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Oggetto:  “Collegamento zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella” 

nel comune di Malalbergo (BO).   

Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 

152/2006 comportante dichiarazione di pubblica utilità, variante 

urbanistica finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera.  

  



 

IL DIRETTORE 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria 

e tecnica; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. 

Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, 

ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

- la determinazione n. 101 del 23 giugno 2020, con la quale lo scrivente ha assunto ad interim, 

a far data dal 1 luglio 2020, l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Servizio 

Idrico Integrato dell’Agenzia, nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento 

per la sostituzione del dirigente Ing. Marco Grana Castagnetti e fino a nuova attribuzione di 

incarico dirigenziale dell’Area organizzativa in parola; 

 

richiamati: 

- il D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con Legge 164/2014 che è intervenuto sul D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare introducendo l’art. 158 bis 

“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che 

dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento 

compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in 

Regione Emilia Romagna, da ATERSIR; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli 

interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-

bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”; 

 

richiamato inoltre l’addendum alla Convenzione di servizio sottoscritto dalle Parti il 03/11/2015 

con il quale è stato delegato, ai sensi del comma 3 dell’art. 158 bis del D. Lgs.152/2006, da 

ATERSIR al Gestore Hera S.p.A. l’esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori 

di natura interinale e/o temporanea, ad esclusione della indizione e conduzione della Conferenza 

di Servizi finalizzata, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, 

congiuntamente o disgiuntamente, all’adozione dell’atto conclusivo di approvazione del progetto 

definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o dell’intervento; 

 

vista l’istanza presentata da HERA Spa, agli atti di questa Agenzia (PG.AT/2020/0005449 del 

24/07/2020), inerente alla richiesta di approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 

del progetto definitivo “Collegamento zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella”, 

nel Comune di Malalbergo (BO); detto progetto riguarda l’adeguamento fognario depurativo della 

porzione nord dell’abitato di Pegola nel comune di Malalbergo, che costituisce attualmente 



 

l’agglomerato ABO1126 denominato “Pegola rete 12-13”, tramite collettamento dei reflui verso 

il sistema di depurazione intercomunale denominato Minerbio-Baricella-Altedo (agglomerato 

ABO0013), determinando l’eliminazione del primo agglomerato e la modifica nella 

perimetrazione del secondo, così come evidenziato nell'elaborato "Aggiornamento corografia 

agglomerato ABO0013" (allegato 1); 

 

dato atto che: 

- il progetto definitivo “Collegamento zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-

Baricella”, nel Comune di Malalbergo (BO), è previsto nel programma degli interventi 2015-

2019 del SII approvato dal Consiglio Locale di Bologna ed è individuato dal seguente ID 

ATERSIR: 2015BOHA0050; 

- il Responsabile del Procedimento del gestore del SII HERA Spa, 16 nella persona di ing. Luca 

Migliori, con certificazione in atti al prot. PG.AT/2020/0005449 del 24/07/2020, ha attestato 

che: 

• è stata condotta la verifica sulla documentazione presentata ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• è stato avviato l’esame circa la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale ed 

urbanistica dell’intervento, seguendo l’elenco disposto dall’art.9, comma 3, della LR 

15/2013; 

- ATERSIR ha rilasciato ad HERA SpA, con nota prot. PG.AT/2020/0002324 del 06/03/2020 

nulla osta all’avvio del procedimento espropriativo, in quanto soggetto delegato ai sensi 

dell’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006; 

- il Responsabile del Procedimento espropriativo del gestore del SII HERA Spa, dott. Franco 

Fogacci, con certificazione in atti al prot. PG.AT/2020/0005801 del 06/08/2020: 

• ha attestato la regolarità dell'avvio del procedimento espropriativo alle Ditte proprietarie; 

• ha comunicato che sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento 

espropriativo alle Ditte proprietarie e che non sono pervenute osservazioni in merito al 

progetto; 

 

rilevato inoltre che il Consiglio Comunale di Malalbergo ha espresso parere favorevole alla 

variante urbanistica finalizzata al vincolo preordinato all’esproprio con Deliberazione n. 34 del 

12/11/2020, acquisita con PG.AT/2020/0008489 del 25/11/2020; 

 

considerato quindi:  

- che per l’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 è 

stata indetta dal Dirigente del Servizio Idrico Integrato di ATERSIR ing. Marco Grana 

Castagnetti la Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L.241/1990; 

- che in data 28/05/2020 si è tenuta la prima seduta, istruttoria, della Conferenza di Servizi e il 

relativo verbale è stato è stato trasmesso con nota PG.AT/2020/0004300 del 11/06/2020; 

- che in data 17/09/2020 si tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che il relativo 

verbale è stato trasmesso con PG.AT/2020/0007181 del 01/10/2020; 

- che la terza seduta, conclusiva, della Conferenza di Servizi si è tenuta in data 22/12/2020, e 

che il verbale della stessa è stato trasmesso agli Enti ed alle Aziende convocate, con prot. 

PG.AT/2020/0009451 del 30/12/2020; 

 

considerato inoltre che, nell’ambito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti/espressi i 

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari al rilascio del titolo 

abilitativo alla esecuzione dell’opera, elencati nella parte dispositiva del presente atto; 

 

considerato infine che: 



 

- la Conferenza di Servizi si è conclusa esprimendo parere favorevole all’approvazione del 

progetto definitivo ed alla redazione da parte di ATERSIR dell’atto comportante dichiarazione 

di pubblica utilità, variante agli strumenti urbanistici finalizzata all’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio e/o asservimento e occupazione temporanea, titolo abilitativo alla 

realizzazione delle opere con le prescrizioni contenute nei singoli pareri degli Enti coinvolti 

allegati al presente atto;  

- il progetto definitivo è accompagnato dagli elaborati planimetrici in cui sono individuate le 

aree interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento e 

occupazione temporanea, e dal piano particellare di esproprio in cui sono indicati i nominativi 

dei proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 

 

rilevato che sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto; 

 

ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo: “Collegamento zona nord di Pegola 

al sistema fognario Altedo-Baricella” nel Comune di Malalbergo (BO), con le prescrizioni definite 

nell’ambito della Conferenza di Servizi; 

 

richiamata la Legge della Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della 

disciplina edilizia”; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, il progetto definitivo 

“Collegamento zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella” nel Comune di 

Malalbergo (BO), costituito dagli elaborati elencati in allegato 2 e conservati agli atti di 

questa Agenzia al protocollo PG.AT/2020/0005449 del 24/07/2020, con le seguenti 

prescrizioni: 

• il gestore del SII HERA Spa dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e 

prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli 

Enti/Amministrazioni/Società richiamati e allegati alla presente determinazione di cui 

costituiscono parte integrante; 

• il gestore del SII HERA Spa dovrà perfezionare gli adempimenti richiesti dalla 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, 

Modena Reggio Emilia e Ferrara prima dell’avvio dei lavori; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, la presente 

determinazione costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dell’opera, e comprende e/o 

sostituisce a tutti gli effetti le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di 

assenso, acquisiti ovvero espressi in sede di Conferenza, nel rispetto delle prescrizioni ivi 

indicate: 

• Comune di Malalbergo: 

o Atto deliberativo del Consiglio Comunale 34 del 12/11/2020 (allegato 3, acquisito 

con PG.AT/2020/0008489 del 25/11/2020) nel quale ha espresso parere favorevole 

dal punto di vista urbanistico alla localizzazione di opera pubblica collettore di 



 

collegamento zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella e 

approvazione del relativo POC, e ha dato atto che il POC appone vincoli preordinati 

all’esproprio relativi ai beni immobili o a diritti relativi a beni immobili per la 

realizzazione di opere pubbliche; 

o Parere unico Prot. 19961/2020 (allegato 4, acquisito con PG.AT/2020/0008964 del 

11/12/2020) nel quale il Comune esprime parere favorevole all’esecuzione dei lavori 

sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di 

igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al 

progetto presentato, nonché delle prescrizioni riportate; il parere conferma che parte 

del tracciato interessa un’area ricadente in parte nella fascia di interesse paesaggistico 

dei corsi d’acqua di cui all’art. 142 del D. LGS. 42/2004 s.m.i., ma l’intervento in 

oggetto ricade fra quelli esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e del relativo Allegato A, punto 

A.15; 

• Anas Spa: Nulla osta Prot. CDG-0397935 del 08/07/2019 (allegato 5) all’esecuzione 

delle opere richieste (attraversamenti, parallelismi e realizzazione di impianti, 

interferenti con la SS 64), specificando in allegato le relative prescrizioni; 

• Consorzio della bonifica Renana: Concessione n. 20190073 del 26/11/2019 (allegato 

6) per la costruzione di un attraversamento sotterraneo e di un manufatto di scarico di 

troppo pieno nello scolo Lorgana inferiore a servizio dell’impianto di sollevamento con 

la prescrizione di attenersi alle condizioni allegate alla concessione stessa; la 

concessione ricomprende il Parere per compatibilità idraulica ed irrigua; 

• Arpae – Area Servizio Territoriale di Bologna: parere tecnico funzionale, favorevole, 

al rilascio della successiva AUA, espresso verbalmente nel corso della seconda seduta 

e confermato nella seduta conclusiva, con la prescrizione che venga garantito il 

contenimento del liquame grezzo entro i tempi dell’intervento operativo del Gestore; 

• Atersir: parere favorevole espresso verbalmente nel corso della seconda seduta e 

ribadito nel corso della seduta conclusiva relativamente alla fusione dell’agglomerato 

ABO1126 nell’agglomerato ABO0013, con la modifica della perimetrazione di 

quest’ultimo (allegato 1); 

• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, 

Modena Reggio Emilia e Ferrara: richiesta Prot. 17449 del 27/08/2019 di una verifica 

archeologica preventiva, propedeutica al rilascio del parere definitivo o alla valutazione 

di ulteriori prescrizioni, prescrivendo che ogni intervento comportante scavi nel 

sottosuolo venga eseguito sotto il controllo archeologico continuativo (allegato 7). 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, l’approvazione del 

progetto di cui trattasi comporta dichiarazione di pubblica utilità, titolo abilitativo alla 

realizzazione delle opere, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato 

finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento e 

occupazione temporanea, così come descritto nelle premesse; 

 

5. di dare atto che ATERSIR, con addendum alla convenzione di servizio sottoscritto dalle 

parti il 03/11/2015, ha delegato, ai sensi del comma 3 dell’art. 158 bis del D. Lgs.152/2006, 

il Gestore Hera S.p.A. all’esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori 

di natura interinale e/o temporanea, ad esclusione della indizione e conduzione della 

Conferenza di Servizi finalizzata, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all’adozione dell’atto conclusivo di 

approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera o dell’intervento e pertanto di dare atto che l’espletamento di tutte le ulteriori 



 

operazioni inerenti il procedimento espropriativo relativo al progetto “Collegamento zona 

nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella” nel Comune di Malalbergo (BO) sarà 

a carico di HERA S.p.A.; 

 

6. di allegare al presente atto il modulo di asseverazione in materia sismica MUR A.1/D.1 

(allegato 8); 

 

7. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti 

igienico-sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le 

costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, 

emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni 

di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti 

per l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’opera; 

 

8. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 



ALLEGATI: 
 
Allegato 1: Aggiornamento corografia agglomerato ABO0013" (elaborato di progetto DG00PT0001); 
 
Allegato 2: Elenco elaborati di progetto (elaborato di progetto DG00RG0001) 
 
Allegato 3: Atto deliberativo del Consiglio Comunale 34 del 12/11/2020 del Comune di Malalbergo 
 
Allegato 4: Parere unico Prot. 19961/2020 del Comune di Malalbergo 
 
Allegato 5: Nulla osta Prot. CDG-0397935 del 08/07/2019 di Anas Spa 
 
Allegato 6: Concessione per la costruzione di un attraversamento sotterraneo dello scolo Lorgana inferiore 
e di un manufatto di scarico di troppo pieno nello stesso canale a servizio dell’impianto di sollevamento n. 
20190073 del 26/11/2019 del Consorzio della bonifica Renana 
 
Allegato 7: Richiesta Prot. 17449 del 27/08/2019 di una verifica archeologica preventiva, propedeutica al 
rilascio del parere definitivo o alla valutazione di ulteriori prescrizioni di Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena Reggio Emilia e Ferrara 
 
Allegato 8: Modulo di asseverazione in materia sismica MUR A.1/D.1 
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Resca PROGETTO DEFINITIVO 

REV. 
DATA 
(DATE) 

REDATTO 
(DRWN) 

CONTROL. 
(CHCK’D) 

APPROVATO 
(APPR’D) 

DESCRIZIONE 
(DESCRIPTION) 

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) 

DIREZIONE INGEGNERIA – PROGETTAZIONE 
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE - PROGETTAZIONE EMILIA 

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) 

COLLEGAMENTO ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNARIO ALTEDO-BARICELLA 
IN COMUNE DI MALALBERGO 

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) WBS 

R.2010.11.03.00086 

CODICE CUP (CUP CODE) 

 - 

CODICE DOCUMENTO (CODE) 

DG00RG0001 

N° COMMESSA (JOB N.) 

11800085704 

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) 

24127285 

NOME FILE (FILE NAME) 

DG00RG0001.PDF 

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) 

ELENCO ELABORATI 

SCALA 
(SCALE) 

-- 

N° FOGLIO 
(SHEET N°) 

1 

DI 
(LAST) 

2 
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ELENCO ELABORATI 

N° COMMESSA (JOB N°) 

11800085704 

ID DOC. (DOC. ID) 

24127285 

REV. 

0 

N° FG. (SH. N.) 

2 

DI (LAST) 

2 

COLLEGAMENTO ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNARIO ALTEDO-
BARICELLA IN COMUNE DI MALALBERGO 

Elaborati Generali 

DG00RG0001 ELENCO ELABORATI 

DG00RG0002 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

CH00RD0001 RELAZIONE CALCOLI IDRAULICI E DIMENSIONAMENTO 

DA00RG0001 RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

DA00RG0002 RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ ENERGETICA 

CX00RL0001 RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E MODELLAZIONE SISMICA 

DA00RG0002 RELAZIONE INDAGINE AMBIENTALE  

CX00RS0001  RELAZIONE SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

CX00RS0002  RELAZIONE IPRiPI 

DG00BG0001 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

DA00LV0001 PIANO PARTICELLARE 

DP00KH0001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

DP00LH0001 QUADRO ECONOMICO 

DP00LH0002 ELENCO PREZZI  

DG00RG0003 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

DG00PT0001 MONOGRAFIA CAPOSALDO  

DS00RG0001 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

DG00RG0004 RELAZIONE ILLUSTRATTIVA PER POC 

Elaborati grafici  

DG00PT0001 COROGRAFIA NUOVO AGGLOMERATO 

DA00PD0002 COROGRAFIA -PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 

DG00PG0001 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA (3 TAVOLE) 

DG00PG0002 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA (3 TAVOLE) 

DG00PV0001 PLANIMETRIA CATASTALE 

DG00PG0003 STATO DI PROGETTO  - INTERFERENZE SOTTOSERVIZI (2 TAVOLE) 

DG00PU0001  STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO 

HW00PD0001 STATO DI PROGETTO - PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTE GRAVITA'  

CU00PG0001 SEZIONI SCAVO TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI  

DG00PG0004 SS 64 PORRETTANA – ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI, FASCE DI 
RISPETTO (2 TAVOLE) 

CI00CC0001 SCOLO (ADDUZIONE LORGANA) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E 
PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTO 

DG00PG0005 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA ALLACCI 

CX00CS0002  AREA IMPIANTO EX DEPURATORE PEGOLA – DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA E LAVORAZIONI 

CX00CS0001 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO-PLANIMETRIA, SEZIONI, PARTICOLARI 



COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 34 del 12/11/2020

OGGETTO: P I A N O  O P E R A T I V O  C O M U N A L E  ( P O C )  P E R  L A 
LOCALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA "COLLEGAMENTO 
ZONA NORD DI  PEGOLA AL  SISTEMA FOGNARIO 
ALTEDO-BARICELLA". APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 
158BIS DEL D.LGS. 152/2006.

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di Novembre alle ore 18:30, 
convocato con le prescritte modalità, in videoconferenza - visto il Decreto 
Sindacale n. 8, misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano:

PGIOVANNINI MONIA

PFELICANI MAURA

PPANCALDI ALESSIA

PCARLOTTI LUCA

PDALLE DONNE FABIO

PLAMBERTINI FRANCECSO

PGHEDUZZI MARCO

PFIORINI MORENO

PGUERCIO SALVATORE

PVOGLI MASSIMILIANO

PTARTARI LUCA

PROMEO MARIO

PMAZZINI SARA

13 0Totale presenti: Totale assenti:

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Partecipa il Segretario Comunale del Comune,  CRISO MARIO.

In qualità di SINDACO, il Sig. GIOVANNINI MONIA assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 
Regolamento Consiglio Comunale):
CARLOTTI LUCA
GUERCIO SALVATORE
ROMEO MARIO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE  N. 34 DEL 

12/11/2020 

OGGETTO: 
PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) PER LA LOCALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA "COLLEGAMENTO 
ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNARIO ALTEDO-BARICELLA". APPROVAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006. 

Consiglieri presenti e votanti n. 13. 
Il Sindaco Monia Giovannini passa la parola all'Assessore Stefano Ferretti. 
Interviene il Consigliere Massimiliano Vogli. 
Replica il Sindaco Monia Giovannini. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, come modificato 
dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con Legge 164/2014, ed in particolare l'art. 158 bis 
“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante”; 

DATO ATTO che: 

- la normativa richiamata dispone che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli 
interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d'Ambito di cui all'art. 149 del 
D.lgs. 152/2006, siano approvati dagli Enti di governo degli ambiti, che costituiscono anche 
autorità espropriante e che quindi, nel caso in esame, la suddetta disposizione pone tale 
competenza in capo all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
(ATERSIR); 

- la stessa normativa dispone che gli Enti di governo degli ambiti, per l'approvazione dei suddetti 
progetti, nel caso in specie ATERSIR, provvedono alla convocazione di apposita Conferenza dei 
Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990. L'approvazione del progetto definitivo 
comporta inoltre dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio (occupazione-servitù) e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante alla 
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici; 

-  in virtù dell'art. 8 della L.R. n. 37/2002 i vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di 
beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di 
pubblica utilità sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante, o 
attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la 
legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC; i relativi atti deliberativi e 
avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione devono esplicitamente indicare che 
l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo; 

- con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 24/2017, avvenuto il 1° gennaio 2018, entro il 
termine perentorio dei successivi tre anni, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano 
urbanistico Generale (PUG), i Comuni possono avviare procedimenti indicati all’art. 4, comma 4 
della medesima Legge; 

Premesso che : 

- Con nota prot. PG.AT/2020/0003848 del 20.05.2020 è stata indetta dal Dirigente di Area del 
Servizio idrico Integrato di ATERSIR la conferenza dei servizi, ai sensi della L. 241/1990, volta 
all’approvazione del progetto definitivo, presentato da HERA S.p.A., “Collegamento zona nord di 
Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella” nel Comune di Malalbergo (BO), intervento già 
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inserito nel Programma Operativo degli interventi del SII 2014-2017 e riconfermato nel 
Programma Operativo degli interventi del SII 2015-2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio Locale di Bologna n. 4 del 30 marzo 2016 con identificativo ID.2015BOHA0050; 

- Il progetto “Collegamento zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella” riguarda 
l’adeguamento fognario depurativo della porzione nord dell’abitato di Pegola nel Comune di 
Malalbergo, che attualmente costituisce l’agglomerato ABO1126 denominato “Pegola rete 12 – 
13”, tramite collettamento dei reflui verso il sistema di depurazione intercomunale denominato 
Minerbio-Baricella-Altedo; 

- L’istanza di approvazione del progetto definitivo del “Collegamento zona nord di Pegola al 
sistema fognario Altedo-Baricella” nel Comune di Malalbergo (BO) presentata dal Gestore del 
servizio idrico integrato HERA S.p.A. richiede una procedura di variante urbanistica finalizzata 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- a seguito della prima seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28/05/2020, è stata 
manifestata la necessità dell'espressione di parere da parte del Consiglio Comunale in merito alla 
conformità degli strumenti urbanistici; 

- il vincolo espropriativo deriverà, ai sensi degli artt. 8 e 11 della L.R. n. 37/2002, dagli esiti della 
conferenza di servizi di cui all’art. 158 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 finalizzata 
all'approvazione del progetto definitivo in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale con conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di 
pubblica utilità dell'opera;  

- la Conferenza dei Servizi ha ritenuto, così come riportato nel verbale della seduta  del 28/05/2020, 
di escludere la variante urbanistica dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale 
(Valsat) in applicazione dell’art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006: “Per le modifiche dei piani e 
dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti 
a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai 
suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la 
valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”; 

- HERA SpA ha attestato la regolarità dell’avvio del procedimento espropriativo alle Ditte 
proprietarie e che non sono pervenute osservazioni in merito al progetto; 

- l’opera non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica in quanto ricompresa tra gli interventi di cui 
al punto A.15 del DPR n. 31/2017; 

Dato atto che l’impianto da realizzare non risulta previsto dagli strumenti urbanistici in vigore, e 
pertanto il Servizio idrico Integrato di ATERSIR ha indetto conferenza dei servizi, ai sensi della L. 
241/1990, volta all’approvazione del progetto definitivo, presentato da HERA S.p.A., “Collegamento 
zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella” nel Comune di Malalbergo (BO), 
richiedendo, ai sensi dell’articolo 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione 
dell’autorità espropriante”  dichiarazione di pubblica utilità e variante agli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale; 

Visti gli elaborati documentali e cartografici costituenti il POC di seguito indicati: 
- Elaborato unico  Realizzazione opera pubblica collettore fognario Boschi - Malalbergo 
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- Preso atto che unitamente all’elaborato di variante è presente il piano particellare d’esproprio con 
l’individuazione delle aree interessate dai vincoli espropriativi; 

Visto: 
- il Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 17/11/2009; 
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 
17.11.2009; 
- il Piano Operativo Comunale (POC) approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 23/05/2013 che 
ad oggi risulta decaduto e, pertanto inefficace nelle sue previsioni; 

Visti: 

- lo Statuto comunale vigente; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il D.Lgs. 152/2006; 

- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37; 

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20; 

- la Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore Urbanistica - SUE, ai sensi dell’articolo 49 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico 
depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali; 

Con voti favorevoli unanimi dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto, 

1. di esprimere parere favorevole dal punto di vista urbanistico alla localizzazione di opera pubblica
collettore di collegamento zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella e
approvazione del relativo POC dando atto che lo stesso risulta composto dagli elaborati citati in
premessa, conservati agli atti del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

2. di dare atto che il presente POC appone vincoli preordinati all’esproprio relativi ai beni immobili
o a diritti relativi a beni immobili per la realizzazione di opere pubbliche e, che peraltro, ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 37/2002, ne costituisce allegato la documentazione che indica le aree 
interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse 
secondo le risultanze dei registri catastali; 

3. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Conferenza dei Servizi indetta dal Servizio
idrico Integrato di ATERSIR, in adempimento dell’iter procedurale previsto dal D.Lgs.
152/2006, dando atto che gli effetti del presente provvedimento sono subordinati all’esito
favorevole della Conferenza stessa;

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica - SUE di provvedere agli adempimenti
derivanti dall’approvazione della presente deliberazione;
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5. di dare atto che la presente deliberazione non comporterà per l’Ente impegni di spesa, né
diminuzioni di entrata.

Con successiva e separata votazione, voti favorevoli unanimi dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Tutti gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti 
a disposizione dei Consiglieri Comunali. 

****  



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 12/11/2020

PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) PER LA LOCALIZZAZIONE DI OPERA 
PUBBLICA "COLLEGAMENTO ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNARIO 
ALTEDO-BARICELLA". APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 
152/2006.

OGGETTO:

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNINI MONIA  CRISO MARIO



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Urbanistica - SUE 
Proposta N° 32/2020

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) PER LA LOCALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA 
"COLLEGAMENTO ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNARIO ALTEDO-BARICELLA". 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Favorevole Contrario

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

[ X ] [  ]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GEOM. FEDERICO FERRARATO

Data   16/10/2020

ContrarioFavorevole

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO 
BOLOGNA 

Medaglia al Merito Civile 

SETTORE 
Urbanistica - SUE 

P.zza dell’Unità d’Italia 2 – 40051 Tel.  051/6620290 - Fax 051/6620243 
www.comune.malalbergo.bo.it - E-mail: sue@comune.malalbergo.bo.it 

pec: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it 

pag.1 

Prot. 19961/2020 

PARERE UNICO

- Vista l’indizione da parte di ATERSIR –Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti- di Conferenza di servizi decisoria pervenuta al ns. prot. in data 21/05/2020 al n. 7722, 
convocata a seguito di istanza presentata da parte di HERA SPA inerente la richiesta di 
approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D. Lgs. 152/2006 del progetto definitivo “Collegamento 
zona nord di Pegola al sistema fognario Altedo-Baricella” , nel Comune di Malalbergo; 

- Visti i verbali redatti da parte di ATERSIR relativi alle sedute della Conferenza di servizi, tenutesi in 
data 28/05/2020 ed in data 17/09/2020; 

- Vista la documentazione presentata da parte di HERA SPA agli atti del Comune di Malalbergo, si 
esprimono i seguenti pareri, in merito alla realizzazione dell’opera consistente, relativamente al 
territorio comunale, nella posa di condotta fognaria nella Frazione di Pegola del Comune di 
Malalbergo: 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA

- Vista la documentazione allegata alla richiesta di cui sopra rappresentativa dell’opera in oggetto il 
cui tracciato interessa dell’area identificata al Catasto Terreni al foglio 26 mappali 68 - 104 – 107 
– 110 – 116 – 118 – 119 – 120 – 121 – 127 – 331 (ex 165) - 169 – 170 -  323 – 325 – 328,
foglio 32 mappali 23 – 42 – 226 - 1121 – 1148 - 1149 – 1155 – 1157 – 1159 , urbanisticamente 
così definita: 
FOGLIO 26 
Foglio 26 Mappale 68 
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31  PSC)
 Fasce di pertinenza fluviale (art. 16  PSC)
 Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d ac ua (art. 142 D.Lgs 42/2004)

 Centro abitato (art. 20  PSC)
 Ambiti consolidati con parziali li miti di funzionalità urbanistica (art. 23 PSC) - AUC-C (art. 25 RUE)
 Fascia di rispetto della viabilita  (art. 19.1  PSC)
 Fasce di tutela fluviale (art. 16  PSC) 
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  - ARP (art. 34 RUE) (art. 30 PSC)
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC)
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18  PSC) 
Foglio 26 Mappale 104 ricade in: 
 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 16 PSC)  
 Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC)  
 Fasce di pe rtinenza fluviale (art. 16 PSC) 
 Centro abitato (art. 20 PSC)  
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31 PSC)  
F ascia di rispetto dei metanodotti (art. 19.3 PSC) 
Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalit à urbanistica - AUC-C (art. 25 RUE) (art. 23 PSC) 
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  - ARP (art. 34 RUE) (art. 30 PSC) 

Foglio 26 Mappali 107 – 169 – 110 ricadono in: 
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31 PSC)  
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggisti co - ARP (art. 34 RUE) (art. 30 PSC ) 
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Foglio 26 Mappale 116 ricade in: 
 Fascia di rispetto dei depuratori (art. 19.2 PSC)  
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Val orizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31 PSC) 
 Fascia di rispetto della viabilita  (art. 19.1 PSC)  
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  - ARP (art. 34 RUE) (art. 30 PSC) 

Foglio 26 Mappali 118 - 119 ricadono in: 
 Fascia di rispetto  dei metanodotti (art. 19.3 PSC) 
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Corridoio ecologico provinciale (art. 15 PSC)  
 Fascia di rispetto della viabilita  (art. 19.1 PSC)  
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art . 31 PSC) 
 Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC)  
 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 16 PSC)  
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ARP (art. 34 RUE) (art. 30 PSC)  
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Fascia di ris petto dei depuratori (art. 19.2 PSC)

Foglio 26 Mappali 120 ricade in: 
 Sub -Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC) 
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18  PSC) 
 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola  - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC) 
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ARP (art. 34 RUE) (art. 30 PSC)  
 Fascia di rispetto dei metanodotti (art. 19.3 PSC)  
 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici  (art. 16 PSC) 
 Fascia di rispetto dei depuratori (art. 19.2 PSC)  
 Fasce di tutela fluviale (art. 16)  
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31 PSC)  
 Corridoio ecologico provinciale (art. 15 PSC)  

Foglio 26 Mappale 121 ricade in: 
F asce di tutela fluviale (art. 16 PSC) 
 Fasce di rispetto dei depuratori (art. 19.2 PSC)  
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Fasce di rispetto dei metanodotti (art. 19.3 PSC)  
 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola  - AVP (art. 33 RUE) 
 Sub -Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC) 

Foglio 26 Mappale 127 ricade in: 
 Fascia di rispetto dei metanodotti (art. 19.3 PSC)  
 Fascia di rispetto dei depuratori (art. 19.2 PSC)  
 Ambiti ad alta vocazione produtt iva agricola AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC) 
 Sub -Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC) 
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  

Foglio 26 Mappale 331 ex 165 ricade in: 
 Sub -Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC) 
 Corridoio ecologico provinciale (art. 15 PSC)  
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31  PSC) 
 Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC)  
 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 16 PSC)  
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  AVP (art. 33 RUE) (art. 30 PSC) 
 Fascia di rispetto dei depuratori (art. 19.2 PSC)  
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Foglio 26 Mappale 170 ricade in: 
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Centro abitato (art. 20 PSC)  
 Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC)  
 Ambiti consolidati con parziali limiti di f unzionalità urbanistica - AUC-C (art. 25 RUE) (art. 23 PSC) 
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  AVP (art. 33 RUE) (art. 30 PSC) 
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31 PSC)  
Foglio 26 Mappali 323-325 ricadono in: 
 Fascia di ri spetto della viabilita  (art. 19.1 PSC) 
 Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (art. 18 PSC)  
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC)  
 Fascia di interesse paesaggistico dei co rsi d ac ua (art. 142 D.Lgs 42/2004) 
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31 PSC)  
 Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC)  
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  AVP (art. 33 RUE) (art. 30 PSC) 
Foglio 26 Mappale 328 ricade in: 
 Centro abitato (art. 20 PSC)  
 Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d ac ua (art. 142 D.Lgs 42/2004)  
 Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC)  
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistic o AVP (art. 33 RUE) (art. 30 PSC)
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
 Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC)  
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali ( art. 31 PSC) 
FOGLIO 32 
Foglio 32 Mappale 23 ricade in: 
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC)
 Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (art. 18  PSC)
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18  PSC)
  ona di rispetto nodo ecologico provinciale (art. 15  PSC)
 Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d ac ua (art. 142 D.Lgs 42/2004)

 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31  PSC)
 Fasce di pertinenza fluviale (art. 16  PSC)
 Fasci a di rispetto della zona cimiteriale (art. 19.5 PSC) 
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  AVP (art. 33 RUE) (art. 30 PSC)
 Fasce di tutela fluviale (art. 16  PSC) 
Foglio 32 Mappali 42 – 226 ricadono in: 
 Centro abitato (art. 20  PSC) 
 Ambiti agri coli di rilievo paesaggistico AVP (art. 33 RUE) (art. 30)
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC)
 Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalit à urbanistica AUC-C (art. 25 RUE) (art. 23 PSC) 
 Valorizzazione fruitiva delle riso rse ambientali (art. 31 PSC)
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18  PSC) 
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Foglio 32 Mappale 1121 ricade in: 
  Sub-Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC)

 Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (art. 18 PSC)
 Fascia di rispetto della viabilita  (art. 19.1 PSC)
Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica AUC-C (art. 25 RUE) (art. 23 PSC) 
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico AVP (art. 33 RUE) (art. 30 PSC)
Centro abitato (art. 20 PSC)
 ona di rispetto nodo ecologico provinciale (art. 15 PSC)
Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d ac ua (art. 142 D.Lgs 42/2004)  
Fasce di pertinenza fluviale (art. 16  PSC)
 Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali (art. 31  PSC)
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18  PSC)
Fasce di tutela fluviale (art. 16  PSC) 
Foglio 32 Mappali 1155 – 1157 - 1159 ricadono in: 
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
Ambiti consolidati con parziali l imiti di funzionalità urbanistica AUC-C (art. 25 RUE) (art. 23 PSC) 
Centro abitato (art. 20 PSC)  
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC)  
Foglio 32 Mappale 1148 ricade in: 
 Sub -Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC) 
Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalit à urbanistica AUC-C (art. 25 RUE) (art. 23 PSC)
Centro abitato (art. 20 PSC)  
 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC)  
Foglio 32 Mappale 1149 ricade in: 
 Sub-Unità A1 - Bonifiche bolognesi recenti (art. 13 PSC)
 Fascia di rispetto della viabilita  (art. 19.1  PSC)
   ona di rispetto nodo ecologico provinciale (art. 15 PSC)
Fasce di tutela fluviale (art. 16  PSC)
Valorizzazione frui tiva delle risorse ambientali (art. 31 PSC)
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  AVP (art. 33 RUE) (art. 30)

 Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC) 

- Visto il D. LGS. 156/2008; 

- Vista la Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 15  e s.m.i.; 

- Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 20/09/2018 avente per oggetto “Piano 
Operativo Comunale(POC) per la localizzazione di opera pubblica, collettore fognario Boschi - 
Malalbergo - approvazione ai sensi dell art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006“; 

- Dato atto che le opere oggetto del presente permesso di costruire non sono soggette al parere 
della Commissione per la  ualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 25 
novembre 2002 n. 31 e successive mod. ed integr.; 

esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l osservanza delle vigenti disposizioni in materia di 
edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in 
conformità al progetto presentato, nonché delle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti di 
terzi. 
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PRESCRI IONI 

1) Le opere saranno eseguite secondo le particolari modalità indicate nel presente atto.

2) L’esatta ubicazione delle condutture sulle aree di pertinenza stradale o demaniale dovrà
essere concordata preventivamente all’inizio dei lavori con l’Ufficio Tecnico Comunale e
funzionari dell’Ente richiedente l’autorizzazione, in relazione alle condizioni oggettive
esistenti in loco, con particolare riferimento ad opere o canalizzazioni già posate da altri enti
erogatori di servizio. saranno inoltre accertate le condizioni dei manti stradali e dei
marciapiedi interessati dagli scavi per la posa delle condotte

3) Il taglio del manto stradale dovrà essere eseguito con idoneo attrezzo meccanico atto ad
interessare la sola larghezza dello scavo, allo scopo di evitare abrasioni o screpolature al
manto stesso.

4) Il materiale di risulta dello scavo, non più recuperabile per il riempimento, dovrà essere
immediatamente allontanato dalla sede stradale; è fatto divieto di deposito, anche
provvisorio, del suddetto materiale sulla sede stradale stessa.

5) Lo scavo per la posa delle condutture nel senso longitudinale della strada dovrà essere
praticato generalmente più possibile vicino al margine della strada, salvo diversamente
costretti dalle condizioni di cui al punto 2). Qualora lo scavo venga effettuato
trasversalmente alla sede stradale, e comun ue in ogni caso, l’opera dovrà svolgersi
garantendo il transito pedonale, ciclabile e carrabile su almeno una corsia. In caso di
oggettiva impossibilità a rispettare le modalità di cui sopra, dovrà richiedersi apposita
ordinanza sindacale per la totale chiusura della strada interessata.

6) Il reinterro degli scavi dovrà avvenire mediante impiego di idoneo materiale inerte,
proveniente da cave di prestito opportunamente costipato. Si dovrà provvedere alle relative
armature, puntellature e sbadacchiature e ad adottare anche tutte le altre precauzioni che
fossero ritenute necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

7) Eventuali variazioni ai lavori autorizzati dovute a particolarità di posa dei servizi, dovranno
preventivamente essere concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale. nessuna fognatura o
condotta di scarico dovrà essere manomessa senza l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale, inoltre per nessuna ragione, nessun tubo dovrà attraversare le sezioni delle
fognature comunali e relativi allacciamenti. L’attraversamento di ponti e ponticelli dovrà
essere preventivamente segnalato e concordato, ed in nessun caso dovranno essere
manomesse le strutture portanti dei ponti stessi.

8) Il ripristino delle pavimentazioni dovrà effettuarsi come segue:

Massicciata stradale: sul reinterro eseguito (come al punto 6) dovrà essere realizzata una
massicciata stradale mediante la posa in opera di misto granulare stabilizzato di natura
appenninica nello spessore reso di cm 40, tipo 1”; il tutto costipato strato per strato con
idoneo mezzo meccanico, previa innaffiatura.

Negli attraversamenti di sedi stradali o parti di esse, la canalizzazione dovrà essere
debitamente rinfiancata a tutta copertura con bauletto in cls dello spessore medio di cm. 15.

Pavimentazione bitumata: sulla massicciata stradale dovrà essere messo in opera uno
spessore di almeno cm 10 di stabilizzato bituminoso del tipo 0/25 mm. Per  uanto riguarda
il ripristino della pavimentazione superficiale dello scavo (tappeto in conglomerato
bituminoso del tipo 0/4/8/12, tipo chiuso, spessore 3 cm compresso) la larghezza del



COMUNE DI MALALBERGO 
BOLOGNA 

Medaglia al Merito Civile 

SETTORE 
Urbanistica - SUE 

P.zza dell’Unità d’Italia 2 – 40051 Tel.  051/6620290 - Fax 051/6620243 
www.comune.malalbergo.bo.it - E-mail: sue@comune.malalbergo.bo.it 

pec: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it 

pag.6 

ripristino del manto d’usura dovrà essere pari alla larghezza della sede stradale 
interessata e per l’intera lunghezza dello scavo debitamente raccordata, e sparsa 
finale di idonea sabbia. Diverse larghezze e spessori potranno essere concordati fra l’ente e 
l’Ufficio Tecnico Comunale in relazione a particolari condizioni plano-altimetriche riscontrate 
in loco. 

9) Qualora lo scavo interessi un margine estremo della carreggiata stradale, con
interessamento del limite della banchina, il ripristino dovrà comprendere anche il rifacimento
della banchina stessa mediante il riporto di idoneo materiale di contenimento della struttura
stradale nel rispetto di  uanto previsto dal Codice della Strada.

10) Il Comune si riserva comun ue, in caso di modifiche dei programmi relativi ad eventuali
variazioni delle pavimentazioni esistenti, di concordare con il richiedente il nuovo intervento.
i bordi, selci, liste di granito, od altri materiali e manufatti che durante i lavori di demolizione
e di ripristino venissero rotti o danneggiati dovranno essere sempre sostituiti con altrettanti
nuovi dello stesso tipo. Qualora lo scavo avvenga in aderenza alla cordonatura di
marciapiedi dovrà in ogni caso crearsi la cunetta ed i raccordi per il corretto deflusso delle
ac ue meteoriche, da realizzarsi anche con materiale diverso dal precedente  ualora venga
specificatamente prescritto dall’Ufficio Tecnico Comunale mediante disposizione scritta.

11) L’inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto a cura dell’impresa
appaltatrice e dell’ente autorizzato, facendo riferimento agli estremi dell’autorizzazione e
comunicando i nominativi del tecnico incaricato per l’ente a seguire i Lavori, dell’Impresa
esecutrice, nonché del capo cantiere della stessa.

12) L’avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto a cura dell’impresa
appaltatrice o dell’Ente autorizzato entro e non oltre 10 giorni e dovrà essere
successivamente accertata in contraddittorio con le medesime, per la preliminare verifica dei
lavori e particolarmente dei ripristini stradali. Di tale sopralluogo sarà redatto apposito
verbale da sottoscriversi dagli intervenuti alla visita.

13) La manutenzione delle opere eseguite sul suolo pubblico dovrà essere perfetta e continua a
cura e spese dell’ente autorizzato per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di
ultimazione dei lavori, scaduto tale periodo, su richiesta scritta dell’interessato, verrà
eseguito sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, per la constatazione della
buona esecuzione dei lavori. eventuali variazioni temporali dovranno essere stabilite dal
medesimo Ufficio e concordati con l’ente.

14) Al richiedente faranno carico gli obblighi previsti dai vigenti regolamenti e disposizioni
normative per le segnalazioni diurne e notturne degli scavi e degli ostacoli sul suolo pubblico
ed ogni responsabilità presente e futura in conseguenza di danni a terzi per effetto di
insufficiente o mancata segnalazione delle opere in corso o dovuti ad irregolare esecuzione
dei lavori di ripristino o relativa manutenzione.
Resta pertanto sollevato  uesto Comune, per il periodo di cui al punto 14, da  ualsiasi
responsabilità in ordine ad incidenti, danni od inconvenienti che dovessero verificarsi in
dipendenza dalla non corretta esecuzione dei lavori o dalla mancata adozione dei
provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica. Qualsiasi danno arrecato a
canalizzazioni di altri enti dovranno essere ripristinati a cura del richiedente l’autorizzazione,
secondo le prescrizioni ed oneri che impartirà l’ente proprietario della conduttura
danneggiata.

15) Qualora i lavori interessino aree pubbliche dotate di segnaletica orizzontale e/o verticale, o
che avvengano in prossimità od in corrispondenza di impianti semaforici, dovranno essere
preventivamente presi accordi con il competente Ufficio Tecnico Comunale per concordare le
modalità di esecuzione dei lavori a salvaguardia degli impianti suddetti. Eventuali danni a
seguito dell’esecuzione di detti lavori, dovranno essere ripristinati a carico dell’impresa
esecutrice, nelle modalità e nei tempi indicati dall’Ufficio stesso.
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16) In caso di necessità di localizzare spazi da adibire a deposito di materiali, mezzi ed
attrezzature di cantiere, dovrà essere richiesta per iscritto apposita autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico con individuazione del sito proposto, della relativa
superficie e dei tempi di occupazione necessari, fermo restando che dovrà essere
riconsegnata nello stato in cui si è presa in carico. Di tale occupazione dovrà essere
corrisposta la relativa tassa, secondo modalità e tariffe vigenti al momento della richiesta.

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

- Vista la documentazione allegata alla richiesta rappresentativa dell’opera in oggetto, si evidenzia 
che parte del  tracciato interessa un’area ricadente in parte nella fascia di interesse paesaggistico 
dei corsi d’ac ua di cui all’art. 142 del D. LGS. 42/2004 s.m.i.; l’intervento in oggetto ricade fra 
 uelli esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 
n. 31 del 13/02/2017e del relativo Allegato A, punto A.15.

Il responsabile del settore 

geom. Federico Ferrarato 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il  uale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Malalbergo, 11 dicembre 2020 
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FOGLIO 26 
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FOGLIO 32 
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ALLEGATO 7



MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio  

Struttura tecnica competente in materia sismica 
Unione Terre di  Pianura 

ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.d.C. / Delibera comunale 
(ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008) 

OGGETTO: Allegato al seguente Titolo Edilizio o Richiesta prot. n.       del    
per (*) COLLEGAMENTO ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNARIO ALTEDO-BARICELLA 
(SOLLEVAMENTO "PEGOLA N." 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Località Pegola Indirizzo via Porrettana  n°vari CAP 4 0051 

Piano        Interno    Foglio 32 e 26  Mappale/i vari 

Il/La sottoscritto/a COGNOME VEDRANI NOME  GIORGIO 

RESIDENTE A FERRARA PROV.  FERRARA 

INDIRIZZO VIA EMILIO DE MARCHI n°3    INT 6 CAP  44124 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE INGEGNERI  PROV. FERRARA N° ISCR.  1377 
C.F.  VDRGRG72B04C980X nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero intervento  

Il/La sottoscritto/a COGNOME VEDRANI NOME  GIORGIO 

RESIDENTE A FERRARA PROV.  FERRARA 

INDIRIZZO VIA EMILIO DE MARCHI n°3    INT 6 CAP  44124 

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE INGEGNERI  PROV. FERRARA N° ISCR.  1377 
C.F.  VDRGRG72B04C980X nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento ( 1) 

ASSEVERANO 

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza: 

A per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale  
che i lavori edilizi sotto riportati  rientrano tra quelli per cui non è  necessaria l’autorizzazione sismica o la denuncia 
di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture,  in quanto trattasi di: 

 A.1 (ONS) Opere Non Strutturali che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o
 sostituire elementi strutturali dell’edificio, come di seguito descritte: 

in  alternativa 

 A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità  ai fini sismici  (art. 9 comma 3 della
       L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto (2) A.2.4; A.4.1; A.4.2 dell’Allegato 1 alla DGR n.2272/2016, e si 

allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:  
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0:  nessun elaborato  
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1:  elaborato grafico 
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2:  relazione tecnica esplicativa; 

 elaborato grafico; 

e che tali interventi rispettano : 

 le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 

 le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018; 

ovvero  

 ai sensi dell’art 2 (Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) del DM 17 gennaio 2018, la 

normativa previgente in materia sotto indicata:   

 Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008; 

 ………………………………………………………………………….. 

ALLEGATO 8
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