
 

 

 

CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 

  PROPOSTA N° 47 
 

  DEL 22-05-2019 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ufficio: SETTORE TECNICO 
 
Assessorato: LL.PP, URBANISTICA, AMBIENTE 

 

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA VIA 
GENERALE DALLA CHIESA E VIA PER SCORTICHINO E 
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VARIANTE AL P.R.G. 
(N. 2/2018) - PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE DI 
VARIANTE AL P.R.G. - PROCEDIMENTO PREORDINATO 
ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E DELLA 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 12 
DELLA L.R. 37/02. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001;  

- il D. Lgs. n. 118/2011;  

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- la L. R. 37/2002; 

- la L. R. 24/2017; 

- il vigente statuto comunale; 

- il regolamento comunale dei controlli interni; 

 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/2/2018 è stata approvata la 
variazione al piano investimenti 2018 ed inserito il progetto relativo all’intervento 
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di “Adeguamento dell’incrocio tra via Generale Dalla Chiesa e via Per Scortichino 
e realizzazione della pista ciclabile” nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 21/12/2017, per 
complessivi 300.000,00€; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 15/11/2018 è stata approvata la 
variazione al piano investimenti 2018, nell’ambito della quale è stata disposta 
una variazione dell’importo complessivo dell’intervento in argomento, 
finanziando con avanzo l’importo integrativo di 40.000,00€, per complessivi 
340.000,00€ ; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 22/12/2018 è stato approvato il 
bilancio valevole per il triennio 2019-2021, relativi allegati e nota di 
aggiornamento al DUP; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 4  in data 10/01/2019 esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e disposta l’assegnazione 
delle risorse ai dirigenti sulla base del bilancio deliberato; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2019 è stata approvata la 
variazione al piano investimenti 2019, riproponendo l’intervento in oggetto 
nell’annualità 2019, non essendone stata impegnata l’opera entro il 31/12/2018 
ed inserito il progetto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 22/12/2018, per l’importo 
complessivo di intervento di 340.000,00€, di cui 284.499,80€ già previsti nel 
piano investimenti 2019 finanziati con avanzo vincolato e 55.500,20€ già 
impegnati nel 2017 e nel 2018; 

 

Dato atto che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2016 è stato approvato il 
PSC (Piano Strutturale Comunale); 

- il Comune di Bondeno è attualmente dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1216 del 4/4/1995; 

- il PRG è stato oggetto di successive varianti specifiche ai sensi della L.R. 
47/1978; 

 
Visto: 

- il piano triennale dei lavori pubblici periodo 2019-2021, inserito nella nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 22/12/2018 avente per 
oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 
del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011)” e modificato con DCC n.4 
del 31/01/2019; 
 

- uno dei principi cardine su cui ruota la normativa dei lavori pubblici, unitamente 
ad altri principi di carattere generale (la trasparenza, la rotazione, libera 
concorrenza ecc…) risulta essere la programmazione; 

- l’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) stabilisce 
espressamente: “Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo 
nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal 
presente codice o dalle norme vigenti”; 
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- il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di “Adeguamento 
dell’incrocio tra via Generale Dalla Chiesa e via Per Scortichino e realizzazione 
della pista ciclabile”, redatto dallo Studio INTEGRA s.r.l., con sede legale in 
Roma, via Sant’Erasmo n. 16, consegnato al Comune di Bondeno, con nota prot. 
n. 9860 in data 30 Marzo 2018, incaricato con determina dirigenziale n. 1011 del 
10/10/2017; 

- il verbale di istruttoria interna, redatto in data 11/04/2018 Prot. n. 10956, inerente 
la valutazione dell’intervento da parte dei Servizi Comunali attinenti; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 26/4/2018, con la quale è stato 
nominato il Responsabile Unico del Procedimento, individuandolo nella persona 
dell’ing. Maria Orlandini; 

 
Viste le norme vigenti in materia, e precisamente: 

- art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti “Ruolo e funzioni del 
Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

- linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- art. 89, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n.  81/2008 e s.m.i – “Definizioni”; 

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 21/06/2018, di approvazione del 
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di “Adeguamento 
dell’incrocio tra via Generale Dalla Chiesa e via Per Scortichino e realizzazione della 
pista ciclabile”, composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa; 

 Relazione tecnica; 

 Corografia e planimetria di inquadramento su foto mosaico della 
soluzione prescelta; 

 Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale; 

 Relazione geologica – idrogeologica – geotecnica - sismica; 

 Studio di prefattibilità ambientale – inserimento urbanistico - 
archeologico; 

 Documentazione fotografica; 

 Planimetria e sezioni alternativa 1; 

 Planimetria e sezioni alternativa 2; 

 Planimetria e sezioni alternativa 3 - prescelta; 

 Relazione sui rilievi topografici; 

 Planimetria di rilievo su catastale; 

 Prime linee guida sulla sicurezza; 

 Elenco Ditte; 

 Calcolo sommario della spesa e quadro economico. 
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Considerato che: 

- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in argomento ha proposto tre 
differenti alternative progettuali per ottenere l’adeguamento dell’intersezione 
viaria tra la via Per Scortichino e via Generale Dalla Chiesa e per lo sviluppo 
del tracciato ciclo-pedonale; 

- viste le motivazioni tecnico/economiche addotte nel citato progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica, si è ritenuto di condividere la scelta dell’alternativa n. 
3, rappresentata dettagliatamente nell’elaborato grafico di progetto di cui alla 
Tavola 11 allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 21/06/2018; 

 

Precisato che: 

- obiettivo principale del progetto, è quello di risistemare la piattaforma stradale 
del tratto di strada urbana sulla quale Via Rolando Malaguti si collegherà a 
sud, adeguando anche l’incrocio di Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
con la S.P.45, in un’ottica di maggiore sicurezza; 

- il progetto consiste quindi nel rifacimento della sede stradale esistente con una 
riorganizzazione degli spazi funzionali, completamento dei marciapiedi 
mancanti, adeguamento dell’incrocio e completamento del collegamento 
ciclabile; 

- la realizzazione dell'incrocio di connessione della Via XX Settembre con la 
nuova Via Rolando Malaguti, costituisce inoltre la fase conclusiva 
dell’intervento per la “Realizzazione di un ponte sul Canale di Burana a Borgo 
Scala e della nuova strada extraurbana di collegamento”, intervento per 
quanto riguarda il 1° stralcio funzionale (strada) già attuato e per quanto 
riguarda il 2° e 3° stralcio funzionale (ponte e rotatoria) in corso di 
realizzazione dei lavori avviati recentemente; 

Preso atto che: 

- l’intervento in oggetto si rende anche urgente in quanto, a seguito del sisma di 
maggio 2012, la principale infrastruttura di collegamento tra Bondeno ovest ed 
il centro dell’abitato (Ponte Rana), ha subito danni tali da rendere necessaria la 
riduzione del carico transitabile sul ponte, che è stata messa in atto nell’attesa 
del suo completo rifacimento; 

- attualmente la Regione ha concesso al Comune di Bondeno i fondi per 
procedere alla completa sostituzione del ponte, così da ottenere 
un’infrastruttura di nuova generazione adeguata alle esigenze di traffico del 
capoluogo; 

- in data 28/06/2018 (giusto verbale Prot. n. 19381) con Conferenza dei Servizi 
è stato approvato il progetto definitivo del nodo viario su Via XX Settembre  con 
realizzazione del nuovo impalcato stradale sul canale Burana (Ponte Rana); 

- la demolizione e ricostruzione del manufatto comporterà la chiusura al traffico 
del tratto di strada che collega la zona di Bondeno ovest con il resto del 
territorio ad est del Canale di Burana, isolando completamente la parte ovest 
del territorio;  

- per ovviare al disagio ed evitare l’isolamento della popolazione è necessaria 
l’attivazione di una viabilità alternativa, al fine di sostituire quella attuale per il 
tempo necessario alla realizzazione del nuovo ponte; 
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- la viabilità alternativa più efficace è stata necessariamente individuata, tenuto 
conto dei tracciati esistenti e delle distanze da percorrere, nel dirottamento del 
traffico dalla Via XX Settembre (che attualmente conduce al ponte Rana) sulla 
Via Rolando Malaguti, con attraversamento del Canale di Burana sul nuovo 
ponte di Borgo Scala in fase di realizzazione, situato in prossimità dell’ingresso 
di Bondeno sulla Via Virgiliana; 

- l’intervento oggetto della presente variante (adeguamento di Via Generale 
dalla Chiesa) si rende pertanto ulteriormente prioritario rispetto agli altri previsti 
nel piano triennale delle spese di investimento, approvate con gli atti di 
programmazione, poiché necessario per poter consentire il transito sulla via 
Rolando Malaguti; 

- con l’adeguamento stradale si coglie inoltre l’occasione per completare il 
collegamento ciclabile al servizio della zona residenziale, che dall’innesto di 
Via Generale dalla Chiesa con la nuova viabilità di Via Rolando Malaguti si 
ricongiunge con Via Granatieri di Sardegna; 

 

Visto il Progetto Definitivo redatto dallo Studio INTEGRA s.r.l., pervenuto in data 
09/11/2018 registrato al Prot. 33959, composto dei seguenti elaborati allegati al 
presente atto su supporto digitale quale parte integrante e sostanziale: 

Codifica Agg. Titolo 

R IN 153 AA - EE 201 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Elenco Elaborati 

R IN 153 AA - RE 201 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Relazione Generale 

R IN 153 AA - RE 202 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Relazione 
tecnico-specialistica 

R IN 153 AA - RE 203 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Cronoprogramma dei 
lavori 

D IN 153 AA - PL 201 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Corografia e 
planimetria di 
inquadramento su 
fotomosaico 

R IN 153 AA - RE 204 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Documentazione 
fotografica 

D IN 153 RD - SZ 201 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Sezioni Tipo 

D IN 153 RD - PL 201 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria di Progetto 

D IN 153 RD - PL 202 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria di 
tracciamento e profilo 

D IN 153 RD - PL 203 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria rimozioni e 
demolizioni 

D IN 153 RD - SZ 202 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI Sezioni trasversali 
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D IN 153 RD - PL 204 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria di 
segnaletica 
orizzontale e verticale 

D IN 153 ES - PL 201 R0 ESPROPRI Planimetria espropri 

R IN 153 ES - RE 201 R0 ESPROPRI 
Piano particellare 
d'esproprio 

R IN 153 TE - RE 201 R0 
ELABORATI 
TECNICO-ECONOMICI 

Elenco Prezzi 

R IN 153 TE - RE 202 R0 
ELABORATI 
TECNICO-ECONOMICI 

Computo Metrico 
Estimativo 

R IN 153 TE - RE 203 R0 
ELABORATI 
TECNICO-ECONOMICI 

Quadro Economico 

 

e composto dai seguenti elaborati facenti parte dello Studio di Fattibilità Tecnica ed 
Economica relativo ai lavori di “Adeguamento dell’incrocio tra via Generale Dalla 
Chiesa e via Per Scortichino e realizzazione della pista ciclabile”, trasmesso con 
nota prot. n. 9860 in data 30 Marzo 2018, redatto dallo stesso Studio INTEGRA 
S.r.l. incaricato con determina dirigenziale n. 1011 del 10/10/2017:  

Codifica Agg. Titolo 

R IN 153 RI - RE 101 R0 TOPOGRAFIA Relazione sui rilievi topografici 

D IN 153 RI - PL 101 R0 TOPOGRAFIA Planimetria di rilievo su catastale 

R IN 153 SC - RE 101 R0 SICUREZZA Prime linee guida sulla sicurezza 

 

oltre alla "Relazione Tecnico-Descrittiva sull’inquinamento acustico proveniente 
dall’esercizio di cantiere stradale temporaneo", pervenuta in data 09/11/2018 con 
Prot. 33894 e redatta dalla Soc. SicurImpresa S.r.l. incaricata con Det. 347/2018 e 
successiva integrazione affidata con Det. 505/2018; 
 

Dato atto che il Progetto Definitivo sopra indicato tiene altresì conto dei seguenti 
elaborati, prodotti dalla Soc. Pavenco Pavement Engineering Consulting S.r.l., 
incaricata con Det. 1313/2017 (assunti al Prot. 10780 del 10/04/2018): 

1) Relazione geologica, geotecnica e sismica (con prove di laboratorio ed in sito); 

2) Certificati di prova dei test eseguiti sulle carote prelevate dalla pavimentazione 
e sui materiali granulari prelevati dal pozzetto esplorativo; 

3) Rilievo GPR 3D per l’individuazione di sottoservizi in Via Dalla Chiesa a 
Bondeno; 

Dato atto che, secondo la valutazione del RUP espressa ai sensi dell’art. 23, comma 4 
D.Lgs. 50/2016, di cui alla dichiarazione allegata su supporto digitale al presente atto 
(Allegato 1), i predetti elaborati del suindicato progetto definitivo risultano – in ragione 
della natura dei lavori – adeguati al tipo di lavori da realizzare;  

Valutato che: 
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- le zone ove verranno realizzati i lavori non sono soggette a vincoli paesaggistici; 

- l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente contenuta nel Piano 
Strutturale Comunale; 

- l’intervento non è conforme alla disciplina contenuta nel Piano Regolatore 
Generale e, pertanto, risulta necessario procedere a variante urbanistica ai fini 
della localizzazione dell’opera e dell’apposizione del vincolo espropriativo; 

Dato atto che gli elaborati di variante urbanistica sono stati predisposti e redatti 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, ad esclusione degli elaborati tecnici specialistici a 
corredo del Rapporto Preliminare, allegati su supporto digitale, e relativi a: 

- Relazione Geologica Geotecnica e Sismica (a firma di Pavenco Pavement 
Engineering Consulting S.r.l. incaricata con Det. 1313/2017); 

- Valutazione previsionale impatto acustico (a firma di SicurImpresa S.r.l. 
incaricata con Det. 347/2018); 

- Stima predittiva delle emissioni da traffico veicolare (a firma di Pavenco 
Pavement Engineering Consulting S.r.l. incaricata con Det. 549/2018); 

e a corredo della procedura espropriativa: 

- Planimetria espropri (allegato al progetto definitivo dell’opera in argomento D IN 
153 ES - PL 201 R0 – Prot. 33959 del 09/11/2018); 

- Piano Particellare espropri (allegato al progetto definitivo dell’opera in 
argomento R IN153 ES - RE 201 R0 - Prot. 33959 del 09/11/2018); 

Richiamati: 

- l'art. 26, comma 1 lett. a) della L.R. 37/2002, il quale prevede che fino 
all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della L.R. 20/2000 
(ora superata dalla  L.R. 24/2017) ogni richiamo al PSC e al POC, deve 
intendersi riferito al PRG e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente L.R. 
47/1978; 

- l’art. 24, comma 4 della L.R. 24/2017, recante la disciplina transitoria relativa alla 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla suddetta citata L.R. 24; 

Dato atto che: 

- per i motivi sopra esposti si è reso necessario – ai fini della approvazione 
definitiva del progetto e della realizzazione delle opere - avviare le procedure per 
la localizzazione dell'opera pubblica di cui in oggetto ed, in particolare, per 
l'apposizione del vincolo espropriativo diretto all'acquisizione delle aree ai sensi 
della L.R. 37/2002 e della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, 
comma 6 della L.R. 37/2002, sulla base del progetto definitivo sviluppato dallo 
Studio INTEGRA s.r.l. sul Progetto di Fattibilità approvato, in variante allo 
strumento urbanistico; 

Visti, pertanto, gli elaborati, allegati quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto, costituenti la variante urbanistica al P.R.G. vigente, di seguito 
elencati: 

 Relazione tecnica descrittiva; 

 VALSAT: 

o Rapporto preliminare 

 Allegati al Rapporto preliminare (allegati su supporto digitale): 
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 Relazione Geologica Geotecnica e Sismica (a firma di Pavenco 
Pavement Engineering Consulting S.r.l. - Prot. 10780 del 
10/04/2018); 

 Valutazione previsionale impatto acustico (a firma di 
SicurImpresa S.r.l. - Prot. 33894 del 09/11/2018); 

 Stima predittiva delle emissioni da traffico veicolare (a firma di 
Pavenco Pavement Engineering Consulting S.r.l. – Prot. 35015 
del 20/11/2018); 

o Sintesi non tecnica; 

 Tavola 32/A: Stato di Fatto; 

 Tavola 32/A: Variante 

 Dichiarazione dei vincoli; 

 Planimetria espropri (allegato al progetto definitivo dell’opera in 
argomento D IN 153 ES - PL 201 R0 – Prot. 33959 del 09/11/2018); 

 Piano Particellare espropri (allegato al progetto definitivo dell’opera in 
argomento R IN153 ES - RE 201 R0 – Prot. 33959 del 09/11/2018); 

Dato atto che la variante, ai fini della Verifica di assoggettabilità, è accompagnata da 
un Rapporto preliminare comprendente le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione della previsione urbanistica; 

Richiamati, in particolare, gli elaborati specificamente redatti in relazione alla 
Valutazione sull’impatto acustico previsionale ed alla Stima predittiva delle emissioni 
da traffico veicolare, volti alla verifica degli impatti relativi, sia alla fase di esercizio 
ordinario, sia - per completezza dell’analisi sotto il profilo della miglior valutazione e 
tutela del territorio circostante - alla fase transitoria di utilizzazione del tracciato, di cui 
al suindicato progetto definitivo, come viabilità alternativa connessa alla indefettibile 
esecuzione dei lavori di ricostruzione del Ponte Rana di cui sopra; 

Dato atto che: 

- in data 3/12/2018 con delibera di Consiglio Comunale n. 88, il Comune di 
Bondeno ha adottato la Variante n. 2/2018 al P.R.G., ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 37/2002 e s.m.i. avente ad oggetto: "Lavori di adeguamento dell'incrocio tra 
Via Generale Dalla Chiesa e Via per Scortichino e realizzazione della pista 
ciclabile in variante al P.R.G. (n. 2/2018) - Progetto definitivo - Adozione di 
variante al P.R.G. - avvio del procedimento preordinato all'apposizione del 
vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 37/02." 

- conseguentemente all'adozione, si è provveduto agli adempimenti preordinati 
alla partecipazione degli interessati di apposizione del vincolo e di dichiarazione 
di pubblica utilità in relazione alle aree ricomprese nell’elaborato facente parte 
del Progetto definitivo, nonché della documentazione di variante urbanistica 
“Piano Particellare espropri” – completato dalla “Planimetria espropri”, che ne 
costituisce la parte grafica - che individua altresì i nominativi dei proprietari delle 
medesime e costituisce allegato specificamente anche ai sensi e per gli effetti di 
cui artt.9 e 10 L.R. 37/2002 nonché degli artt. 16 e 17 L.R. cit.; 
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- in data 23/1/2019, è stato pubblicato sul BUR n. 25 - Parte seconda e all'Albo 
pretorio del Comune di Bondeno con pubblicazione n. 86/2019, l'avviso di avvio 
del procedimento di apposizione del vincolo e di dichiarazione di pubblica utilità; 

- ai sensi della L.R. 37/2002, gli elaborati di variante sono stati depositati per 60 
giorni dall'avviso di pubblicazione sul BUR e più precisamente dal 23/1/2019 al 
24/3/2019 (25/3/2019 in quanto scadenza in giorno festivo); 

- in data 29/1/2019, sono state altresì inviate, tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno, le comunicazioni di avvio del procedimento di apposizione del vincolo e di 
dichiarazione di pubblica utilità (artt. 9, 16 e 17 della L.R. 37/2002), ad oggi 
risultanti tutte ricevute; 

- al fine del reperimento dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento 
urbanistico, il Comune di Bondeno, in qualità di Ente procedente, ha scelto di 
utilizzare lo strumento della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'ex art. 14, legge n. 
241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona; 

- in data 22/2/2019 con prot. n. 6252, è stata indetta la prima seduta della 
Conferenza di Servizi per il giorno 13/3/2019 (giusto verbale prot. n. 8334 del 
13/3/2019), con determinazione di aggiornamento a seguito della chiusura del 
periodo di osservazione/deposito; 

- successivamente alla suindicata fase di partecipazione, occorre procedere alla 
valutazione e controdeduzione, nonché alla decisione sulle osservazioni 
pervenute in relazione al progetto ed alla variante urbanistica adottati, delle quali 
si dovrà tener conto ai fini dell’approvazione del progetto e della variante 
urbanistica anzidetti, dell’apposizione dei vincoli espropriativi e della 
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 11/04/2019 è stata redatta la proposta 
di controdeduzione alle osservazioni pervenute in merito all'oggetto: "Lavori di 
adeguamento dell'incrocio tra Via Generale Dalla Chiesa e Via per Scortichino e 
realizzazione della pista ciclabile in variante al P.R.G. (n. 2/2018) - Progetto 
definitivo - Adozione di Variante al P.R.G. - Avvio del procedimento preordinato 
all'apposizione del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità, ai 
sensi dell'art. 12 della L.R. 37/02"; 

- con la sopramenzionata deliberazione veniva dato atto che era possibile dare 
seguito alla procedura, in quanto il termine per le osservazioni – con riferimento 
alla pubblicazione sul BUR - risultava decorso; 

 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 37/2002, i proprietari delle aree 
possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione; 
 
Considerato che: 

- il termine risultava decorso in merito alla procedura di deposito e osservazione 
della variante urbanistica e in relazione al procedimento di apposizione del 
vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 10, 
comma 3, della L.R. 37/2002 s.m.i., ma non risultava, viceversa, completamente 
decorso il termine, di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 37/2002 cit; 
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- in effetti, in data 15/4/2019 (registrata al prot. 12991 in data 16/4/2019) risultava 
pervenuta un’ articolata <Osservazione> da parte della proprietà di un immobile 
interessato dall’opera di cui in oggetto, di cui si è resa opportuna un’attenta 
disamina;  

- è stato necessario garantire il rispetto dell’ art. 10 della L. n. 241/1990 e del 
contraddittorio procedimentale, consentendo la partecipazione del proprietario 
interessato dalla procedura espropriativa ed esaminando e valutando le 
osservazioni dal medesimo predisposte;  

 
Dato atto che: 

- alla luce delle considerazioni che precedono, con DGC n.106 del 18/04/2019 è 
stata annullata in autotutela la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 
11/04/2019 di proposta di controdeduzione alle osservazioni/pareri pervenuti in 
merito alla procedura di cui trattasi, in quanto emanata prima del completo 
compimento del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei 
proprietari delle aree interessate dal procedimento ed, al fine, di consentire 
l’attenta disamina e la valutazione delle osservazioni successivamente 
intervenute; 

- conseguentemente, è stato necessario mediante comunicazione inviata agli Enti 
(Prot. 13802 del 23/04/2019, pubblicazione n. 877/2019) il differimento della già 
convocata seconda e conclusiva seduta della conferenza di servizi (nota di 
convocazione prot. 12457 del 12/4/2019, pubblicazione n. 796/2019); 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 29/04/2019 la Giunta Comunale ha 
nuovamente formulato, su proposta dell'Ufficio Tecnico, una proposta di 
controdeduzione alle osservazioni pervenute a scadenza dei termini sopracitati; 

- in data 30/04/2019 con Prot. 14444, è stata trasmessa agli Enti coinvolti copia 
della Delibera di Giunta Comunale n. 111/2019 e contestualmente è stata 
convocata la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi 
(pubblicazione n. 913/2019); 

- in data 16/05/2019 si è tenuta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza 
di Servizi, con esito favorevole alle condizioni e prescrizioni riportate nei pareri 
degli Enti coinvolti, così come riscontrabile da verbale Prot. 16447/2019 
(Allegato B). 

 

Tenuto conto che: 

- il Comune di Bondeno, nel periodo di deposito/osservazione della variante 
urbanistica e ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 37/200260, ha ricevuto le 
seguenti osservazioni conservate agli atti: 
 
 n. 1 osservazione Prot. 5610 del 19/02/2019 dove si chiede una 

rivalutazione dell'indennità di esproprio; 

 n. 1 osservazione Prot. n. 9395 del 21/03/2019, richiesta di chiarimenti 
rispetto alla sicurezza stradale conseguente alla realizzazione dell'incrocio; 

 n. 1 osservazione Prot. n. 9418 del 21/03/2019, richiesta di chiarimenti 
rispetto ai flussi di traffico successivamente alla realizzazione dell'incrocio e 
alla riapertura del Ponte Rana post-ricostruzione; 
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 n. 1 osservazione Prot. n. 12991 del 16/04/2019, riguardante aspetti 
progettuali, di indennità espropriativa e aspetti acustici conseguenti la 
realizzazione dell'incrocio; 

- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri degli Enti 
coinvolti: 

 Azienda USL Ferrara -  Dipartimento di Sanità Pubblica Prot. 13266 del 
07/03/2019 registrato al Prot. n. 7678 del 07/03/2019; 

 ARPAE Servizio Sistemi Ambientali - Prot.39966/2019 del 12/03/2019, 
registrato al Prot. n.8445 del 14/03/2019; 

 Gruppo HERA - Gruppo Inrete distribuzione energia S.p.A. - HERA Prot. 
n.26817/2019 del 12/03/2019 - InRete Prot. n.8719/2019 del 12/03/2019, 
registrato al Prot. n.8609 del 15/03/2019; 

 TIM S.p.A. -  Prot. 328624 del 12/04/2019 registrato al Prot. n. 12802 del 
15/04/2019; 

 Gruppo HERA - Gruppo Inrete distribuzione energia S.p.A. - HERA Prot. 
n.42869/2019 del 29/04/2019 - InRete Prot. n.14154/2019 del 29/04/2019, 
registrato al Prot. n.14496 del 02/05/2019; 

 Provincia di Ferrara - Decreto presidenziale -  Prot. n.14467 e n.14477 del 
16/05/2019 registrate rispettivamente al Prot. n. 16639 e 16641 del 
17/05/2019 (preceduto da nota Prot. 14221 del 15/05/2019 registrata al 
Prot. n. 16370 del 15/05/2019), contenente: 

 Parere della Provincia FE -  Settore lavori pubblici, pianificazione 
territoriale, mobilità, appalti, gare e patrimonio - P.O. Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica, Prot. 13905/2019; 

 Parere della Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po 
di Volano, Prot. 8132/2019; 

 Parere di ARPAE-SAC -  Agenzia regionale per la prevenzione, 
l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna - Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni, Prot. 13160/2019; 

Preso atto che, in via prioritaria, l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto l’istruttoria 
tecnica per formulare le ipotesi di controdeduzioni delle osservazioni attraverso una 
Relazione tecnica allegata alla presente (Allegato A), al fine di sottoporla alla Giunta 
Comunale; 
 
Dato atto che l’organo esecutivo, per tutto quanto sopra, con D.G.C. 111 del 
29/04/2019 ha preso atto delle istruttorie formulate dal competente Ufficio Tecnico e 
riportate nella Relazione (Allegato A) allegata quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, facendo propri i contenuti dei suddetti elaborati e 
propone, in merito alle osservazioni, le seguenti ipotesi di controdeduzione: 

 “ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 5610 del 19/2/2019 da parte di 
privato dove si chiede una rivalutazione dell'indennità di esproprio; 
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 “ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 9395 del 21/3/2019 richiesta di 
chiarimenti rispetto alla sicurezza stradale conseguente alla realizzazione 
dell'incrocio; 

 “ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 9418 del 21/3/2019 richiesta di 
chiarimenti rispetto ai flussi di traffico successivamente alla realizzazione 
dell'incrocio e alla riapertura del Ponte Rana post-ricostruzione; 

 “PARZIALMENTE ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 12991 del 
16/04/2019 riguardante aspetti progettuali, di indennità espropriativa e 
aspetti acustici conseguenti la realizzazione dell'incrocio; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da Azienda USL Ferrara -  
Dipartimento di Sanità Pubblica - prot. n. 13266 del 7/3/2019, registrato al 
prot. n.7678 del 7/3/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da ARPAE Servizio Sistemi 
Ambientali - prot. n. 39966/2019 del 12/3/2019, registrato al prot. n. 8445 del 
14/3/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da Gruppo HERA - Gruppo Inrete 
distribuzione energia s.p.a. - HERA prot. n. 26817/2019 del 12/3/2019 - 
InRete prot. n. 8719/2019 del 12/3/2019, registrato al prot. n. 8609 del 
15/3/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da TIM S.p.A. - Prot.328624 del 
12/04/2019, registrato al Prot. n.12802 del 15/04/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto dalla Provincia di Ferrara - Decreto 
presidenziale -  Prot. n.14467 e n.14477 del 16/05/2019 registrate 
rispettivamente al Prot. n. 16639 e 16641 del 17/05/2019 (preceduto da nota 
Prot. 14221 del 15/05/2019 registrata al Prot. n. 16370 del 15/05/2019), 
contenente: 

 Parere della Provincia FE -  Settore lavori pubblici, pianificazione 
territoriale, mobilità, appalti, gare e patrimonio - P.O. Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica, Prot. 13905/2019; 

 Parere della Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po 
di Volano, Prot. 8132/2019; 

 Parere di ARPAE-SAC -  Agenzia regionale per la prevenzione, 
l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna - Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni, Prot. 13160/2019; 

Avuto riguardo alla suindicata fase di partecipazione, occorre procedere, da parte del 
Consiglio Comunale, alla valutazione e controdeduzione, nonché alla decisione sulle 
osservazioni pervenute in relazione al progetto ed alla variante urbanistica adottati, 
delle quali si terrà conto ai fini dell’approvazione del progetto e della variante 
urbanistica anzidetti, dell’apposizione dei vincoli espropriativi e della dichiarazione di 
pubblica utilità dei lavori; 

Ritenuto di condividere e pertanto di contodedurre a decidere circa le osservazioni ed i 
pareri pervenuti come da ipotesi di controdeduzione di cui sopra per le medesime 
motivazioni ivi contenute; 
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Ritenuto, per le descritte motivazioni, di procedere alla definitiva approvazione del 
progetto definitivo e della variante urbanistica di cui sopra e precisato al riguardo, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 3 L.R. 37/2002, che 
l’approvazione definitiva della variante urbanistica e del progetto definitivo di cui sopra 
ai sensi dell’art. 12 L.R. 37/2002 cit., comporta, in relazione alle aree ricomprese nel 
Piano Particellare espropri - specificate graficamente nella suddetta Planimetria 
espropri - apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità dei 
lavori dalla data di efficacia di detta approvazione; 

Ritenuto di adeguare gli elaborati tecnici dell'opera in fase di progettazione esecutiva 
alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi Prot. 16447/2019 
(Allegato B);  

Dato atto che l’intervento in oggetto “Adeguamento Via Generale Dalla Chiesa e 
immissione su Via per Scortichino” risulta inserito nel piano investimenti 2019 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 22/12/2018 e successive 
variazioni, con imputazione alla Missione 10 – Programma 5 “Viabilità ed infrastrutture 
stradali”, per l’importo di 284.499,80€ previsti nel piano investimenti 2019 finanziati 
con avanzo vincolato e 55.500,20€ già impegnati nelle annualità 2017 e 2018, per 
l’importo complessivo di intervento di 340.000,00€; 

Dato atto che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno 
dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d’interesse; 

Considerato di ritenere che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, 
come modificato dalla Legge 07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario, affinché esprima il 
parere di regolarità contabile; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili dei 
settori interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 
dell’art. 147bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” allegati; 

Con la seguente votazione palese: 
Consiglieri assegnati all’Ente ed in carica: n. ___, oltre il Sindaco; 
Presenti: n. ___ 
Astenuti: n. ___  
Consiglieri votanti: n. ___ 
Voti a favore: n. ___ 
Voti contrari: n.  ___; 

 
DELIBERA 

 
1. le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi (giusto verbale Prot. 
16447 del 16/05/20199, ai sensi dell'ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma 
simultanea in modalità sincrona indetta al fine del reperimento dei pareri da 
parte degli Enti coinvolti nel procedimento urbanistico; 
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3. di disporre l'adeguamento degli elaborati tecnici dell'opera in fase di 
progettazione esecutiva alle prescrizioni contenute nel verbale della 
Conferenza di Servizi Prot. 16447/2019 (Allegato B); 

4. di controdedurre e decidere circa le osservazioni ed i pareri pervenuti come da 
ipotesi di controdeduzione esplicitate nella Relazione in allegato (Allegato A) e 
di seguito sintetizzate: 

 “ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 5610 del 19/2/2019 da parte di 
privato dove si chiede una rivalutazione dell'indennità di esproprio; 

 “ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 9395 del 21/3/2019 richiesta di 
chiarimenti rispetto alla sicurezza stradale conseguente alla realizzazione 
dell'incrocio; 

 “ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 9418 del 21/3/2019 richiesta di 
chiarimenti rispetto ai flussi di traffico successivamente alla realizzazione 
dell'incrocio e alla riapertura del Ponte Rana post-ricostruzione; 

 “PARZIALMENTE ACCOGLIBILE” l'osservazione prot. n. 12991 del 
16/04/2019 riguardante aspetti progettuali, di indennità espropriativa e 
aspetti acustici conseguenti la realizzazione dell'incrocio; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da Azienda USL Ferrara -  
Dipartimento di Sanità Pubblica - prot. n. 13266 del 7/3/2019, registrato al 
prot. n.7678 del 7/3/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da ARPAE Servizio Sistemi 
Ambientali - prot. n. 39966/2019 del 12/3/2019, registrato al prot. n. 8445 del 
14/3/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da Gruppo HERA - Gruppo Inrete 
distribuzione energia s.p.a. - HERA prot. n. 26817/2019 del 12/3/2019 - 
InRete prot. n. 8719/2019 del 12/3/2019, registrato al prot. n. 8609 del 
15/3/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto da TIM S.p.A. - Prot.328624 del 
12/04/2019, registrato al Prot. n.12802 del 15/04/2019; 

 “ACCOGLIBILE” il parere pervenuto dalla Provincia di Ferrara - Decreto 
presidenziale -  Prot. n.14467 e n.14477 del 16/05/2019 registrate 
rispettivamente al Prot. n. 16639 e 16641 del 17/05/2019 (preceduto da nota 
Prot. 14221 del 15/05/2019 registrata al Prot. n. 16370 del 15/05/2019), 
contenente: 

 Parere della Provincia FE -  Settore lavori pubblici, pianificazione 
territoriale, mobilità, appalti, gare e patrimonio - P.O. Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica, Prot. 13905/2019; 

 Parere della Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po 
di Volano, Prot. 8132/2019; 

 Parere di ARPAE-SAC -  Agenzia regionale per la prevenzione, 
l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna - Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni, Prot. 13160/2019; 

5. di approvare - per le ragioni di cui in premessa - ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto degli artt. 12 L.R. 37/2002, 4, comma 4 della L.R. 24/2017 
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nonché in relazione alla disciplina applicabile nella fase transitoria di cui alla 
citata L.R. 24/2017, il Progetto Definitivo redatto dallo Studio INTEGRA s.r.l., in 
variante al P.R.G. vigente, per l'adeguamento dell'incrocio tra Via Generale 
dalla Chiesa e Via per Scortichino e realizzazione della pista ciclabile, costituito 
dai seguenti elaborati allegati su supporto digitale: 

Codifica Agg. Titolo 

R IN 153 AA - EE 201 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Elenco Elaborati 

R IN 153 AA - RE 201 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Relazione Generale 

R IN 153 AA - RE 202 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Relazione 
tecnico-specialistica 

R IN 153 AA - RE 203 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Cronoprogramma dei 
lavori 

D IN 153 AA - PL 201 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Corografia e 
planimetria di 
inquadramento su 
fotomosaico 

R IN 153 AA - RE 204 R0 
ELABORATI 
GENERALI 

Documentazione 
fotografica 

D IN 153 RD - SZ 201 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Sezioni Tipo 

D IN 153 RD - PL 201 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria di Progetto 

D IN 153 RD - PL 202 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria di 
tracciamento e profilo 

D IN 153 RD - PL 203 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria rimozioni e 
demolizioni 

D IN 153 RD - SZ 202 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI Sezioni trasversali 

D IN 153 RD - PL 204 R0 
ELABORATI 
PROGETTUALI 

Planimetria di 
segnaletica 
orizzontale e verticale 

D IN 153 ES - PL 201 R0 ESPROPRI Planimetria espropri 

R IN 153 ES - RE 201 R0 ESPROPRI 
Piano particellare 
d'esproprio 

R IN 153 TE - RE 201 R0 
ELABORATI 
TECNICO-ECONOMICI 

Elenco Prezzi 

R IN 153 TE - RE 202 R0 
ELABORATI 
TECNICO-ECONOMICI 

Computo Metrico 
Estimativo 

R IN 153 TE - RE 203 R0 
ELABORATI 
TECNICO-ECONOMICI 

Quadro Economico 
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e composto dai seguenti elaborati facenti parte dello Studio di Fattibilità Tecnica 
ed Economica relativo ai lavori di “Adeguamento dell’incrocio tra via Generale 
Dalla Chiesa e via Per Scortichino e realizzazione della pista ciclabile”, 
trasmesso con nota prot. n. 9860 in data 30 Marzo 2018, redatto dallo stesso 
Studio INTEGRA S.r.l., incaricato con determina dirigenziale n. 1011 del 
10/10/2017: 

Codifica Agg. Titolo 

R IN 153 RI - RE 101 R0 TOPOGRAFIA Relazione sui rilievi topografici 

D IN 153 RI - PL 101 R0 TOPOGRAFIA Planimetria di rilievo su catastale 

R IN 153 SC - RE 101 R0 SICUREZZA Prime linee guida sulla sicurezza 

 
oltre alla "Relazione Tecnico-Descrittiva sull’inquinamento acustico proveniente 
dall’esercizio di cantiere stradale temporaneo", pervenuta in data 09/11/2018 
con Prot. 33894 e redatta dalla Soc. SicurImpresa S.r.l. incaricata con Det. 
347/2018 e successiva integrazione affidata con Det. 505/2018; 
 

6. di dare atto che il Progetto Definitivo tiene altresì conto dei seguenti elaborati, 
prodotti dalla Soc. Pavenco Pavement Engineering Consulting S.r.l. incaricata 
con Det. 1313/2017 (assunti al Prot. 10780 del 10/04/2018): 

1) Relazione geologica, geotecnica e sismica (con prove di laboratorio ed in 
sito); 

2) Certificati di prova dei test eseguiti sulle carote prelevate dalla 
pavimentazione e sui materiali granulari prelevati dal pozzetto esplorativo; 

3) Rilievo GPR 3D per l’individuazione di sottoservizi in Via Dalla Chiesa a 
Bondeno; 

7. di approvare pertanto - per le ragioni di cui sopra - in relazione al suindicato 
progetto definitivo, la variante al P.R.G. vigente di localizzazione dell'opera 
pubblica costituita dall'adeguamento dell'incrocio tra Via Generale dalla Chiesa 
e Via per Scortichino e realizzazione della pista ciclabile al fine dell'apposizione 
del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 
37/2002 nonché dell’4, comma 4 della L.R. 24/2017  e della disciplina 
applicabile nella fase transitoria di cui alla citata L.R. 24/2017 - artt. 15 e 21 
della L.R. 47/1978 - costituita dai seguenti elaborati allegati: 

 Relazione tecnica descrittiva; 

 VALSAT: 

o Rapporto preliminare 

 Allegati al Rapporto preliminare (allegati su supporto digitale): 

 Relazione Geologica Geotecnica e Sismica (a firma di Pavenco 
Pavement Engineering Consulting S.r.l. - Prot. 10780 del 
10/04/2018); 

 Valutazione previsionale impatto acustico (a firma di 
SicurImpresa S.r.l. - Prot. 33894 del 09/11/2018); 
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 Stima predittiva delle emissioni da traffico veicolare (a firma di 
Pavenco Pavement Engineering Consulting S.r.l. – Prot. 35015 
del 20/11/2018); 

 Sintesi non tecnica; 

 Tavola 32/A: Stato di Fatto; 

 Tavola 32/A: Variante 

 Dichiarazione dei vincoli; 

 Planimetria espropri (allegato al progetto definitivo dell’opera in 
argomento D IN 153 ES - PL 201 R0 – Prot. 33959 del 09/11/2018); 

 Piano Particellare espropri (allegato al progetto definitivo dell’opera in 
argomento R IN153 ES - RE 201 R0 – Prot. 33959 del 09/11/2018); 

8. di dare atto che ricorrono le condizioni previste dall'applicazione dell'art. 12, 
comma 6 della L.R. 37/2002; 

9. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di procedere in relazione al 
progetto ed alla variante suindicati, ai sensi e per gli effetti della normativa 
vigente; 

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 47/78 e s.m.i., con il 
presente provvedimento viene assicurato il coordinamento e l'integrazione 
tecnica con le altre varianti urbanistiche in regime di salvaguardia nell'ambito 
del P.R.G. vigente; 

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del 
Settore Tecnico Ing. Maria Orlandini; 

12. di dare atto che, secondo la valutazione del RUP espressa ai sensi dell’art. 23, 
comma 4 D.Lgs. 50/2016, di cui alla dichiarazione allegata su supporto digitale 
al presente atto (Allegato 1), i predetti elaborati del suindicato progetto definitivo 
risultano – in ragione della natura dei lavori – adeguati al tipo di lavori da 
realizzare; 

13. di dare atto anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 3 L.R. 37/2002, 
che, l’approvazione definitiva della variante urbanistica e del progetto definitivo 
di cui sopra ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2002 cit., comporta, in relazione 
alle aree ricomprese nel Piano Particellare espropri - specificate graficamente 
nella suddetta Planimetria espropri - apposizione del vincolo espropriativo e 
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori dalla data di efficacia di detta 
approvazione; 

14. di prendere atto che, la consistenza degli allegati non consente la loro 
pubblicazione sull’albo pretorio on-line, considerate le loro dimensioni superiori 
a 5 MB; si applica la procedura dell’art. 6,comma 3, del Regolamento comunale 
relativo alla pubblicazione degli atti nell’Albo Pretorio Informatico (D.G.C. n. 209 
del 23/12/2010). Ciò premesso gli allegati sono integralmente consultabili sul 
sito web istituzionale del Comune di Bondeno accedendo alla voce menù: 
albo-pretorio- on- line e successivamente cliccare su link in fondo alla pagina: 
ALLEGATI PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO N. 47_2019; 

15. di dare atto che l’intervento in oggetto “Adeguamento Via Generale Dalla 
Chiesa e immissione su Via per Scortichino” risulta già inserito nel piano 
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investimenti 2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 
22/12/2018 e successive variazioni, per l’importo di 284.499,80€ previsti nel 
piano investimenti 2019 finanziati con avanzo vincolato e 55.500,20€ già 
impegnati nelle annualità 2017 e 2018, per l’importo complessivo di intervento 
di 340.000,00€; 

16. di dare atto che la spesa complessiva ancora da impegnare € 284.499,80 
sull’annualità 2019 è disponibile alla  Missione 10 – Programma 5 “Viabilità ed 
infrastrutture stradali” intervento “Adeguamento Via Generale Dalla Chiesa e 
immissione su Via per Scortichino” cap. 40900 per lavori e cap. 41000/1 
“Prestazioni professionali”; 

INDI 

 
con successiva votazione palese con n. ___ consiglieri presenti, n. __ voti a favore e n. 
__ contrari –  

 
  

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, 4° comma,  Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 

 
 
CIG:  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere 
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 

 

Bondeno, 22-05-2019 Il Dirigente 

Ing. Maria Orlandini 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere 
Favorevole di Regolarità Contabile. 
 

 

Bondeno, 22-05-2019 Il Dirigente del Settore Finanziario 

Dott.ssa Sabrina Cavallini 
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Il Responsabile del procedimento 

Ing. Maria Orlandini 
 

 


