COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 41 del 31/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON RFI PER REALIZZAZIONE DI UN
SOTTOPASSAGGIO CICLOPEDONALE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A
LIVELLO DI VIA VIZZANO SULLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PISTOIA APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO PRELIMINARE
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Assente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 41 del 31/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON RFI PER REALIZZAZIONE DI UN
SOTTOPASSAGGIO CICLOPEDONALE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A
LIVELLO DI VIA VIZZANO SULLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PISTOIA APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO PRELIMINARE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- RFI è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento a
predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;
- per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata
mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma l, L. n. 17/1981;
art. l L. 189/1983; art. l, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 della Legge 354/1998);
- che, ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende
necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche
o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all'Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d'arte ricomprese nel
corpo della ferrovia;
- il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di
seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di
Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta per legge ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;
- la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee
ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico
transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi
a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato
di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
- il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato con oneri a carico
dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di
eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del "Piano" da parte delle amministrazioni locali (nella specie, "Comuni"), nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell'entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d'intervento stesso;
- RFI e il Comune di Sasso Marconi (BO) hanno definito, in attuazione del suddetto programma di
intervento, modalità e termini per la soppressione del Passaggio a Livello, sito al km 116+208 della
linea ferroviaria Pistoia - Bologna, in Via Vizzano nel territorio del medesimo Comune, mediante la
realizzazione delle opere sostitutive di cui all'art. 2 della convenzione, da realizzarsi a cura di RFI.
Dato atto che occorre provvedere alla stipula di apposita convenzione per stabilire i rapporti fra il
Comune di Sasso Marconi e RFI per l’attuazione del programma di eliminazione del passaggio a livello posto al Km 116+208 della linea ferroviaria Pistoia-Bologna e regolare i rapporti per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione delle opere sostitutive;
Visto lo schema di convenzione predisposto;
Preso atto che RFI ha redatto il progetto preliminare per la realizzazione del sottopassaggio ciclopedonale in Via Vizzano che, come previsto nella convenzione verrà realizzato da RFI con il contributo economico del Comune;

- che tale contributo ammonta a complessivi euro 1.269.100 finanziato con contributi di Autostrade
per l’Italia in forza di convenzione approvata con deliberazione consiliare n.48/2009;
- che il Comune dovrà provvedere e finanziare le espropriazioni dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Ritenuto che il progetto preliminare risponda in linea generale alle specifiche esigenze del luogo,
ma che nei successivi livelli di progettazione e senza aumento del costo complessivo RFI sia in
grado di:
- verificare la possibilità di realizzare un limitato numero di posti auto (indicativamente 10) e alcuni
posti bici e moto a servizio dell’utenza ferroviaria della fermata di Pontecchio, che attualmente ne è
priva, precisando che tale richiesta si inserisce nell’ambito di un corretto utilizzo della stazione da
parte dei cittadini, anche in vista di un futuro aumento delle corse metropolitane;
- migliorare l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale attraverso la progettazione e realizzazione di verde lungo tutte le sponde di contenimento del percorso ciclopedonale, anche per incentivare l’uso del percorso stesso da parte dei cittadini;
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 l'allegato schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fra il Comune di Sasso Marconi e RFI per l’attuazione del programma di eliminazione del passaggio a livello posto al Km 116+208 della linea ferroviaria Pistoia-Bologna, realizzazione del sottopassaggio ciclopedonale e regolamentazione dei rapporti per la ripartizione degli
oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione delle opere sostitutive;
- di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica a sottoscrivere detta convenzione in rappresentanza del Comune;
- di approvare il progetto preliminare del sottopassaggio ciclopedonale in Via Vizzano predisposto
da RFI e costituito da relazione illustrativa ed elaborati grafici allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che l’opera verrà realizzata da RFI;
- di richiedere a RFI, nei successivi livelli di progettazione e senza aumento del costo complessivo, di:
- verificare la possibilità di realizzare un limitato numero di posti auto (indicativamente 10) e alcuni
posti bici e moto a servizio dell’utenza ferroviaria della fermata di Pontecchio, che attualmente ne è
priva, precisando che tale richiesta si inserisce nell’ambito di un corretto utilizzo della stazione da
parte dei cittadini, anche in vista di un futuro aumento delle corse metropolitane ;
- migliorare l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale attraverso la progettazione e realizzazione di verde lungo tutte le sponde di contenimento del percorso ciclopedonale, anche per incentivare l’uso del percorso stesso da parte dei cittadini;
- di contribuire a detta opera con la somma onnicomprensiva di euro 1.269.100, da corrispondere
con le modalità indicate nella convenzione, stanziata nel bilancio di previsione 2021 al cap.
28102/708 del bilancio di previsione “Opere con finanziamento fondi società Autostrade non causa
effetto- Svincolo S. Lorenza e sottopasso Vizzano” es. 2021;
- di provvedere all’espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera, utilizzando le
risorse disponibili sul bilancio di previsione 2021-2023 al cap. 28102/708 es. 2018.

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
DALLOLIO PAOLO

