COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 11/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ASPI/COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONNESSI CON L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA DEI MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, NEL COMUNE DI SASSO MARCONI
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre alle ore 15:00 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ASP/COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONNESSI CON L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA DEI MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, NEL COMUNE DI SASSO MARCONI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- che Autostrade – concessioni e Costruzioni Autostrade S.P,A in data 18 Settembre 1968 ha
stipulato con l’ANAS S.P.A la convenzione n. 9297 avente ad oggetto la concessione per la
costruzione e l’esercizio di una rete autostradale , nel cui ambito rientra anche l’autostrada A!
Milano Napoli integrata da successivi atti come dettagliato nello schema allegato di convenzione;
- il Comune di Sasso Marconi nel 2016 ha eseguito lavori di collegamento diretto della
viabilità R43compreso il vecchio e nuovo svincolo autostradale di Sasso Marconi e la nuova
Porrettana che hanno consentito l’apertura al traffico del tratto di viabilità compreso tra la cuspide e
di uscita e quella di entrata relative allo svincolo della vecchia stazione autostradale di sasso
Marconi;
- a seguito di tali lavori il Comune a accertato un netto e stabile miglioramento della
circolazione stradale sulla viabilità locale e pertanto ha valutato di mantenere l’attuale assetto
infrastrutturale del vecchio tracciato dell’Autostrada A1;
- questo ha determinato valutazioni diverse in merito all’esigenza di nuovi interventi sul
vecchio tracciato della A1;
- a seguito di richiesta di società autostrade mota prot 11767 del 25/05/2018 il Comune di
sasso Marconi ha confermato di voler mantenere l’attuale assetto infrastrutturale del vecchio
tracciato dell’autostrada A1 e ha chiesto ad Autostrade per l’Italia di includere nella rivisitazione del
progetto di riqualificazione della Piazza dei Martiri della Liberazione al posto di alcuni interventi
come dettagliato nello schema di convenzione;
- Società Austostrade ha acconsentito trasmettendo una bozza di convenzione fra Comune e
Autostrade per l’Italia S.P A così da poter richiedere al Ministero per Infrastrutture e Trasporti la
preventiva approvazione della modifica;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Confermata la volontà espressa dalla precedente amministrazione con nota Prot 11767 del
25/05/2018 e considerato l’intervento di riqualificazione della centrale Piazza dei Martiri della
Liberazione importante e strategico per il nostro territorio;
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;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
-

di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

-

di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per la sottoscrizione e i necessari
adempimenti gestionali.

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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

