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.
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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.
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- 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.
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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.
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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
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

3
2
1
REV.

20/06/2017

Federica
Gramellini

Federica
Gramellini

Lisa Zoli

DATA
(DATE)

REDATTO
(DRWN)

CONTROL.
(CHCK’D)

APPROVATO
(APPR’D)

Progetto esecutivo
DESCRIZIONE
(DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DIREZIONE INGEGNERIA
PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

IMPIANTO DI DEPURAZIONE SASSO MARCONI CAPOLUOGO
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)

WBS

CODICE CUP (CUP CODE)

R.2010.11.04.00218
CODICE DOCUMENTO (CODE)

N° COMMESSA (JOB N.)

80600012907
ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) NOME FILE (FILE NAME)

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
HERAtech s.r.l.
Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel 051.287111 fax 051.250418
pec: heratech@pec.gruppohera.it

SCALA
(SCALE)

N° FOGLIO
(SHEET N°)

DI
(LAST)

www.heratech.it

--
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CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N° COMMESSA (JOB N°)

80600012907

ID DOC. (DOC.
ID)

G01RG07

REV.

1

N° FG.
(SH.
N.)

2

DI
(LAST)

4

IMPIANTO DI DEPURAZIONE SASSO MARCONI CAPOLUOGO

Il progetto oggetto della presente richiesta di autorizzazione all'esecuzione, ai sensi dell’art. 10 della
LR 15/2013, prevede l'ampliamento del depuratore di Sasso Marconi Capoluogo presso via Gamberi
in Comune di Sasso Marconi (BO).
In particolare gli interventi previsti prevedono:
• Realizzazione di una stazione di deghiaiatura:
• Ristrutturazione e potenziamento dell’attuale stazione di sollevamento iniziale;
• Ristrutturazione ed ampliamento del comparto di dissabbiatura – disoleatura;
• Conversione della attuale vasca di denitrificazione in vasca di accumulo di emergenza;
• Realizzazione del dispositivo di sfioro delle acque di pioggia pretrattate e successiva ripartizione
delle portate fra le varie linee impiantistiche;
• Realizzazione di 2 nuove vasche di denitrificazione;
• Realizzazione della 2° linea di nitrificazione uguale, in termini di volumetria, alla linea esistente;
• Demolizione del vecchio sedimentatore circolare;
• Costruzione di 2 nuovi sedimentatore circolari;
• Realizzazione dei nuovi comparti di sollevamento dei fanghi di ricircolo, di supero e delle sostanze
flottate in adiacenza ai sedimentatori;
• Realizzazione del nuovo comparto di stabilizzazione aerobica e di ispessimento fanghi;
• Realizzazione di un nuovo locale compressori;
• Ristrutturazione del comparto di disidratazione fanghi;
In seguito a specifica prescrizione da parte dell’Autorità di Bacino del Reno, il progetto prevede
altresì:
•
Risagomatura del Fosso Cà de Testi limitrofo all’area del depuratore;
•
Protezione spondale del Fiume Reno in corrispondenza dello scarico dell’impianto.

L’intervento è inserito con codice 2014BOHA0321 nel Piano ATERSIR degli Interventi del Servizio
Idrico Integrato 2015-2019 approvato dal Consiglio Locale in data 30 marzo 2016, in corso di
revisione straordinaria e aggiornamento degli importi, e vede come soggetto attuatore Hera S.p.A.
Si attesta che è stata condotta la verifica sulla documentazione presentata in ottemperanza al
sistema procedurale vigente in Hera SpA, certificato ISO 9001, ISO 18001, ISO14001 e ISO 50001.
Si dichiara che è stata esaminata la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale e urbanistica
dell’intervento, con esito positivo, seguendo l’elenco disposto dall’art.9 della LR 15/2013 comma 3 e
in particolare:
- alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
- alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e
adottati;
- alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa
tecnica vigente di cui all'articolo 11 della suddetta LR;
- alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio
storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile.
Si comunica che sono anche state chieste ed ottenute le seguenti autorizzazioni, allegate alla
documentazione di progetto:
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CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ID DOC. (DOC.
ID)
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G01RG07
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N.)

DI
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE SASSO MARCONI CAPOLUOGO

COMUNE DI SASSO MARCONI
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
ARPAE
AUSL
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI
ARPAE EMILIA-ROMAGNA - SAC BOLOGNA
UNITÀ DEMANIO IDRICO

Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione allo scarico autorità di Bacino del
Reno
Parere tecnico propedeutico al rilascio dell’AUA
Parere tecnico propedeutico al rilascio dell’AUA
Parere di competenza
Concessione demanio aree per la regolarizzazione
dell’area in cui sorge l’attuale impianto e la parte di
area relativa alle opere di ampliamento

Mentre devono ancora essere ottenute l e seguenti autorizzazioni:
Comune di Sasso Marconi

Autorizzazione all’esecuzione dell’intervento e
pratica abbattimento alberi

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree per la realizzazione dell'intervento, si comunica che
l'intervento si svolge interamente all'interno di area demaniale per cui è stata richiesta ed ottenuta
opportuna concessione di occupazione.
Bologna, 23/06/2017
Firmata digitalmente
Il Responsabile Procedimento
Dott. ing. Fabrizio Mazzacurati

Documento conservato negli archivi informatici di HERAtech s.r.l.. Documento che se stampato diviene “Copia conforme
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE SASSO MARCONI CAPOLUOGO
all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 419
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: PROGETTO AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE DI SASSO
MARCONI CAPOLUOGO - HERA SPA - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/07/2017

IL RESPONSABILE
DE BONIS LAVINIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 419
Segreteria Area Tecnica

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26/07/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 44 del 26/07/2017
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: PROGETTO AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE DI SASSO
MARCONI CAPOLUOGO - HERA SPA - APPROVAZIONE .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 44 del 26/07/2017

Oggetto: PROGETTO AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE DI SASSO
MARCONI CAPOLUOGO - HERA SPA - APPROVAZIONE .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/08/2017 al 18/08/2017, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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