
 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria – I Convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: AREA EX. L. RAZZABONI SRL DI VIA SAMOGGIA 26 - SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO. MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO - 1° 
STRALCIO DI INTERVENTO. LINEE D’INDIRIZZO. 
 
L’anno DUEMILATREDICI, addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 18,00  nella sala 
consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento 
comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti: 

N° Componenti Presente N° Componenti Presente 
1 MAZZUCA RENATO    S 12 SERRA ANDREA    N 
2 COCCHI ANGELA    S 13 PASQUINI GIANCARLO    S 
3 MARTINELLI MARIA    S 14 SERRA MAURIZIO    S 
4 ARTIOLI ALBERTO    N 15 TROTTA GIORGIO    N 
5 SCAGLIARINI ALICE    S 16 MARTINI MARIO    S 
6 BALLOTTA VALENTINA    S 17 FORNI DINO    S 
7 COLOMBARI ALESSIO    S 18 MORISI ANTONIO    N 
8 MACCAGNANI WILLIAM    S 19 SERRA SAULO    S 
9 BALBARINI PAOLO    S 20 MARTINI ITALO    S 

10 BONGIOVANNI ANNA ROSA S 21 BRETTA GIUSEPPE    S 
11 FIORINI EMMA    S  TOTALE PRESENTI 17 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Presiede la seduta PASQUINI GIANCARLO nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

• COTTI TOMMASO S 

• VANELLI SERGIO S 

• MORISI ANDREA S 

• CAMPRINI SONIA N 

• TARTARI DIMITRI N 

• CUMANI MARGHERITA S 

 
    Delibera N. 49 del  21/05/2013 

 



 

OGGETTO: AREA EX. L. RAZZABONI SRL DI VIA SAMOGGIA 26 – SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO. MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO – 1° 
STRALCIO DI INTERVENTO. LINEE D’INDIRIZZO. 

Servizio Ambiente, Energia, Mobilità 
Classificazione 06.05 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Viste: 
- la L.R. 20/2000 
- la L.R. 37/2002 
- il D. Lgs. 152/2006 

 
Richiamate le vicende relative al sito inquinato ex L.Razzaboni Srl sito a San Giovanni in 
Persiceto in via Samoggia 26, che fu oggetto nel 2001 del rinvenimento da parte del Corpo 
Forestale dello Stato di una ingente quantità di rifiuti industriali pericolosi di provenienza 
eterogenea posti a diretto contatto con il terreno; 
. 
Dato atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto si è attivato con ordinanze e le azioni legali 
nei confronti del responsabile dell’inquinamento nonché proprietario inadempiente e che nel tempo 
ha effettuato interventi sostitutivi, monitoraggi ambientali, studi e progetti ai sensi della normativa 
vigente in materia; 
 
Dato atto altresì che in seguito al finanziamento di euro 216.200 concesso dalla Regione Emilia 
Romagna con deliberazione n. 1752 del 2/11/2005, il Comune è intervenuto in via sostitutiva 
provvedendo alla messa in sicurezza esterna (MISE) dei fanghi rinvenuti nel 2001 mediante 
l’accorpamento in un unico grande cumulo con successiva impermeabilizzazione mediante 
geomembrana zavorrata e relativo sistema di allontanamento delle acque meteoriche, onde 
interrompere il processo di dilavamento degli inquinanti verso il terreno e la falda sottostanti; 
 
Visto inoltre il rinvenimento nel maggio 2010 di ulteriori ingenti quantità di rifiuti industriali interrati, 
nel corso di un’indagine preliminare effettuata dal Comune nell’ambito dell’Accordo di Programma 
sottoscritto in data 8 marzo 2010 fra Comune, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e 
Arpa al fine di individuare possibili soluzioni per la riqualificazione dell’area a parco fotovoltaico; 
 

Evidenziato che il sito ex Razzaboni presenta pertanto un quadro ambientale particolarmente 
problematico, a causa delle ingenti quantità di rifiuti in esso presenti ed in parte interrati, che 
interagiscono con l’ambiente circostante, in particolare con la falda, in un’area potenzialmente 
esondabile; 
 
Evidenziato altresì che buona parte dei rifiuti, oggetto dei rinvenimenti del maggio 2010, non è 
stata oggetto di copertura o di altre forme di messa in sicurezza  provvisoria e rappresenta tuttora 
una sorgente attiva di contaminazione; 
 
Vista la deliberazione della  Giunta Regionale n. 1849 del 12 dicembre 2011 avente ad oggetto: 
“Approvazione del programma di interventi urgenti per la messa in sicurezza o bonifica di siti 
contaminati di interesse regionale” che individua un elenco di siti contaminati, fra i quali  è inserito 
anche il sito ex Razzaboni, suscettibili di finanziamento previa valutazione delle priorità in seguito 
alla presentazione da parte degli enti interessati di progetti definitivi per la messa in sicurezza o la 
bonifica; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 26/04/2012 con la quale veniva a tal fine 
deliberato l’intervento sostitutivo del Comune ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 
limitatamente alla predisposizione di un Progetto definitivo per la messa in sicurezza del sito ex L. 
Razzaboni Srl con riduzione del rischio connesso, successivamente redatto dal progettista 
incaricato Dott. Umberto Meletti, esaminato dalla Conferenza dei Servizi ed approvato con 



 

deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 21/6/2012, con la quale è stato altresì dato mandato 
al Sindaco per presentare richiesta di finanziamento alla Regione; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1512 del 23 ottobre 2012, con la quale è stato 
assegnato il  finanziamento di euro 3.604.902 per la realizzazione di una parte degli interventi di 
Messa in Sicurezza con riduzione del rischio connesso, subordinandone la concessione 
all’acquisizione da parte del Comune dell’area soggetta a bonifica entro il 30 giugno 2013; 
 
Dato atto inoltre che il curatore fallimentare ha richiesto e ottenuto nel giugno 2011 dal Tribunale  
di Modena – Sezione Civile lo stralcio dell’area dalla procedura fallimentare in quanto non 
commercializzabile a causa del valore negativo gravante sulla stessa per effetto dei necessari 
interventi di bonifica e che l’area risulta dal marzo 2012 nella piena disponibilità del legale 
rappresentante pro-tempore; 
 
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 253 del Dlgs 152/2006 l’area è gravata da onere reale 
connesso alla bonifica della medesima e che le spese sostenute sono assistite da privilegio 
speciale; 
 
Richiamate  le ordinanze più recenti: 

- n. 150/2011, notificata in data 23/12/2011, inerente il divieto di accesso all’area sita in via 
Samoggia 26: 

- n. 163/2011, notificata in data 23/12/2011, con la quale viene richiesto di procedere alla 
bonifica e alla messa in sicurezza dell’area, fissando dei termini per l’inizio delle operazioni; 

- n. 27 del 13 marzo 2012, notificata nella medesima data, inerente variazioni sulle 
disposizioni di accesso di cui all’ordinanza 150/2011 in conseguenza al provvedimento 
della Corte d’Appello del 3171/2012 di restituzione dell’area; 

 
Dato atto che sono abbondantemente decorsi i termini di cui all’ordinanza 163/2011 sulla bonifica 
e messa in sicurezza e non risultano avviati a tal fine procedure o interventi da parte del 
proprietario e custode dell’area; 
 
Dato atto altresì che nel gennaio 2013 la Polizia Municipale ha provveduto a comunicare la 
notizia di reato conseguente al mancato rispetto dell’ordinanza sopra richiamata (art. 650 c.p.); 
 
Richiamato l’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, che definisce le procedure operative ed amministrative 
da adottare al verificarsi di un evento in grado di contaminare o di aggravare situazione di 
contaminazione ed in particolare il comma 7 relativo alle procedure per l’approvazione dei progetti 
di bonifica con il quale viene specificato “L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e 
comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori”; 
 
Preso atto che l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 242 del Dlgs 152/2006 da parte della 
Conferenza dei Servizi  costituisce variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità 
nonché titolo per l’apposizione del vincolo espropriativi; 
 
Richiamato altresì l’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che qualora i soggetti responsabili 
della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal D.Lgs. 152/2006 
ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti 
interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 siano realizzati d'ufficio dal comune 
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità 
fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti 
pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica; 
 
Visto il Progetto definitivo di messa in sicurezza dell’area ex L.Razzaboni Srl con riduzione del 
rischio connesso – 1° stralcio di intervento, redatto dal progettista Umberto Meletti agli atti con 
prot. 20345 dell’8 maggio 2013 in seguito all’esecuzione delle attività di indagine ante-operam, 



 

che, nell’ambito del finanziamento concesso dalla regione con DG 1512/2012, prevede la 
rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito ex L.Razzaboni Srl ad esclusione dell’area 
sulla quale giacciono i rifiuti messi in sicurezza nel 2007-2008 con finanziamento regionale (area 
MISE); 
 
Preso atto che il finanziamento regionale potrà essere erogato solo qualora l’area diventi di 
proprietà pubblica; 
 
Preso atto che per la messa in atto di eventuali procedure espropriative è necessario dichiarare il 
pubblico interesse dell’operazione; 
 
Ritenuto che la messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso, costituisca un forte motivo 
di pubblico interesse in quanto consente di superare una situazione di estrema gravità sul nostro 
territorio dovuta alla presenza di una fonte di inquinamento consistente, in un’area agricola, situata 
in prossimità di aree di elevato pregio paesaggistico (Torrente Samoggia) e definite dagli strumenti 
urbanistici vigenti come potenzialmente esondabili. A tal proposito, anche l’acquisizione dell’area 
viene ritenuta un fattore di rilevante interesse pubblico in quanto strettamente funzionale alla 
messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso; 
 
Visto l’art. 8 della L.R 37/2002 che individua nel POC lo strumento attraverso il quale apporre il 
vincolo espropriativo; 
 
Visto il comma 1 dell’art. 41 della L.R 20/2000 con il quale si indica che, fino all’approvazione del 
POC, i Comuni danno attuazione alle previsioni dei vigenti PRG; 
 
Preso atto che l’opera risulta inserita nel Piano delle opere approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 26 del 2/2/2013 e nel bilancio pluriennale approvato dal Consiglio comunale in 
data 21/2/2013 con deliberazione n. 19; 
 
Ritenuto di dare mandato al Dirigente dell’Area Governo del Territorio di procedere con le attività 
previste dalla vigente normativa in materia di bonifiche e di espropri, a tutela del prevalente 
interesse pubblico che induce il Comune ad attivarsi in via sostitutiva, ritenendo condivisibile e 
coerente con i propri obiettivi sopra richiamati il progetto di Messa in Sicurezza con riduzione del 
rischio connesso – 1° stralcio di intervento, relativo al sito inquinato ex L.Razzaboni Srl posto in via 
Samoggia 26, agli atti con protocollo n. 20345 dell’8/5/2013 e depositato presso il Servizio 
Ambiente; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione e la proposta progettuale è stata 
preventivamente esaminata dalla Commissione Consiliare “Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Attività 
produttive” riunita nella seduta del 20/05/2013; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Lgs 267/2000 art. 107 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità 
- il vigente Regolamento dei Contratti; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione 
contrassegnata informaticamente con identificativo 651776, dal Dirigente dell’Area Governo del 
Territorio, ing. Valerio Bonfiglioli, in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente dell’Area Servizi 
Finanziari, dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamate: 



 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/2/2013 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 

- la deliberazione della giunta Comunale n. 43 del 28/2/2013 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2013; 

 
Uditi: 
- la comunicazione del Presidente il quale segnala la modifica dell’oggetto della proposta rispetto 

a quanto indicato nell’ordine del giorno; 
- l’illustrazione dell’Assessore Morisi Antonio; 
- gli interventi dei consiglieri Martini Mario, Serra Maurizio, Ballotta, Forni e Martini Italo; 
- le repliche dell’Assessore Morisi, del consigliere Martini Italo, del Presidente Pasquini, dei 

consiglieri Forni e Ballotta; 
- l’ulteriore intervento del consigliere Serra Saulo; 
 
Si prende atto che prima della votazione il consigliere Serra Maurizio dichiara di uscire dall’aula, 
pertanto risultano presenti nr. 16 componenti. 
 
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 16 COMPONENTI; 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

1. di dettare le seguenti linee d’indirizzo: 

- individuare, nelle operazioni di messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso del 
sito ex L. Razzaboni srl, un rilevante interesse pubblico scaturito dalla necessità di 
superare una situazione di estrema gravità sul nostro territorio dovuta alla presenza di una 
fonte di inquinamento consistente, inserita in area agricola, situata in prossimità di aree di 
elevato valore paesaggistico, naturale ed ambientale (Torrente Samoggia) e definite ad alta 
probabilità di inondazione dagli strumenti urbanistici vigenti; 

- l’acquisizione dell’area è direttamente strumentale al perseguimento dell’interesse pubblico 
di cui sopra, visto che il finanziamento regionale destinato alla messa in sicurezza con 
riduzione del rischio connesso, è vincolato al fatto che l’area diventi di proprietà pubblica; 

- l’eventuale approvazione del progetto potrebbe comportare la variazione degli strumenti 
urbanistici i cui contenuti dovranno essere oggetto di successivi atti deliberativi di questo 
consiglio comunale; 

- la presente procedura è stata attivata in forza di quanto disposto dall’art. 250 del D. Lgs. 
152/2006, stanti le ripetute inadempienze del soggetto proprietario dell’area e che le risorse 
sono messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna in quanto il Comune di San 
Giovanni in Persiceto, soggetto a cui la Legge demanda in primis la realizzazione degli 
interventi, non dispone di sufficienti fondi; 

 

2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Governo del Territorio di procedere con le attività 
previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare: 

- rappresentare il Comune di San Giovanni in Persiceto nelle sedute della conferenza dei 
servizi che dovrà approvare il progetto definitivo di bonifica, agli atti con protocollo n. 20345 
dell’8/5/2013 e depositato presso il Servizio Ambiente ai sensi del D. Lgs. 152/2006, 
prendendo atto che il Consiglio Comunale ne condivide l’impostazione di fondo; 



 

- di attivare le eventuali procedure per l’apposizione del vincolo espropriativo nonché di 
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 242 del Dlgs 152/2006 , in conformità con 
quanto previsto dalle LR 20/2000, 37/2002 e ss.mm.ii. 

 
Attesa l’urgenza in quanto necessario procedere tempestivamente alla realizzazione degli 
interventi previsti dal progetto ed alle attività propedeutiche all’esproprio, anche in relazione al 
termine del 30 giugno fissato dalla Regione per l’acquisizione dell’area da bonificare, il presente 
provvedimento con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 16 COMPONENTI 
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Si dà atto che la seduta si è conclusa alle ore 19,00. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA 

 


