COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 26/07/2017
OGGETTO: PROGETTO AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE DI SASSO
MARCONI CAPOLUOGO - HERA SPA – APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:25 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 44 del 26/07/2017

OGGETTO: PROGETTO AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE DI SASSO
MARCONI CAPOLUOGO - HERA SPA - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che HERA Spa con domanda presentata in data 27/6/2017 con prot. 10653 ha richiesto al
Comune di Sasso Marconi l'approvazione del progetto di ampliamento del depuratore acque reflue
di Sasso Marconi capoluogo ubicato in via Gamberi (codice intervento W.B.S. n.
R.2010.11.04.00218 – O.d.L. 80600012907), trasmettendo contestualmente copia del progetto
esecutivo in formato informatico.
- L'intervento è previsto dal Piano Investimenti del Servizio Idrico Integrato 2015-2019 compreso
nel Piano d'Ambito approvato da ATERSIR in data 30/3/2016 (codice 2014BOHA0321) e vede
come soggetto attuatore HERA spa.
- Il quadro economico dell'opera prevede una spesa complessiva di € 3.022.000, interamente
finanziata dal Piano d'Ambito, compresa una quota di contributo di Autostrade per l'Italia spa
derivante dalla convenzione stipulata tra Comuni, Autostrade per l'Italia e SEABO (ora HERA spa)
per gli interventi di riequilibrio ambientale "Non causa effetto" per la realizzazione degli interventi di
adeguamento dell'autostrada A1 Milano Napoli (intervento REL 130 - potenziamento depuratore di
Sasso Marconi).
- Il progetto di ampliamento si pone come obbiettivi l'adeguamento della potenzialità dagli attuali
10.000 A. E. ai previsti 18.000 A. E. (abitanti equivalenti) per far fronte alle previste espansioni
urbanistiche sul territorio nonchè la dismissione degli impianti di depurazione in loc. Allocco e
Piccolo Paradiso in Comune di Marzabotto e il convogliamento dei reflui nel collettore Vado-Sasso
già confluente all'impianto di Sasso Marconi.
- Il progetto prevede il raddoppio della linea biologica esistente, la realizzazione di una vasca di
accumulo delle acque di emergenza e l'ampliamento dell'attuale linea fanghi nonchè la
risagomatura del fosso Cà de Testi limitrofo all'impianto e la protezione spondale del fiume Reno
in corrispondenza dello scarico dell'impianto.
- L'intervento non prevede procedure espropriative in quanto i terreni sono già in disponibilità di
HERA spa in forza delle concessioni rilasciate da ARPAE SAC Bologna-Unità Demanio Idrico per
l'occupazione di terreni appartenenti al Demanio.
- Il progetto è stato sottoposto a procedura di Screening ai sensi della L. R. 9/99 la quale si è
conclusa con deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna n. 357/2014
Visti
- Il Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei
piani di investimento compresi nei Piani d'Ambito di cui all'art. 158-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR con deliberazione n. 70 del 12/12/2016, il quale
prevede che siano sottoposti al nuovo procedimento di approvazione da parte di ATERSIR
esclusivamente le opere per le quali è necessaria la dichiarazione di pubblica utilità ai fini del
procedimento di esproprio e le opere o interventi particolarmente complessi.

- l'art. 10 della L R. 15/2013 (semplificazione della disciplina edilizia), così come modificato dalla L.
R. 23/6/2017 n. 12, il quale prevede che non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'art. 9 le opere
pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione del
progetto di cui all'art. 112 del D. Lgs. 163/2016 (ora sostituito dal D. Lgs. 50/2016) contenga il
puntuale accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9
comma 3 della legge.
Dato atto
- che l'intervento non prevede procedure espropriative e la conseguente dichiarazione di pubblica
utilità e che pertanto in base al regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito ATERSIR sopra
richiamato l'approvazione del progetto rimane in capo al Comune.
- in adempimento a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 15/2013 il responsabile del procedimento
di HERA spa ha prodotto apposita certificazione attestante l'ottenimento dei pareri previsti dalle
normative vigenti (allegato alla presente)
- che il Comune di Sasso Marconi ha rilasciato autorizzazione paesaggistica 2016AP11 in data
30/1/2017 ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 46/2004 per l'intervento di ampliamento del depuratore
di Sasso Marconi.
- Il progetto è stato inviato da HERA spa in forma esecutiva, anche se ai fini dell'approvazione è
richiesto in forma definitiva
Ritenuto
- di provvedere all'approvazione in linea tecnica del progetto presentato da HERA spa in quanto in
possesso dei pareri ed autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa, fermo restando l'obbligo del
rispetto delle prescrizioni fornite.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1 – di approvare il progetto definitivo/esecutivo per l'ampliamento del depuratore acque reflue di
Sasso Marconi capoluogo ubicato in via Gamberi (codice intervento W.B.S. n. R.2010.11.04.00218
– O.d.L. 80600012907) presentato da HERA spa, come da progetto allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
2 – di dare atto che:
- la spesa complessiva di € 3.022.000 è a totale carico di HERA spa , come da Piano Investimenti
del Servizio Idrico Integrato 2015-2019 compreso nel Piano d'Ambito approvato da ATERSIR in
data 30/3/2016 (codice 2014BOHA0321) e che nessuna spesa sarà posta a carico del Comune di
Sasso Marconi conseguentemente all'approvazione del progetto
- gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi del D. Lgs. 50/2016 sono
a carico di HERA spa svolgendo le funzioni di stazione appaltante
- HERA spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni fornite dagli enti in sede di rilascio dei pareri e
autorizzazioni sul progetto.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

