
 
1/5 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: APPOSIZIONE ONERE REALE SU SITO INQUINATO DI PROPRIETA’ 
DITTA L. RAZZABONI SRL UBICATO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO IN VIA 
SAMOGGIA 26 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
L’anno duemilacinque (2005) addì 31 (TRENTUNO) del mese di MAGGIO alle ore 

17.00 e seguenti nella sala della Giunta. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione e dallo statuto 
comunale, vennero oggi convocati i componenti delle giunta comunale. 

 
All’appello risultano: 
   Presenti  Assenti 

1 MARANI PAOLA Sindaco - Presidente  SI 

2 BERTOCCHI DIEGO Vice Sindaco  SI 

3 NADALINI LORIS Assessore SI  

4 HORN WOLFANGO Assessore SI  

5 BORSARINI MAURO  Assessore SI  

6 BONZAGNI STEFANO Assessore SI  

7 BASTIA STEFANIA Assessore SI  

8 MORISI ANDREA Assessore  SI 

 
Partecipa il  Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella Galliani, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. Loris Nadalini – Assessore più 

anziano d’età - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPOSIZIONE ONERE REALE SU SITO INQUINATO DI PROPRIETA’ 
DITTA L. RAZZABONI SRL UBICATO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO IN VIA 
SAMOGGIA 26 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

(Area Lavori Pubblici e Manutenzioni  – Atto Ced n. 1503) 
Classificazione 06.09.03 (Ambiente: monitoraggio e controllo) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- a seguito del ritrovamento nel settembre 2001 di cumuli di rifiuti per un quantitativo pari 

a circa 16.000 tonnellate, in un’area di proprietà della Ditta L.Razzaboni S.r.l. posta a 
San Giovanni in Persiceto in Via Samoggia 26, il Comune ha emesso una serie di 
ordinanze finalizzate allo smaltimento dei rifiuti oltre che alla presentazione di un 
programma di indagine al fine di sondare l'effettivo stato di contaminazione del suolo e 
delle acque;  

- nel febbraio 2004, visto il permanere dei rifiuti, Arpa ha effettuato il campionamento e 
l’analisi delle acque sotterranee al fine di valutare lo stato di inquinamento dell’area, 
come peraltro richiesto espressamente dal Comune;  

- il Comune, sulla base degli accertamenti eseguiti da Arpa (pervenuti nell’aprile 2004), 
rilevato il superamento dei limiti rispetto all’allegato 1 di cui al DM 471/99, ha emesso 
ordinanza sindacale n. 24 del 27/04/04 ai sensi dell’art. 17 D. Lgs 22 del 05/02/1997 e 
art. 8 DM 471/99, relativamente alla messa in sicurezza ed alla presentazione di un 
progetto di bonifica da redigere in conformità con il DM 471/99;  

- la documentazione presentata quale progetto di bonifica dalla Ditta L Razzaboni S.r.l., 
assunta agli atti con prot. 31300 del 25/06/04, non è stata approvata (con deliberazione 
di Giunta n. 201 del 14/10/2004) poiché non conforme a quanto richiesto dalla 
normativa specifica in materia (DM 471/99, Allegato 4) in base a quanto valutato dalla 
Conferenza di Servizi; 

- con la sopra citata deliberazione n. 201 la Giunta Comunale, recependo le valutazioni 
espresse dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 08/10/04, in considerazione del 
rischio di aggravamento dell’inquinamento e della perdurante inerzia e grave 
inadempienza della Ditta L. Razzaboni S.r.l., ha altresì deliberato di provvedere in via 
sostitutiva agli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione del Piano di 
Bonifica, nel rispetto delle procedure amministrative e giuridiche previste dalla 
normativa vigente in materia; 

- nell’aprile del 2005 il Comune di San Giovanni in Persiceto, con le proprie risorse, ha 
predisposto, come da Conferenza di Servizi del 08/10/04 e delibera di Giunta n. 201, 
un Progetto di Messa in Sicurezza d’Emergenza dell’area Razzaboni con trasferimento 
dei fanghi su platea impermeabilizzata e coperta, dotata di muro perimetrale, soluzione 
che presenta costi molto elevati (nell’ipotesi di massima 1.300.000,00 euro); 

- il verbale della Conferenza di Servizi che ha esaminato il progetto di cui sopra nella 
seduta del 27/05/2005, dava mandato per la predisposizione di un nuovo progetto di 
messa in sicurezza d’emergenza con rimozione della sorgente inquinante, 
conformemente a quanto definito dalla Conferenza di Servizi; 

Richiamato l’art. 17 del D.Lgs 22/97 i cui commi 10 e 11 recitano testualmente: 
“Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale… 
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere 
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reale deve essere indicato sul certificato di destinazione urbanistica ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 18 comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.” 
“Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino 
ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio 
speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art 2748, 
2° comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in 
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono 
altresì assistite da privilegio generale mobiliare”; 

 
Rilevato che: 
- allo stato delle cose e sulla base degli elementi valutativi tecnici ed economici 

disponibili è certo che i costi degli interventi necessari di messa in sicurezza, bonifica e 
ripristino ambientale dell’area Razzaboni, anche se stimati (e che potranno essere 
meglio definiti in parte a seguito del nuovo progetto per la messa in sicurezza 
d’emergenza con rimozione della sorgente inquinante ed in parte solo 
successivamente al completamento della caratterizzazione dell’area per 
l’individuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale necessari) si 
presentano estremamente elevati e comunque assolutamente al di fuori della capacità 
finanziaria e di spesa del Comune di San Giovanni in Persiceto anche su un arco 
pluriennale; 

- è assolutamente necessario da un lato l’intervento della Provincia di Bologna e della 
Regione Emilia-Romagna con propri stanziamenti e fondi allo scopo destinati dalla 
legge – già peraltro richiesti dal Comune - e dall’altro procedere ai sensi di legge alla 
apposizione dell’onere reale e dei privilegi sull’immobile sede del sito dichiarato 
inquinato, per tutelare i diritti dell’Ente Pubblico e per garantire, almeno in parte, 
copertura alle ingenti spese per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino 
ambientale, che già si sono evidenziate a seguito delle analisi svolte e dei sopralluoghi 
effettuati e che risultano quantificate nel quadro economico predisposto dagli uffici 
comunali e portato nella Conferenza dei Servizi del 27/04/05. 

 
Ritenuto quindi necessario ed urgente, trattandosi di sito inquinato, procedere secondo 
quanto indicato  dall’art. 17, commi 10 e 11, del D.Lgs 22/97, dichiarando quale onere 
reale sull’area di proprietà L. RAZZABONI S.r.l con sede in Concordia sulla Secchia (MO) 
- posta a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Samoggia 26, identificata catastalmente al 
foglio 95, mappali 19 e 72, gli interventi necessari di messa in sicurezza, bonifica e 
ripristino ambientale da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia, 
disponendo altresì l’indicazione di detto onere reale sul certificato di destinazione 
urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 
47; e dando inoltre atto che le spese suddette sono assistite da privilegio speciale 
immobile e da privilegio generale mobiliare ai sensi della normativa sopra richiamata; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni e ragioni tutte indicate in premessa: 
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1. di dichiarare quale onere reale, ai sensi dell’art. 17, comma 10, del D.Lgs 22/97, gli 
interventi necessari di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, da 
effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia, sull’area individuata in 
proprietà da L. Razzaboni S.r.l. con sede in Concordia sulla Secchia (MO) CF 
02243320369 posta a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Samoggia 26, 
identificata catastalmente al foglio 95 mappali 19 e 72, dichiarata sito inquinato ai 
sensi del DM 471/99; 

2. di disporre l’indicazione di detto onere reale sul certificato di destinazione 
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 2 della legge 28 febbraio 
1985, n. 47, incaricando di ciò l’Area Governo del Territorio ed i competenti uffici; 

3. di dichiarare che, ai sensi dell’art. 17, comma 11, del D.Lgs 22/97, sull’area 
individuata in proprietà da L. Razzaboni S.r.l. (con sede in Concordia sulla Secchia 
(MO) CF 02243320369 posta a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Samoggia 
26, identificata catastalmente al foglio 95 mappali 19 e 72), dichiarata sito inquinato 
ai sensi del DM 471/99, le spese sostenute e da sostenere per la messa in 
sicurezza ed il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare 
(art. 2748, 2° comma, del Codice Civile) e da privilegio generale mobiliare; 

 
La presente deliberazione, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, viene dichiarata 
immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma  4^, del D. Lgs. n. 267/2000, per 
consentire la tempestiva indicazione dell’onere reale sul certificato di destinazione 
urbanistica. 
 
 

VISTO: L’UFFICIO RAGIONERIA 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: parere di regolarità tecnica ex  art. 49 D. Lgs. 267/00 (in cartaceo). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

L’ASSESSORE PIU’ ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to LORIS NADALINI F.to Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa  deliberazione viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15 giorni  consecutivi  
dal  __05.07.2005__  al  __19.07.2005__ 
 
San Giovanni in Persiceto, __05/07/2005__ 

 
 
 

Per Copia conforme ad uso amministrativo. 
 
San Giovanni in Persiceto, li  __05/07/2005__ 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
Maria Felice Mastroianni 

_________________________________ 
 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva il___15/07/2005__ai sensi dell’art.134 
comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
San Giovanni in Persiceto_____________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
Maria Felice Mastroianni 

____________________________ 


