C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 44 del 09/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA "CICLOVIA
REGIONALE DEL SECCHIA ER 13 RUBIERA - LUGO" - CUP: I71B18000160002 PRESA D'ATTO DELLA MANCANZA DI OSSERVAZIONI E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile alle ore 11:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Assente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA "CICLOVIA
REGIONALE DEL SECCHIA ER 13 RUBIERA - LUGO" - CUP: I71B18000160002 PRESA D'ATTO DELLA MANCANZA DI OSSERVAZIONI E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha
disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete
Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche
omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale,
amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di
Modena, Reggio Emilia e Parma;
Premesso che:
- la Giunta Regionale ha approvato con Delibera n. 821 in data 01/06/2018 un Bando per
l'accesso ai finanziamenti di cui al Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020
dell'Asse tematico E - altri interventi - per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale
e promozione della mobilità sostenibile" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico n. 172 del 13/06/2018;
- i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano e Rubiera, dotati di una rete di itinerari
ciclabili che si collegano al percorso lungo il fiume Secchia e l'Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità Emilia Centrale, competente, da diversi anni, della manutenzione
ordinaria del "Percorso Natura Secchia" hanno tra gli obiettivi strategici dei propri
strumenti di programmazione il potenziamento e l'integrazione della fruizione ciclabile con
particolare attenzione alla valorizzazione dei percorsi ciclabili lungo il fiume Secchia;
Richiamato l'atto di Accordo istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per la
realizzazioneichiamato del progetto di completamento della ciclovia di interesse regionale
e promozione della mobilità sostenibile sul fiume Secchia tratto Rubiera/Lugo di Baiso
stipulato tra i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e l'Ente di Gestione
Parchi e Biodiversità Emilia Centrale in data 03/09/2018 (Rep. int. Ente Parchi n.
45/2018);
Precisato che l'atto di accordo istituzionale sopra citato ha l'obiettivo di perseguire una
collaborazione unificata in termini economici e di competenza tecnico/amministrativa tra gli
enti sottoscrittori per sviluppare una sinergia progettuale finalizzata alla realizzazione di un
percorso ciclabile, che permetta la piena fruibilità dell'asta fluviale e dei territori in modo
corretto e sostenibile nonché per offrire una valida alternativa all'uso di mezzi a motore per
gli spostamenti casa/lavoro;
Considerato che il Comune di Castellarano nel 2018, in qualità di ente nominato capofila,
ha presentato domanda di ammissione a finanziamento relativamente al Progetto di
completamento della ciclabile regionale del fiume Secchia - ER 13 - da Rubiera a Lugo di
Baiso in quanto strategico per lo sviluppo delle reti ciclabili con finalità ciclo-turistiche e
ciclo-escursionistiche e nei tragitti casa/lavoro;
Preso atto che:
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- il Progetto di “Completamento della ciclabile regionale del fiume Secchia - ER 13 - da
Rubiera a Lugo di Baiso” è stato ammesso a finanziamento ed inserito nella graduatoria
finale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1873 del 12/11/2018 (riferimento
Elenco degli interventi ammessi a contributo delle tabelle 2a e 2b allegate alla sopracitata
delibera) posizionandosi al 7° posto su 86 progetti presentati;
- la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo Coesione infrastrutture - FSC dell'Emilia
Romagna 2014/2020 Asse tematico E - Altri interventi inerenti la "Realizzazione di ciclovie
di interesse regionale e la promozione della mobilità sostenibile", ammonta a complessivi
Euro 10.000.000,00, il finanziamento concesso è pari al 40% della spesa ammissibile ed Il
massimale di spesa ammissibile a finanziamento per ogni singola domanda è pari a
400.000,00 Euro;
- i beneficiari della Misura sono le Amministrazioni pubbliche così come definite nell'art. 3
del Bando per l'accesso ai finanziamenti di cui al Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014-2020 dell'Asse tematico E - altri interventi - per la realizzazione di ciclovie di
interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 821 del 01/06/2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 27/12/2018 stabilisce i termini relativamente
all’approvazione del progetto definitivo e relativamente all’obbligazione giuridica vincolante
per la realizzazione del progetto;
Considerato che:
- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - in considerazione della
propria disponibilità finanziaria, della competenza territoriale finalizzata alla fruizione
ciclabile lungo l'asta fluviale del Secchia, nonché della collaborazione prestata nella fase
di candidatura dell'intervento per la redazione del progetto preliminare e di fattibilità - si era
reso disponibile alla gestione dell'affidamento dell'incarico della progettazione, direzione
lavori ed esecuzione del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del Fondo
Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 dell'Emilia-Romagna dell'Asse tematico E altri interventi - per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della
mobilità sostenibile;
- il Comune di Castellarano quale capofila dei Comuni attuatori, visto l'inquadramento
territoriale del progetto e le caratteristiche degli interventi da realizzare, si è dichiarato
disponibile a delegare l'iter operativo all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Centrale competente, da diversi anni, della manutenzione ordinaria dei percorsi
ciclabili lungo l'asta fluviale del fiume Secchia;
- per poter procedere alla realizzazione del progetto ammesso, in ottemperanza alle
disposizioni di cui al suddetto bando regionale, il Comune di Castellarano e l’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in qualità di soggetti sottoscrittori
dell’atto di Accordo, hanno attivato una collaborazione amministrativa ai sensi dell'art. 15
della L. 241/1990 e s.m.i. per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
Rilevato che il Comune di Castellarano, quale Ente capofila del Progetto di
“Completamento della ciclabile regionale del fiume Secchia - ER 13 - da Rubiera a Lugo di
Baiso” finanziato dal Bando regionale richiamato in premessa (Del. GR 821/2018), si è
reso disponibile a demandare all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Centrale l'espletamento delle attività inerenti la gestione dell'affidamento dell'incarico di cui
sopra;
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Tenuto conto che:
- il programma degli interventi dovrà rispettare i tempi di attuazione così come previsti
dalla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione EmiliaRomagna approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 577 del 23/04/2018 e sottoscritta
in data 25/05/2018 - PG/2018/384398 e sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 2272 del 27/12/2018 successivamente integrata dalla DGR n
1690/2019 e dalla determinazione dirigenziale n 23544 del 20/12/2019;
- in virtù di detto accordo è stato predisposto il progetto preliminare dell'opera composto
da:
1. relazione tecnica
2. tavole di progetto
3. piano particellare
depositato agli atti presso l'ufficio tecnico del Comune di Casalgrande in data 22/03/2019
al n. 5795 di prot. Gen.;
Dato atto che il Comune di Casalgrande, con Delibera di Giunta Comunale N. 53 del
18/04/2019 ha approvato, per quanto di competenza, il Progetto Preliminare della “Ciclovia
Regionale del Secchia ER 13 Rubiera – Lugo” - CUP: I71B18000160002;
Verificato che, conseguentemente ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. 56/2016 e smi, è stato
predisposto il livello successivo di approfondimento tecnico costituito dal progetto definitivo
relativo al “Completamento della Ciclovia Regionale del Secchia Er 13, da Rubiera a Lugo
di Baiso” - CUP: I71B18000160002, redatto dall' arch. Enrico Guaitoli di Modena iscritto
all'Ordine degli architetti della Provincia di Modena al n 330, quale incaricato dei servizi
tecnici di progettazione e direzione lavori, composto dai seguenti elaborati:
• R1. Relazione tecnica generale del progetto definitivo;
• R2. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo;
• R2.1 Relazione paesaggistica;
• R.2.1.1 Inquadramento del tracciato su Carta Tecnica Regionale - Scala 1:25.000;
• R.2.1.2 Interferenze del tracciato con i Beni Paesaggistici ( D.Lgs 42/2004);
• Analisi estratta dal PTCP Reggio Emilia, Tav. 4 - Scala 1:25.000;
• R.2.1.3 Inquadramento del tracciato nelle zone, sistemi ed elementi della tutela
paesistica; Analisi estratta dal PTCP Reggio Emilia, Tav. 5a - Scala 1:25.000;
• R2.2 Relazione geologica (Rio Lucenta);
• R2.3 Relazione idraulica (Rio Lucenta);
• R2.4 Relazione di calcolo soglia di fondo Rio Lucenta;
• R2.5 Studio di inserimento urbanistico;
• R3. Studio di fattibilità ambientale;
• EG1 Elaborati grafici;
• EG1.1 Planimetria generale scala 1:5.000;
• EG1.2 Sezioni tipologiche;
• EG1.3 Aree con rilievo di dettaglio;
• R4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo;
• R5. Piano particellare d'esproprio;
• R6. Elenco dei prezzi unitari;
• R7. Computo metrico estimativo;
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R7.1 Analisi prezzi;
R8. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
• R9. Quadro economico;
e prersentato presso il Comune di Casalgrande in data 23/04/2020 prot. n. 7978;
•
•

Dato atto che il Comune di Casalgrande, con Delibera di Giunta Comunale N. 67 del
24/05/2019 ha approvato, per quanto di competenza, il Progetto Definitivo della “Ciclovia
Regionale del Secchia ER 13 Rubiera – Lugo” - CUP: I71B18000160002;
Accertato che stante la complessità degli aspetti tecnici, il responsabile del procedimento
ha ritenuto opportuno indire apposita conferenza di servizi per l'acquisizione dei necessari
pareri, nulla osta, da parte degli Enti competenti interessati dal progetto al fine di
determinare un quadro unitario dell'intervento e poter procedere con l'iter espropriativo e lo
sviluppo del progetto esecutivo;
Dato atto che
- in sede di istruttoria del progetto definitivo di che trattasi al fine dell'espressione del
parere per la Conferenza dei servizi di cui al punto precedente, il Comune di Casalgrande
ha presentato un'osservazione relativa alla modifica di tratti di tracciato nelle frazioni di S.
Donnino, Salvaterra e Villaunga;
- l'osservazione di cui sopra è stata compiutamente accolta e recepita dalla Conferenza
dei Servizi;
- con determinazione del responsabile del procedimento del Comune di Castellarano n
1079 del 12 ottobre 2019 “PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO RELATIVO ALLA "CICLOVIA REGIONALE DEL SECCHIA ER 13 RUBIERA
LUGO" CUP I71B18000160002: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART 14 BIS, LEGGE 241/1990
COME MODIFICATA DAL D. LGS 127/2016”, si è chiusa positivamente la conferenza di
servizi e, conseguentemente, sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta, anche
condizionati, relativi al suddetto progetto definitivo come sotto elencati
- AIPo, in data 10 settembre 2019 con prot n 14760, nulla osta idraulico con prescrizioni da
intendersi vincolanti durante l'esercizio del percorso e da recepire nel successivo atto di
concessione per le parti di percorso che eventualmente ricadono in area demaniale
- ARPAE Servizio autorizzazioni e concessioni di Reggio Emilia, in data 21 agosto 2019
con prot n 13762, per comunicazione in merito alla richiesta di rilascio della concessione
per l'occupazione delle aree demaniali presentata dall'Ente Gestore parchi e biodiversità
Emilia Centrale
- Comune di Rubiera, in data 29 agosto 2019 con prot n 13919, parere favorevole
- Regione Emilia Romagna Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la sicurezza
Territoriale e la Protezione civile in data 25 settembre 2019 con prot n 15646 parere
favorevole con indicazioni e prescrizioni
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna e
delle
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in data 27 settembre 2019 con prot n 15860
parere favorevole
- Provincia di Reggio Emilia Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed
Edilizia, in data 10 ottobre 2019 al prot. N 16486 parere favorevole
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Considerato che il tecnico incaricato, architetto Enrico Guaitoli, ha provveduto a
trasmettere il nuovo progetto definitivo modificato ed integrato sulla base dell'esito della
Conferenza di Servizi composto dai seguenti elaborati
• R1. Relazione tecnica generale;
• R2. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo;
• R2.1 Relazione paesaggistica;
• R.2.1.1 Inquadramento del tracciato su Carta Tecnica Regionale - Scala 1:25.000;
• R.2.1.2 Interferenze del tracciato con i Beni Paesaggistici ( D.Lgs 42/2004);
• Analisi estratta dal PTCP Reggio Emilia, Tav. 4 - Scala 1:25.000;
• R.2.1.3 Inquadramento del tracciato nelle zone, sistemi ed elementi della tutela
paesistica; Analisi estratta dal PTCP Reggio Emilia, Tav. 5a - Scala 1:25.000;
• R2.2 Relazione geologica (Rio Lucenta);
• R2.3 Relazione idraulica (Rio Lucenta);
• R2.4 Relazione di calcolo soglia di fondo Rio Lucenta;
• R2.5 Studio di inserimento urbanistico;
• R2.6 Relazione pre sismica passerella Rio Roteglia
• R3. Studio di fattibilità ambientale;
• EG1 Elaborati grafici;
• EG1.1 Planimetria generale scala 1:5.000;
• EG1.2 Sezioni tipologiche;
• EG1.3 Aree con rilievo di dettaglio;
• R4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo;
• R5. Piano particellare d'esproprio;
• R6. Elenco dei prezzi unitari;
• R7. Computo metrico estimativo;
• R7.1 Analisi prezzi;
• R8. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
• R9. Quadro economico;
Dato atto che,
- le aree oggetto di intervento sono in parte di proprietà del Demanio, al quale è già stata
inoltrata richiesta di concessione, mentre, per la restante parte, sono in proprietà privata
come desumiubile dal piano particellare d'esproprio;
- ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio è stato
apposto a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale avvenuta con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28 Novembre 2016 pubblicato sul BUR ER
n. 388 del 28/12/2016;
- l’approvazione del progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002 ex art 15
comma 2 e 16 comma 7, ai fini dell’espropriazione delle aree interessate, quali risultanti
dal piano particellare di esproprio e che le opere rivestono carattere di urgenza dovendo
proseguire nel completamento di un importante asse ciclo pedonale a valenza regionale in
grado di collegare i territori dei comuni di Rubiera, Casalgrande, Castellarano e Baiso che
si affacciano in sinistra idraulica del fiume Secchia;
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- la procedura espropriativa dovrà compiersi con l'esecuzione del decreto di esproprio
entro 5 (cinque) anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la
pubblica utilità dell'opera ai sensi dell' ex art 13 del DPR 327/2001;
- ai sensi dell’art. 16 – DPR n. 327/2001 e della LR 37/2002, in data 12 novembre 2020
prot. 21094 si è provveduto a dare avviso dell'avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilità,
mediante notifica ai nominativi dei proprietari interessati e con
l’individuazione delle relative aree da espropriare;
- la documentazione relativa al progetto con la descrizione delle aree da espropriare,
asservire ed occupare temporaneamente e l'indicazione dell'estensione è stata
contestualmente depositata presso l'Ufficio Patrimonio – Espropri del 4° Settore Lavori
Pubblici, del Comune di Casalgrande;
- è stata acquisita, con nota prot. n. 4298 del 07/03/2020, la comunicazione pervenuta da
Coop- Muratori Reggiolo Soc. Coop., in concordato preventivo, e dalla Dott.ssa Edi
Bertolini quale liquidatore giudiziale unico della C.M.R. s.c., che hanno manifestato la
propria disponibilità ad effettuare la cessione volontaria al Comune di Casalgrande delle
aree di proprietà C.M.R.s.c. strettamente connesse e necessarie alla realizzazione
dell'opera di interesse pubblico denominata “Completamento della ciclovia regionale
Secchia ER 13 Rubiera – Lugo di Baiso;
- pertanto, decorsi i termini di legge previsti, corrispondenti a 30 (trenta) giorni dalla
notificazione della lettera di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e per
quanto sopra indicato, non sono state presentate osservazioni scritte da parte dei soggetti
interessati;
Dato atto altresi che
- a seguito della conclusione della conferenza dei servizi sopra richiamata deve essere
approvato il nuovo progetto definitivo dell'opera in parola che sostituisce integralmente
quello approvato con delibera della G.C.n. 67 del 24/05/2019;
- necessita pertanto procedere all'annullamento della delibera della G.C.n. 67 del
24/05/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA
"CICLOVIA REGIONALE DEL SECCHIA ER 13 RUBIERA - LUGO" CUP
71B18000160002.”;
- l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per la realizzazione del progetto di
completamento della ciclovia in argomento stipulato tra i Comuni di Baiso, Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e l'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale in data
03/09/2018 (Rep. int. Ente Parchi n. 45/2018), prevede una quota a carico del Comune di
Casalgrande di € 90.148,08 sulla spesa complessiva di € 1.000.000,00;
- che la spesa di cui sopra a carico del Comune di Casalgrande di € 90.148,08 trova
copertura nel bilancio 2020 all'int. 77102400 “sistemazione strade”;
Viste le seguenti norme:
•L. 241/1990 e s.m.i.
•D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
•D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. et D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza
•L.R. Emilia-Romagna 6/2005 e s.m.i.
•L.R. Emilia-Romagna 24/2011 e s.m.i.
•L.R. Emilia-Romagna 13/2015 e s.m.i.
•L.R. Emilia-Romagna 10/2017 e s.m.i.
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Preso atto dei seguenti pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 da:
• il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente;
Ritenuta la propria competenza in materia ex art. 48, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Si da atto che l'assessore Vanni Sgaravatti partecipa alla seduta tramite collegamento in
videoconferenza;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
Ritenuta l'urgenza della presente approvazione tenuto conto dei tempi deginiti dalla
Regione Emilia Romagna per l'espletamento e l'attuazione delle varie fasi tecnico
amministrative del progetto;
DELIBERA
1) Di annullare la delibera della G.C.n. 67 del 24/05/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA "CICLOVIA REGIONALE DEL SECCHIA ER 13
RUBIERA - LUGO" CUP 71B18000160002.”
2) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo relativo al
“Completamento della Ciclovia Regionale del Secchia Er 13, da Rubiera a Lugo di Baiso” - CUP: I71B18000160002, predisposto dal tecnico incaricato architetto Enrico Guaitoli,
modificato ed integrato sulla base dell'esito della Conferenza di Servizi negli elaborati
elencati in premessa, in quanto l'intervento soddisfa le esigenze di pubblico interesse che
l' Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell'opera, così come composto
dai seguenti elaborati:
• R1. Relazione tecnica generale;
• R2. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo;
• R2.1 Relazione paesaggistica;
• R.2.1.1 Inquadramento del tracciato su Carta Tecnica Regionale - Scala 1:25.000;
• R.2.1.2 Interferenze del tracciato con i Beni Paesaggistici ( D.Lgs 42/2004);
• Analisi estratta dal PTCP Reggio Emilia, Tav. 4 - Scala 1:25.000;
• R.2.1.3 Inquadramento del tracciato nelle zone, sistemi ed elementi della tutela
paesistica; Analisi estratta dal PTCP Reggio Emilia, Tav. 5a - Scala 1:25.000;
• R2.2 Relazione geologica (Rio Lucenta);
• R2.3 Relazione idraulica (Rio Lucenta);
• R2.4 Relazione di calcolo soglia di fondo Rio Lucenta;
• R2.5 Studio di inserimento urbanistico;
• R2.6 Relazione pre sismica passerella Rio Roteglia
• R3. Studio di fattibilità ambientale;
• EG1 Elaborati grafici;
• EG1.1 Planimetria generale scala 1:5.000;
• EG1.2 Sezioni tipologiche;
• EG1.3 Aree con rilievo di dettaglio;
• R4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo;
• R5. Piano particellare d'esproprio;
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•
•
•
•
•

R6. Elenco dei prezzi unitari;
R7. Computo metrico estimativo;
R7.1 Analisi prezzi;
R8. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
R9. Quadro economico;

3) Di dare atto che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato
all’esproprio è stato apposto a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale
avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28 Novembre 2016
pubblicato sul BUR ER n. 388 del 28/12/2016;
4) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni nei termini di legge e, pertanto,
l’approvazione del presente progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002 ex art 15
comma 2 e 16 comma 7, ai fini dell’espropriazione delle aree interessate, quali risultanti
dal piano particellare di esproprio e che le opere rivestono carattere di urgenza dovendo
proseguire nel completamento di un importante asse ciclo pedonale a valenza regionale in
grado di collegare i territori dei comuni di Rubiera, Casalgrande, Castellarano e Baiso che
si affacciano in sinistra idraulica del fiume Secchia;
5) Di stabilire che la procedura espropriativa dovrà compiersi con l'esecuzione del
decreto di esproprio entro 5 (cinque) anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto
che dichiara la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell' ex art 13 del DPR 327/2001;
6) Di stabilire, ai sensi dell'art 17 del DPR 327/2001 a dare informazione ai proprietari, nei
modi di legge, della data in cui è divenuto efficace il presente atto con il quale è stato
approvato il progetto definitivo.
7) Di approvare il quadro economico del nuovo progetto definitivo dell'opera rideterminato
nelle seguenti risultanze:
QUADRO ECONOMICO
OGGETTO
A1

LAVORI A BASE D'ASTA

A2

ONERI PER LA SICUREZZA

A

IMPORTO €
727.748,57
13.102,59

IMPORTO TOTALE LAVORI

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

SPESE AMMINISTRATIVE

B2

ACQUISIZIONE AREE (Indennità di esproprio, accordi bonari,
concessioni demaniali)

B3

Imprevisti compresa IVA

B4

Spese tecniche compresa CNPAIA

740.851,16

7.477,50
28.500,00
1.747,19
38.610,00
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B5

Indagini specialistiche geologiche idrauliche, sismiche

B6

Altro spese generali

B7

IVA 22% su importo Lavori

11.166,90
8.580,00
162.987,25

IMPORTO TOTALE PROGETTO 1.000.000,00
8) Di dare atto che il costo totale dell'intervento è pari a 1.000.000,00 di euro ed è ripartito
nel seguente modo: 400.000,00 € quale cofinanziamento della Regione, 450.000,00 € a
carico dei comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera e Baiso nelle rispettive quote,
mentre i restanti 150.000,00 € a carico dell' Ente di Gestione Parchi Emilia Centrale
9) Di dare atto che, la quota di € 90.148,08 a carico del Comune di Casalgrande a
seguito dell'Accordo stipulato tra i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e
l'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Centrale in data 03/09/2018 (Rep. int. Ente
Parchi n. 45/2018), per la realizzazione dell'intervento, trova copertura nel bilancio 2020
all'int. 77102400 “sistemazione strade”;
11) Di dare atto che che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D Lgs
50/2016 della presente procedura espropriativa è stato individuato nel Sig. Corrado
Sorrivi, dipendente comunale e Responsabile del Settore LLPP di questo Comune.
12) Di dare mandato al competente servizio affinché proceda celermente all’adozione
degli atti conseguenti la presente deliberazione in particolare per la determinazione
dell'indennità di esproprio;
13) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente atto.
14) Di ottemperare all’obbligo imposto dall'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013 disponendo la
pubblicazione e l'aggiornamento di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito
istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata “Amministrazione
trasparente”.
Ravvisata l'urgenza
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

