenti note: 

 nota prot. 43235 del 6/12/2018  dei Sigg.ri Gordini Giancarlo e Medri Lina legali 

rappresentanti della Ditta Gordini Immobiliare srl che osservano che l’indennità nel 

Piano Particellare di Esproprio è stata erroneamente calcolata su mq 801 anziché su mq 

1584 e contestano il valore attribuito all’area; 

 nota prot. 652 del 8/1/2019 dei Sigg.ri Bruna e Claudio Canè che rappresentano di voler 

addivenire alla cessione bonaria chiedendo che il Comune acquisisca contestualmente, 

con valore da determinare, le aree residue di proprietà poste in via Correcchio e in via 
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della Cooperazione (quest’ultima già facente parte della sede della rotatoria stradale 

esistente); 

DATO ATTO INOLTRE CHE: 

- con atto monocratico n. 1744 del 29/8/2019 è stata disposta la determinazione conclusiva positiva 

della conferenza di servizi semplificata asincrona per l’acquisizione da parte delle 

Amministrazioni/Enti competenti, di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati sul 

progetto definitivo, indetta ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14bis della L. 241/1990 e s.m. che si 

sono così espressi: 

 Rete Ferroviaria Italiana ha espresso autorizzazione ai sensi dell’art. 60 DPR 753/80 

per la realizzazione delle opere in fascia di rispetto ferroviario (prot. 4329/2019 

acquisita al prot. 31315 del 9/8/2019); 

 ENEL (E-Distribuzione spa) ha espresso parere acquisito al prot. 44025 del 

13/12/2018 recante indicazioni per la fase operativa dell’esecuzione dei lavori; 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bologna, 

province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara con nota prot. 3319 del 14/2/2019 

acquisita al prot. 5281 del 15/2/2019 prescrive la sottoposizione alla procedura di 

verifica archeologica preventiva ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e le 

modalità di esecuzione. Hera spa ha comunicato in data 17/7/2019 il nominativo 

dell’Archeologo incaricato e ha trasmesso il progetto di scavo. L’esecuzione della 

verifica archeologica preventiva sarà effettuata in accordo con la Soprintendenza 

competente e tutte le eventuali prescrizioni, derivanti dal parere che sarà reso, saranno 

recepite nel progetto esecutivo; 

 Hera Luce srl con nota del 28/12/2018 acquisita al prot. 45590 del 28/12/2018 non 

esprime il parere per mancanza di elaborati esecutivi adeguati. Il parere verrà acquisito 

sul progetto esecutivo stante la necessità di tale livello di definizione per 

l’approvazione del progetto di pubblica illuminazione; 

VISTO: 

 il Piano Particellare di esproprio aggiornato redatto da Area Blu spa in data 16/9/2019 

a seguito del recepimento delle predette osservazioni, allegato e parte integrante della 

presente deliberazione; 

 il nuovo Quadro Economico dell’intervento aggiornato a seguito delle prescrizioni 

della Soprintendenza per la verifica archeologica preventiva e del Piano Particellare; 

DATO ATTO che i lavori del Parco rientranti nell’intervento “Rigenerazione ambientale 

dell’abitato di Pontesanto” saranno realizzati a cura e spese di Hera spa (comprese spese 

tecniche di progettazione, Direzione Lavori e indagini archeologiche), in adempimento agli 

obblighi della convenzione in premessa richiamata, mentre le spese per l’acquisizione delle 

aree mediante procedura espropriativa, sono a carico del Comune di Imola per l’importo 

stimato di € 490.000,00 come si evince dal Quadro economico dell’intervento: 

TOTALE GENERALE IVA E CONTRIBUTI INCLUSI € 975.372,49 

SOMME A CARICO DI HERA: 

Opere per realizzazione PARCO escluso iva:                              € 105.292,43 

Imprevisti (10% su importo opere) escluso iva:                                           € 10.529,24 

Spese tecniche progettazione + D.L. e C.S.E. parco escluso iva e contr.          € 29.643,65 

Sondaggi archeologici preventivi escluso iva e contributi integrativi:      € 12.500,00 

Totale iva e contributi esclusi:                                           € 157.965,32 
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Iva 10% sulle opere:                                              € 10.529,24 

Iva 10% sugli imprevisti:                                    € 1.052,92 

Iva 22% e contributi integrativi 5% spese tecniche:                                 € 8.329,87 

Iva 22% e contributi integrativi 5% sondaggi:                                 € 3.512,50 

Totale iva e contributi inclusi:                               € 181.389,85 

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO: 

Opere per realizzazione parcheggio e pista ciclo-pedonale escluso iva: € 238.652,58 

Imprevisti (10% su importo opere) escluso iva:                                           € 23.865,26 

Spese tecniche D.L. e C.S.E. parcheggio e pista escluso iva e contr.:       € 11.875,89 

Totale iva e contributi esclusi:                               € 274.393,73 

Iva 10% sulle opere:                                             € 23.865,26 

Iva 10% sugli imprevisti:                                              € 2.386,53 

Iva 22% e contributi integrativi 5% spese tecniche:                                           € 3.337,12 

Totale iva e contributi inclusi:                                         € 303.982,64 

 

SOMME A CARICO DEL COMUNE:  

Costi di esproprio:                                            € 412.610,00 

Imprevisti e iva espropri:                                             € 77.390,00 

Totale espropri:                                             € 490.000,00 

RITENUTO, per quanto su esposto, di approvare il predetto progetto definitivo 

dell’intervento “Rigenerazione ambientale dell’abitato di Pontesanto” CUP 

C21B1800016002, negli elaborati sopra elencati; 

DATO ATTO che l’intervento non rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche in 

quanto l’opera viene realizzata da Hera spa con oneri a proprio carico in forza della 

convenzione sopra menzionata; 

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R. 37/2002, di dichiarare la pubblica 

utilità dell’opera di cui trattasi, in quanto soddisfa le esigenze di pubblico interesse che questa 

Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell’opera pubblica in argomento; 

RITENUTA l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 di 

dichiarare l’esecutività immediata del presente provvedimento al fine di consentire tutti gli 

adempimenti necessari per l’avvio sollecito delle indagini archeologiche prescritte dalla 

competente Soprintendenza; 

VISTI: 

 il DPR 50/2016 e s.m.; 

 il D.P.R 327/2001 e s.m.; 

 la L.R. 37/2002 e s.m.; 

 il D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 39 del 28/03/2019, esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 78 del 18.04.2019, esecutiva, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2019-2021 e che con successive 

deliberazioni, tutte esecutive, il medesimo è stato aggiornato recependo le variazioni al 

bilancio 2019/2021, previamente deliberate dagli organi competenti; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione 

di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Valeria Tarroni, sono stati espressi i 

pareri favorevoli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
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CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento “Rigenerazione 

ambientale dell’abitato di Pontesanto”, comprendente gli elaborati indicati in premessa e il 

Piano Particellare di esproprio in formato digitale allegati e parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

3) di dare atto che all’intervento è assegnato il CUP C21B1800016002; 

4) di dichiarare la pubblica utilità dell’opera relativa al parco Pontesanto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 15 della L.R. 37/2002; 

5) di stabilire che il procedimento di esproprio dovrà concludersi entro 36 mesi dalla data di 

esecutività della presente deliberazione; 

6) di dare atto che con successivo atto del Dirigente verrà approvato il progetto esecutivo 

relativo esclusivamente allo stralcio di lavori relativi al Parco da realizzarsi nell’ambito 

D_N.5, mentre lo stralcio di progetto esecutivo comprendente i parcheggi in via Farolfi e le 

rampe ciclopedonali sarà approvato con separato atto al reperimento delle risorse necessarie; 

7) di dare atto che i lavori relativi al Parco per l’importo di € 181.389,85 saranno eseguiti a 

cura e spese di Hera spa per effetto della convenzione urbanistica Notaio Tassinari Rep. n. 

35149/21687 in data 24/12/2007 tra il Comune di Imola, Hera spa e Hera Imola Faenza srl e 

quindi senza oneri per il Comune, ad eccezione del costo per l’acquisizione delle aree che 

resta a carico del Comune, come indicato nel Quadro economico: 

TOTALE GENERALE IVA E CONTRIBUTI INCLUSI € 975.372,49 

SOMME A CARICO DI HERA: 

Opere per realizzazione PARCO escluso iva:                              € 105.292,43 

Imprevisti (10% su importo opere) escluso iva:                                           € 10.529,24 

Spese tecniche progettazione + D.L. e C.S.E. parco escluso iva e contr.   € 29.643,65 

Sondaggi archeologici preventivi escluso iva e contributi integrativi:        € 12.500,00 

Totale iva e contributi esclusi:                                            € 157.965,32 

Iva 10% sulle opere:                                    € 10.529,24 

Iva 10% sugli imprevisti:                           € 1.052,92 

Iva 22% e contributi integrativi 5% spese tecniche:                        € 8.329,87 

Iva 22% e contributi integrativi 5% sondaggi:                                    € 3.512,50 

Totale iva e contributi inclusi:                                 € 181.389,85 

 

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO (come da punto 8) del presente atto): 

Opere per realizzazione PARCHEGGI E PISTA CICLO-PEDONALE escluso iva:€ 

238.652,58 

Imprevisti (10% su importo opere) escluso iva:                                        € 23.865,26 

Spese tecniche D.L. e C.S.E. parcheggio e pista escluso iva e contr.:      € 11.875,89 

Totale iva e contributi esclusi:                              € 274.393,73 

Iva 10% sulle opere:                                 € 23.865,26 

Iva 10% sugli imprevisti:                                  € 2.386,53 

Iva 22% e contributi integrativi 5% spese tecniche:                               € 3.337,12 

Totale iva e contributi inclusi:                                         € 303.982,64 
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SOMME A CARICO DEL COMUNE: 

Costi di esproprio:                                 € 412.610,00 

Imprevisti e iva espropri:                                  € 77.390,00 

Totale espropri:                                  € 490.000,00 

8) di dare atto che le opere previste alla voce “Altre fonti di finanziamento” relative alla 

realizzazione di parcheggi su via Farolfi e il collegamento ciclopedonale tra via Mazzanti e 

via Di Vittorio che ricadono su aree già di proprietà comunale, che esulano dagli obblighi 

convenzionali di realizzazione del parco da parte di Hera spa, verranno realizzate solo qualora 

vengano reperite le necessarie risorse; 

9) di imputare la spesa complessiva a carico del Comune di Imola, pari a € 490.000,00 

relativa all’indennità di espropriazione alla Missione 9 Programma 2, codice del piano dei 

conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 

28/12/2011 “2020109999”, Capitolo 22059 “Espropriazione aree di pubblica utilità – verde” 

del Bilancio di Previsione 2019, come segue: 

 € 77.520,50 impegno n. 2276 (Ricavo vendita aree/ immobili) 

 € 195.165,27 impegno n. 2277 (Contributo regionale a consuntivo – Acc. 304/2019) 

 € 100.436,58 impegno n. 2278 (Avanzo vincolato derivante da monetizzazione verde) 

 € 116.877,65 impegno n. 2279 (Avanzo vincolato da attività estrattive); 

10) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 

il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”. 

11) di dare atto che gli atti conseguenti alla presente deliberazione sono di competenza del 

Dirigente del Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente; 

12) di disporre che copia del presente atto e del progetto definitivo vengano depositati presso 

l’ufficio per le espropriazioni ai sensi dell’art. 18 della L.R. 37/2002 per gli adempimenti 

relativi alle procedure di esproprio.   

 

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 

all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, per le motivazioni di cui in premessa. 

 



 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

8 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 L'ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Mirella Fini)    (Andrea Fanti) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


