RELAZIONE INTEGRATIVA INERENTE ALLE OSSERVAZIONI DELLE PROPRIETA’ E
RELATIVE CONTRODEDUZIONI

OGGETTO: Ministero dell’Economia e delle Finanze – D.M. 6576/2003 – Utilizzo delle
Economie e delle Finanze – “Distribuzione irrigua con le acque del Canale Emiliano
Romagnolo – Area Bevano-Savio nei comuni di Cesena e Cervia – Distretti irrigui San Martino
e Cannuzzo”.
La presente relazione contiene controdeduzioni alle osservazioni pervenute nell’ambito dell’avvio
del procedimento di intesa fra Stato e Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R.
616/1977 e all’art. 2 del D.P.R. 383/1994.
Tali controdeduzioni integrano ed in parte rivalutano quanto definito in prima istanza nella “Relazione
riepilogativa delle osservazioni delle proprietà” redatta dalla scrivente in data 28/01/2019 e adottata
con deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di secondo grado per il Canale
Emiliano Romagnolo n° 707/19/DA del 29/01/2019.
All’avvio della stagione irrigua 2019 è pervenuta al Consorzio di Bonifica della Romagna una nuova
istanza di acquisizione di recapito idrico, formulata dalla proprietà Bagioni Primo, sita nel Distretto
irriguo d’interesse (San Martino) e frontista della proprietà Mengozzi Gianni – Mengozzi Anna Maria;
la proprietà Bagioni, in virtù dell’equa ridistribuzione dell’onere della servitù d’acquedotto fra i
beneficiari del servizio, si è resa disponibile ad accogliere la condotta irrigua per il tratto prospiciente
la proprietà Mengozzi che è pertanto risultato sollevato dall’incombenza per la quale aveva
esplicitato osservazione al progetto di che trattasi, limitatamente a parte del tracciato ricadente nella
sua proprietà.
Tale circostanza ha consentito di apportare una modifica al tracciato e con i verbali d’accettazione
preliminare:
• 21918/CES/5521 del 8/8/2019 Ditta 26_SMN Mengozzi Anna Maria
• 21917/CES/5520 del 8/8/2019 Ditta 26_SMN Mengozzi Gianni
• 21797/CES/5504 del 6/8/2019 Ditta 37 (ridenominata 27)_SMN Bagioni Primo
si è perfezionato l’accordo bonario con le proprietà sui nuovi tracciati dell’opera in progetto, a
riscontro positivo alle osservazioni presentate dal Mengozzi.
Successivamente, con nota CBR - prot. 24962 del 17/09/2019 perveniva all’autorità espropriante
un’ulteriore osservazione che, in virtù del carattere ordinatorio e non perentorio dei termini di
recepimento delle osservazioni, e del permanere della sospensione della conferenza dei Servizi
(indetta in modalità simultanea in data 12/04/2019 e sospesa in attesa di integrazioni e screening
ambientale), si è ritenuto opportuno prendere in considerazione.
Pertanto, ad integrazione e revisione di quanto prodotto in prima istanza si riporta:
1. Prospetto riepilogativo delle osservazioni pervenute;
2. Controdeduzioni debitamente integrate e revisionate.
1. Prospetto riepilogativo delle osservazioni pervenute
Le osservazioni ricevute sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Comune di Cervia, (CBR – prot. 37723 del 18/12/2018; CER – prot. 273 del 17/01/2019);
Mengozzi Gianni, (CER – prot. 5019 del 20/11/2018);
Zanellati Ermano, (CER – prot. 5361 del 11/12/2018)
Forlivesi Arnaldo e Forlivesi Quinto Rino, (CER – prot. 5264 del 5/12/2018)
Guardigni Paola (CBR – prot. 24962 del 17/09/2019)
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Tali osservazioni sono integralmente riportate in allegato 1 alla presente relazione.
2. Controdeduzioni
Si propone di accogliere le seguenti osservazioni per i seguenti motivi:
✓ Comune di Cervia.
L’accoglimento comporterà l’eliminazione del tratto di linea in proprietà comunale, al fine di
evitare ogni interferenza e danni con la proprietà stessa.
L’osservazione è accoglibile, perché il tratto è terminale e quindi non viene inficiata la
funzionalità della rete e non vengono lesi gli interessi di allaccio di soggetti terzi.
L’idrante a servizio della proprietà comunale verrà installato in corrispondenza del confine di
proprietà.
✓ Mengozzi Gianni.
La proposta avanzata non comporta all’Autorità espropriante maggiori oneri progettuali.
Essendosi configurata la richiesta di nuova utenza da parte della proprietà Bagioni Primo:
• si dovrà comunque provvedere in termini procedurali ed economici al soddisfacimento
della richiesta,
• si equipara il diritto di localizzare la condotta nelle proprietà frontiste richiedenti entrambe
il servizio
pertanto, l’osservazione è accoglibile in particolare in virtù del fatto che la proprietà subentrata
con la nuova istanza (Bagioni Primo), è disposta, in virtù dell’equa ridistribuzione dell’onere della
servitù d’acquedotto fra i beneficiari del servizio, alla posa della condotta nel proprio terreno,
come evidenziato dai verbali d’accettazione preliminare debitamente sottoscritti e riportati in
Allegato 2 alla presente relazione.
Si osserva inoltre, che la variazione nel tracciato di progetto prevede sempre la localizzazione
della condotta all’interno della fascia di rispetto del canale consorziale e, pertanto, il vincolo
imposto con la costituzione della servitù di acquedotto, anche nel caso della proprietà
subentrata, non va a rendere più gravosa la limitazione sul fondo privato, rispetto a quanto
avviene già oggi, per effetto della citata preesistenza della fascia di rispetto, ne deriva che
l’accoglimento non lede maggiormente i diritti della proprietà che ospiterà la condotta irrigua.
✓ Guardigni Paola
La proposta avanzata non comporta all’Autorità espropriante maggiori oneri progettuali, né in
termini economici, né procedurali, né tecnico- funzionali; l’osservazione è pertanto accoglibile.

Si propone di non accogliere, per le motivazioni sottoindicate, le seguenti osservazioni:
✓ Zanellati Ermano.
Il tracciato progettato nella proprietà Zanellati Ermanno rappresenta la soluzione migliore dal
punto di vista idraulico sia in termini funzionali che economici. L’impatto sulla proprietà, in termini
patrimoniali (per quanto attiene alla destinazione d’uso dell’area attualmente agricola e alla totale
assenza di suscettività edificatoria legale e di fatto verificata presso i competenti uffici del
comune di Cervia), non è tale da ritenere giustificabili onerose variazioni al tracciato. Per
corrispondere parzialmente alle aspettative dell’istante (futura presunta variazione di
destinazione d’uso da agricola a edificabile) la condotta verrà allontanata di circa 20,00 m dal
fronte prospiciente le aree attualmente edificabili, tale spostamento indurrà una diminuzione
dello sviluppo della condotta con conseguente economia sull’esecuzione dell’opera e
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contestuale riduzione del gravame in capo alla proprietà, connesso alla costituzione della servitù
d’acquedotto, e dell’onerosità finanziaria, in capo all’autorità espropriante, derivante dal relativo
indennizzo.
✓ Forlivesi Arnaldo e Forlivesi Quinto Rino
L’osservazione non è pertinente con la procedura e con la progettazione in essere.
Sarà onere del Consorzio di Bonifica della Romagna effettuare le verifiche del caso, al fine di
trovare soluzione alla problematica prospettata.
Cesena, 31/07/2020
IL PROGETTISTA
Ing. Rita Coli
firmato digitalmente
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Consorzio di Bonifica della Romagna - Prot. 2627 del 29/01/2019 Partenza

Trasmesso a mezzo pec / interoperabilità
Cervia, 17/12/2018
Spett.le
Consorzio di Bonifica della Romagna
Pec: bonificaromagna@legalmail.it
Canale Emiliano Romagnolo
Pec: cer@pec.consorziocer.it
c. a. Dott. Alessandro Fabbri
Prot. Gen. n. vedi segnatura xml
Fasc. 2010/4.8/10.7

Oggetto: Distribuzione irrigua con le acque del Canale Emiliano Romagnolo Area
Bevano – Savio nei Comuni di Cesena e Cervia – Distretti irrigui San Martino
e Cannuzzo
In riferimento alla nota inoltrata al Comune di Cervia con Vs. prot. 4413 del 16/10/2018
(ns. prot. 63212/2018), per la realizzazione di una conduttura presso un'area comunale,
identificata al C.F. Fg. 45 P.lla 128, siamo a comunicare che la documentazione di progetto
pervenuta non chiarisce il contenuto relativo all'esecutività dei lavori consistenti nella posa di
una condotta Dn 125 per la quale sembra che si voglia procedere con l’iter autorizzativo di
servitù acquedotto in proprietà comunale.
La documentazione progettuale consegnata, riconducibile ad una planimetria catastale
e alla corrispondente visura, dall’Ente Canale Emiliano Romagnolo fa intendere che la fascia
di terreno presumibilmente larga 5 metri, oggetto della richiesta di servitù, si estende
oltre la recinzione metallica fissa di separazione del campo di calcio in erba del Centro
Sportivo di proprietà del Comune di Cervia dal fosso a cielo aperto che delimita anche il
confine con altra proprietà.
Per tale ragione come spiegato, anche in occasione del sopralluogo congiunto, dai i
Tecnici del Servizio Patrimonio e del Servizio Progettazione - Manutenzione Fabbricati del
Comune di Cervia, ai Tecnici del Consorzio di Bonifica (Dott. Alessandro Fabbri e Geom.
Damiano Montalti), tale richiesta non può portare il Comune di Cervia a esprimere un parere
favorevole sull’esecutività delle opere da realizzarsi.
Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, con stima
La Dirigente
Dr.ssa Arch. Daniela Poggiali*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
X:\Patrimonio\pa2018\Lettere\pec\consorzio bonifica servitù di acquedotto.doc
Servizio Patrimonio
Corso Mazzini, 37
Tel. 0544.979.310 - 0544.979.347 - Fax 0544.72.001
UfficioPatrimonio@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

Cesena 14/11/2018

E p.c.

Egregio Presidente
Consorzio Bonifica di Secondo Grado
per il Canale Emiliano Romagnolo
Dott. Massimiliano Pederzoli
Via Ernesto Masi 8
40137 Bologna
Egr. Direttore
Consorzio Bonifica Della Romagna Centrale
Dott. Vincenzo Bosi
Via Lambruschini 195 –
47521 Cesena (FC)

Mengozzi Gianni
Via Tullio Battelli 158
47522 Cesena (FC)

Oggetto:Osservazioni in merito al tracciato di derivazione "Distribuzione irrigua con le acque del
Canale emiliano Romagnolo Area Bevano-Savio nei comuni di Cesena e Cervia - Distretti irrigui San
Martino e Cannuzzo"
Con la presente Io sottoscritto Mengozzi Gianni residente in via Tullio Battelli 158, Cesena
Comproprietario unitamente a Mengozzi Anna Maria, con la presente sono a comunicare come
richiesto da Vostra lettera del 18/10/2018 prot. N° 4489, le osservazioni in merito al tracciato,
previsto per la conduttura di derivazione per le Acque del CER in località San Martino in Fiume di
Cesena precisamente identificato al foglio 15 particelle 210- 212.
Ciò premesso ritengo opportuno che già in precedenza avevo richiesto con lettera al
Consorzio di Bonifica della Romagna in data 10/02/2016, che fosse eseguita una modifica al tracciato
originario al fine di ripartire equamente la presenza della conduttura per tutti gli interessati dal
tracciato, al fine di non gravare eccessivamente di servitù la mia sola proprietà, anche in virtù della
mia richiesta di aderire alla presenza della derivazione proposta unitamente ad altri agricoltori a me
confinanti.
Al fine ho visto riconfermato il tracciato originario senza che fosse presa in considerazione la
mia equa proposta di variante che non comportava aggravi di costi al Consorzio.
Detto ciò sono a ribadire quanto già esposto relativamente al percorso della conduttura,
inoltre fermo restando la situazione non ritengo ci siano i presupposti per addivenire a una
definizione rispettosa delle parti interessate al progetto proposto.
A ribadire la mia richiesta sono nuovamente a trasmettere in allegato la mia precedente
proposta alla presente, confidando in un'attenta valutazione da parte Vostra, rimango in attesa di
cortese riscontro.
Distinti saluti
Gianni Mengozzi

Allegati:

Lettera con osservazioni precedenti
mappa con variante tracciato
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Cons. Bonif. II Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - Prot. 5361 del 11/12/2018

