CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
---DELIBERAZIONE N. 1359/2020/CA
Copia estratto del verbale originale della 63^ adunanza del Comitato Amministrativo
Prot. Gen. n. 27119/CES 6493 del 25/09/2020
L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 11.45, presso la sede
consorziale di Cesena in Via R. Lambruschini, n. 195, si è riunito per la sessantatreesima seduta il
Comitato Amministrativo, convocato con PEC in data 21/09/2020, Prot. Gen. n. 26527/CES 6390.
Partecipano i Signori Amministratori:
NOMINATIVO

PRESENTE

BRIGHI MATTEO

X

BROLLI ROBERTO

X

FALCIONI LORENZO

X

FAVONI MICCOLI CARLO ALBERTO

X

SALVIOLI GIUSEPPE

X

ASSENTE

NOTE

Partecipano in qualità di Componenti del Collegio dei Revisori i Signori:
il Sig. Bassi Widmer, membro effettivo, mentre hanno giustificato la loro assenza il Dott. Scarpellini
Domenico, Presidente, e il Sig. Angelini Roberto, membro effettivo.

Partecipa il consigliere Sig. Carlo Carli, in qualità di uditore.

Partecipano il Direttore Generale del Consorzio, Ing. Lucia Capodagli, il Vice Direttore Generale, Dott.
Roberto Bernabini, che esercita le funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla Dott.ssa
Cristiana Casadei.

Partecipa inoltre il Direttore Tecnico del Consorzio, Ing. Andrea Cicchetti.
Assume la presidenza il Presidente, Sig. Roberto Brolli, il quale, constatata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta, dando inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno:

OMISSIS
OGGETTO:

T1 SA-FO 06/2020 “REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL
CANALE DI BONIFICA MARIONA”. IMPORTO DI PROGETTO €. 200.000,00:
APPROVAZIONE
IN
LINEA
TECNICA
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI – PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L. R. 24/2017;
APPROVAZIONE ACCORDI BONARI PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE
INTERESSATE DA ESPROPRIO

(omissis)
DELIBERA N. 1359/2020/CA

del 25/09/2020
IL COMITATO AMMINISTRATIVO

✓ PREMESSO che le acque meteoriche provenienti dalla zona residenziale “Malva Nord - Zona
dei Fiori” attualmente scolano nel bacino del canale di bonifica Mariona, in Comune di Cervia, il
cui omonimo canale è in gran parte tombinato con manufatti di dimensioni insufficienti,
afferente all’impianto di sollevamento consorziale “Madonna del Pino”;
✓ ATTESO che in occasione della costruzione della rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e la via
Martiri Fantini per bypassare il tratto tombinato del canale Mariona è stato realizzato un nuovo
collettore di fognatura bianca Dn 1400 predisposto per raccogliere le acque meteoriche della
zona residenziale e convogliarle a monte della S.S. 16;
✓ RILEVATA la necessità di collegare tale collettore al tratto di canale Mariona a sezione aperta
che corre parallelo alla S.S. 16 e adduce all’impianto di sollevamento consorziale, realizzando
un nuovo canale alla base della scarpata lato monte della S.S. 16, in proprietà privata;
✓ RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 1141/2020/CA del 29/01/2020, di
approvazione del quadro degli interventi prioritari per la mitigazione del rischio idraulico
afferenti ai Settori T1 e T4, nel quale vi rientra, fra gli altri, anche l'intervento T1 SA-FO 06/2020
“Realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona”, per l'importo
complessivo di €. 200.000,00;
✓ ATTESO che con lo stesso provvedimento deliberativo è stato nominato per l'intervento in
questione Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs n. 50/2016, l’Ing.
Chiara Benaglia e costituito l'Ufficio di Progettazione;
✓ RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 1173/2020/CA del 25/02/2020, con la
quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell'intervento T1 SA-FO 06/2020
“Realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona” per l'importo
complessivo di €. 200.000,00=, di cui €. 104.283,68= per lavori ed €. 6.347,78= per oneri per la
sicurezza ed €. 89.368,54= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
✓ VISTA la nota in atti al Prot. Gen. n. 8975 del 31/03/2020 , con la quale l’approvato progetto
definitivo veniva trasmesso al Comune di Cervia per l’avvio del Procedimento Unico di
approvazione opera pubblica ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, comprensivo di
localizzazione dell’intervento e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 53 c.
2 lett. c) della L.R. 24/2017, chiedendo altresì di procedere alla indizione della Conferenza dei
servizi al fine di consentire l’approvazione del progetto, la localizzazione dell’opera pubblica nel
PUG e l’apposizione del vincolo espropriativo, con dichiarazione di pubblica utilità della opera;
✓ ATTESO che in data 30/04/2020, il Comune di Cervia con comunicazione PG. 21638/2020,
(recepita in atti al Prot. Cons. 11167/2020), indiceva la conferenza di servizi decisoria ex art.
14 c. 2 della L. n. 241/90, in modalità asincrona, nell’ambito del procedimento unico sopra

richiamato;
✓ PRESO ATTO che con nota PG. 2441/2020, (recepita in atti al Prot. cons. n. 12680 del
19/05/2020), il Comune trasmetteva al Consorzio le richieste di integrazioni pervenute, con
contestuale sospensione del procedimento;
✓ VISTA la nota in atti al Prot. cons. n. 14881 del 09/06/2020, con la quale il Responsabile del
Procedimento trasmetteva al Comune di Cervia, le integrazioni richieste, in particolare
l’elaborato Valsat, la Relazione Paesaggistica e la Valutazione di incidenza ambientale
(VincA), i quali venivano separatamente trasmessi tramite portale web anche al Parco del
Delta nell’ambito dell’istanza di Autorizzazione Paesaggistica prot. 14945 del 10/06/2020 e
dell’istanza di parere, (rif. Pratica Parco del Delta del Po codice 1873/2020);
✓ RILEVATO che in data 11/08/2020, il Comune di Cervia con nota (recepita in atti al Prot. cons.
22659 di pari data), trasmetteva il verbale della seduta sincrona tenutasi il 10/08/2020, nel
quale dava atto che “la mancata espressione di determinazioni in merito all’oggetto della
conferenza, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati,
equivalgono ad assenso senza condizioni – fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le
responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito”;
✓ ATTESO che con nota, recepita in atti al prot. cons. 22660 del 11/08/2020, il Comune di Cervia
richiedeva alla Provincia di Ravenna il parere definitivo sulla sostenibilità ambientale e
territoriale del progetto in esame, la quale, con atto del Presidente n. 84 del 03/09/2020
pubblicato all’Albo Pretorio, si esprimeva favorevolmente in merito all’intervento;
✓ VISTA la nota PG 46202/2020, recepita in atti al Prot. cons. 25838 del 15/09/2020, con la quale
il Comune di Cervia trasmetteva al Consorzio l’atto del Presidente della Provincia di Ravenna
n. 84 del 03/09/2020 con cui è stato “espresso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere
motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale del Procedimento Unico ai sensi dell’art.
53 della L.R. 24/2017 per la realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica
Mariona, con correlate localizzazione nella cartografia del PUG vigente, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa” e
contestualmente invitava il Consorzio di bonifica della Romagna quale Amministrazione
proponente a recepire le prescrizioni ivi formulate, nonché ad approvare il progetto definitivo
con relativo piano particellare d’esproprio;
✓ RILEVATO che con totale recepimento delle prescrizioni contenute nel verbale di conclusione
della Conferenza di Servizi, l’area tecnica del Consorzio aggiornava il progetto definitivo e
contestualmente redigeva il progetto esecutivo, in unica emissione;
✓ VISTO

pertanto

il

progetto

definitivo/esecutivo

dell'intervento

T1

SA-FO

06/2020

“Realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona”, redatto con totale

recepimento delle prescrizioni contenute nel verbale di conclusione della Conferenza di Servizi
indetta dal Comune di Cervia ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, per l'importo complessivo
di €. 200.000,00=, di cui €. 102.842,58= per lavori ed €. 6.973,69= per oneri per la sicurezza ed
€. 90.183,73= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
✓ PRESO ATTO che l'importo di progetto trova adeguata copertura finanziaria in fondi consorziali
da imputarsi al Budget del Consorzio di bonifica della Romagna relativo all’esercizio 2020 sulla
Commessa 20T1-CEP-011 Task 02;
✓ ATTESA la necessità di trasmettere il presente atto deliberativo al Comune di Cervia per la
conclusione del procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. n. 24/2017;
✓ CONSIDERATO che, ai fini della realizzazione dell’intervento di che trattasi si rende necessario
procedere all'occupazione temporanea e acquisizione in favore del Demanio Pubblico dello
Stato – Ramo bonifica (C.F.: 97905240582), di aree private contigue alla SS16 per
un'estensione pari a 4121 mq di proprietà di n. 4 (quattro) ditte catastali;
✓ VISTI gli Accordi bonari di cessione volontaria di aree finalizzate alla realizzazione di un canale
scolmatore del canale di bonifica Mariona ed accettazione delle relative indennità, che se pur
non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, di cui si riportano qui di seguito in estrema sintesi i dati salienti:
AREA DA ACQUISIRE A FAVORE DEL DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO
N.

DITTA

Accordi bonari
COMUNE

FG.

MAPP.

Indennità di
Superficie
esproprio
esproprio
omnicompren
(mq)
siva €.

741

EUROGRIL CERVIA di
Magnani Michele e c snc
(omissis)

14824/CES 3667
del 09/06/2020

Cervia

2

GARDINI FANNY
(omissis)

11000/CES/2613
del 29/04/2020

Cervia

33

1734

286,23

1.422,35

3

MAZZOLANI MAURO
(omissis)
MAZZOLANI EROS
(omissis)
MAZZOLANI MANLIO
(omissis)
MAZZOLANI MARCELLO
(omissis)
MAZZOLANI MASSIMO
(omissis)
MAZZOLANI ESTER
(omissis)
MAZZOLANI MARINA
(omissis)

10999/CES/2612
del 29/04/2020

Cervia

33

2672

2.531,40

18.227,95

11001/CES/2614
del 29/04/20200

Cervia

33

1735

127,55

671,47

1

4

PONTI LUIGI LUCA PAOLO

(omissis)

33

1732

1.121,67

1733

8.574,71

✓ VISTO il referto (in atti al Prot. Gen. n. 26640 del 22/09/2020) a firma del RUP, Ing. Chiara
Benaglia e vistato dal Direttore Tecnico, Ing. Andrea Cicchetti, con il quale viene chiesta
l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo sopra richiamato e l'approvazione degli Accordi
bonari di cessione volontaria;
✓ UDITO il riferimento del Direttore Tecnico, Ing. Andrea Cicchetti;
✓ RITENUTO il referto meritevole di approvazione;
✓ RICHIAMATO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
✓ RICHIAMATO il D.P.R. n. 327/2001
✓ RICHIAMATA la L.R. n. 24/2017, in particolare l'art. 53;
✓ VISTO l’art. 28 del vigente Statuto consorziale, approvato con delibera di Giunta della Regione
Emilia Romagna n. 1380 del 20/09/2010, come modificato con delibera di Giunta della Regione
Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012;
✓ all'unanimità
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento T1 SA-FO
06/2020 “Realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona”, redatto con
totale recepimento delle prescrizioni contenute nel verbale di conclusione della Conferenza di
Servizi indetta dal Comune di Cervia ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, per l'importo
complessivo di €. 200.000,00=, di cui €. 102.842,58= per lavori ed €. 6.973,69= per oneri per la
sicurezza ed €. 90.183,73= per somme a disposizione dell'Amministrazione, che presenta il
seguente quadro economico:
T1 SA-FO 06/2020 “Realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona”,
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

descrizione

Importo (euro)

a - Lavori
a lavori in appalto (a base d'asta)
a misura

€
€

a corpo
sommano importi per l'esecuzione dei lavori
oneri sicurezza a misura
oneri sicurezza a corpo
sommano importi attuazione sicurezza D.Lgs.n. 81/2008 (non
soggetti a ribasso d'asta)

€
€
€

102.842,58
102.842,58
6.973,69
-

€

6.973,69

€

109.816,27

Per lavori accessori e di finitura di difficile quantificazione

€

5.000,00

b2 rilievi accertamenti ed indagini
sorveglianza archeologica durante gli scavi IVA compresa
b3 allacciamenti e spostamenti pubblici servizi

€

13.900,00

sommano lavori in appalto
b - somme a disposizione dell'amministrazione
b1 lavori in economia esclusi dall’appalto IVA esclusa

spostamento pubblici servizi (Telecom, Enel, Hera)
b4 imprevisti e arrotondamenti
b5 espropri, atti notarili e frazionamenti
indennità di esproprio, occupazione temporanea, danni al soprassuolo e
frutti pendenti
€. 34.000,00
spese per rogiti notarili IVA esclusa
€. 8.000,00
spese per frazionamenti IVA esclusa
€. 4.000,00
sommano espropri, atti notarili e frazionamenti
b6 accantonamento

€
€

24,15

€
€

46.000,00
€

b7 Spese generali e tecniche ( Oneri Coord. della sicurezza in fase di esecuzione
b8 Spese per attività di supporto
b9 spese per commissioni giudicatrici

€

-

€

-

b10 spese per pubblicità

€

-

b11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA
b12 IVA 22% (su a,b1,)

€

-

€

25.259,58

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE PROGETTO

€
€

90.183,73
200.000,00

-

3) di approvare gli accordi bonari, sottoscritti fra il Consorzio di bonifica della Romagna e le n. 4
(quattro) ditte catastali indicate nel Piano particellare per la cessione volontaria di aree
finalizzate alla realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona in Comune
di Cervia ed accettazione delle relative indennità” che se pur non materialmente allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con i contenuti ivi
specificati e che qui si hanno per integramente riportati e trascritti e di cui si riportano qui di
seguito in estrema sintesi i dati salienti:
AREA DA ACQUISIRE A FAVORE DEL DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO
N.

DITTA

Accordi bonari
COMUNE

FG.

MAPP.

Indennità di
Superficie
esproprio
esproprio
omnicompren
(mq)
siva €.

741

EUROGRIL CERVIA di
Magnani Michele e c snc
(omissis)

14824/CES 3667
del 09/06/2020

Cervia

2

GARDINI FANNY
(omissis)

11000/CES/2613
del 29/04/2020

Cervia

33

1734

286,23

1.422,35

3

MAZZOLANI MAURO
(omissis)
MAZZOLANI EROS
(omissis)
MAZZOLANI MANLIO
(omissis)
MAZZOLANI MARCELLO
(omissis)
MAZZOLANI MASSIMO
(omissis)
MAZZOLANI ESTER

10999/CES/2612
del 29/04/2020

Cervia

33

2672

2.531,40

18.227,95

1

33

1732

1.121,67

1733

8.574,71

(omissis)
MAZZOLANI MARINA
(omissis)
4

PONTI LUIGI LUCA PAOLO

(omissis)

11001/CES/2614
del 29/04/20200

Cervia

33

1735

127,55

671,47

4) di precisare che l'importo di progetto trova adeguata copertura finanziaria in fondi consorziali
da imputarsi al Budget del Consorzio di bonifica della Romagna relativo all’esercizio 2020 sulla
Commessa 20T1-CEP-011 Task 02
5) di trasmettere il presente atto deliberativo al Comune di Cervia per la conclusione del
procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. n. 24/2017
6) di demandare a successivo provvedimento deliberativo la dichiarazione di pubblica utilità
indifferibilità ed urgenza all’avvenuta conclusione del procedimenti di localizzazione dell’opera.
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ai sensi dell’art.
49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Roberto Bernabini)
F.to R. Bernabini

IL PRESIDENTE
(Roberto Brolli)
F.to R. Brolli

