COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 14/03/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSO MARCONI E MONTE
SAN PIETRO PER L'UTILIZZO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA’
ESTRATTIVA IN LOCALITA' COLOMBARA - SESTA FASE - TRIENNIO 2018-2022.
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSO MARCONI E MONTE
SAN PIETRO PER L'UTILIZZO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA’
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Consigliere Raimondi (Sasso Libera): annuncia voto contrario a questo provvedimento per la
quantità irrisoria di materiale estratto. Il danno ambientale non è compensato dall’utile che ne può
derivare.
Consigliere Salamone (Capogruppo Un’Altra Sasso): in questo caso c’è sempre la diatriba tra il
danno all’ambiente e l’utilità dal punto di vista economico. Dopo aver udito il dibattito consiliare e
aver valutato la quantità estratta il gruppo assumerà il proprio orientamento.
Consigliere Fortuzzi: annuncia voto contrario
Assessore Corti: Il provvedimento all’odg non riguarda l’esercizio della cava (quindi le quantità
estraibili) ma semplicemente i rapporti con il Comune di Monte San Pietro sul quale se pur
indirettamente gravano alcuni danni ambientali (traffico di mezzi pesanti ecc...)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 28/10/2016 è stato approvato lo
schema di convenzione con SIBELCO ITALIA S.p.A., per l’esercizio dell’attività di coltivazione della
cava sita in località Colombara, sesta fase, prevista dal vigente P.I.A.E. approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 20/02/1996;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento, ubicata in loc. Colombara e inserita nel
P.A.E. del Comune di Sasso Marconi, è identificata al catasto terreni del Comune di Sasso Marconi
al foglio 41 mappali 210 parte e 702 parte, foglio n. 54 mappali 6 parte, 20, 59 parte, 243 parte,
247 parte, 621 parte, 622, 624, 625 parte, 626 parte e 629 parte;
- parte degli impianti di trasformazione in cui vengono lavorate le sabbie estratte è situata in
adiacenza alla cava ma in territorio del Comune di Monte S. Pietro e di conseguenza buona parte
degli impatti sulla viabilità generati dall’esercizio della cava ricadono sul territorio di quel Comune;
- l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Reno
e Po di Volano – Sede di Bologna, competente in sostituzione del C.T.I.A.E. a seguito della L.R.
13/2015 sul riordino delle funzioni gestionali in materia di attività estrattive, ha espresso il parere
favorevole n. BO/1 dell’01/08/2016, con prescrizioni sui volumi autorizzabili;
Vista l’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva rilasciata dal Responsabile dell’Unità
Operativa Ambiente in data 16/01/2017 prot. 618 e valida per cinque anni (fino al 12/01/2022), per
la coltivazione della cava in località Colombara – 6a fase per l’estrazione di materiale argilloso e
sabbioso per un volume massimo di mc. 760.000, così suddivisi:
• Mc. 560.000 di sabbie
• Mc. 200.000 di argille;
Ritenuto doveroso assegnare al Comune di Monte San Pietro una quota dei proventi
derivanti dall’autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva per la coltivazione della cava in
località Colombara, di cui all’art. 12 della L.R. 17/1991, a compensazione degli impatti generati
dall’esercizio della cava, al fine di realizzare una effettiva mitigazione degli impatti stessi;
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Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 26/04/2004, n. 79 del
13/11/2006 e n. 77 del 26/11/2013 con la quali sono state approvate le Convenzioni tra i Comuni di
Sasso Marconi e Monte San Pietro per l’utilizzo degli oneri derivanti dall’esercizio di attività
estrattiva in località Colombara per gli anni pregressi;
Dato atto che la vigente convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 77 del 26/11/2013, di durata quinquennale, ha scadenza alla data del 16/04/2018;
Ritenuto di provvedere alla stipula di nuova convenzione alle medesime modalità e
condizioni della precedente per un ulteriore periodo di 5 anni, in quanto in base alla vigente
autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva, essa avrà validità sino al 12/01/2022;
Visto l’art. 42 lettera c) del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Udita la dichiarazione di voto di astensione del consigliere Salamone a nome del gruppo Un’Altra
Sasso;
Presenti n.14
Con n.9 voti favorevoli e 3 contrari (Biagioni, Raimondi e Fortuzzi) e 2 astenuti (Salamone e
Calzolari) espressi a mezzo votazione palese
DELIBERA
-

di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Sasso Marconi e Monte S. Pietro per il
riparto degli oneri derivanti dall’esercizio di attività estrattiva in località Colombara, 6a fase,
quinquennio 2018-2022, calcolati applicando alle quantità di materiale effettivamente estratto le
tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;

-

di dare atto che la convenzione prevede il riconoscimento a favore del Comune di Monte S.
Pietro una compartecipazione ai proventi derivanti dall’autorizzazione per l’esercizio di attività
estrattiva per la coltivazione della cava in località Colombara di importo pari al 50% degli
introiti, al netto della quota spettante alla Regione Emilia-Romagna e alla Città Metropolitana di
Bologna e delle spese di gestione per controllo e monitoraggio, da liquidarsi annualmente entro
sessanta giorni dalla data di incasso da parte del Comune di Sasso Marconi;

-

di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi alla Collettività e al Territorio o suo delegato alla
stipulazione della convenzione in rappresentanza del Comune;

-

di dare atto che la spesa a carico del Comune di Sasso Marconi trova copertura come segue:
Titolo 2 Spese in conto capitale
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Con successiva votazione palese dal seguente esito: n.9 voti favorevoli e 3 contrari (Biagioni,
Raimondi e Fortuzzi) e 2 astenuti (Salamone e Calzolari) si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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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

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 85
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSO MARCONI E MONTE
SAN PIETRO PER L'UTILIZZO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA’
ESTRATTIVA IN LOCALITA' COLOMBARA - SESTA FASE - QUINQUENNIO 2018-2022

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, 08/03/2018

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(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. 2018 / 85
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSO MARCONI E MONTE
SAN PIETRO PER L'UTILIZZO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA’
ESTRATTIVA IN LOCALITA' COLOMBARA - SESTA FASE - QUINQUENNIO 2018-2022

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 FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 08/03/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O.BILANCIO
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 del Consiglio Comunale N. 20 del 14/03/2018
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSO MARCONI E MONTE
SAN PIETRO PER L'UTILIZZO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA’
ESTRATTIVA IN LOCALITA' COLOMBARA - SESTA FASE - TRIENNIO 2018-2022.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2018, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/03/2018

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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