
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AREA EX.  L.  RAZZABONI  SRL DI  VIA SAMOGGIA 26 -  SAN GIOVANNI  IN 
PERSICETO.  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  CON 
RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  CONNESSO  E  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA 
CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 25/05/2012.  

L’anno DUEMILADODICI, addì ventuno del mese di Giugno, alle ore 18,00  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 della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Componente Qualifica Presente
1 MAZZUCA RENATO   Sindaco S
2 COTTI TOMMASO   Vice Sindaco N
3 VANELLI SERGIO   Assessore S
4 MORISI ANDREA   Assessore S
5 CAMPRINI SONIA   Assessore S
6 FIORINI ANDREA   Assessore S
7 TARTARI DIMITRI   Assessore S
8 CUMANI MARGHERITA   Assessore S

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE,  PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  MAZZUCA RENATO, SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

    Delibera N. 149  del  21/06/2012
    



OGGETTO: AREA  EX.  L.  RAZZABONI  SRL  DI  VIA  SAMOGGIA  26  -  SAN  GIOVANNI  IN 
PERSICETO.  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  CON 
RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  CONNESSO  E  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DELLA 
CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 25/05/2012.  

(Servizio Ambiente – Energia – Mobilità)
Classifica 06.09

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’Accordo  di  Programma  sottoscritto  in  data  8  marzo  2010,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9/2/2010 fra Comune di San Giovanni in Persiceto, 
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e Arpa al fine di individuare possibili soluzioni per 
la  riqualificazione  dell’area  a  parco  fotovoltaico,  che  prevedeva,  fra  i  vari  passaggi  iniziali, 
un’indagine preliminare sulla matrice suolo della restante parte dell’area per escludere la presenza 
di ulteriori contaminanti, la caratterizzazione completa del sito e un’analisi del rischio;

Visti gli esiti dell’indagine preliminare svolta a fine maggio 2010, che hanno rilevato la presenza di 
ulteriori ingenti quantità di elementi contaminanti, che non risultano oggetto di interventi di messa 
in sicurezza; 

Dato atto che in seguito  a tali  rinvenimenti  il  nuovo quadro di  contaminazione del sito risulta 
notevolmente peggiorato rispetto a quello precedentemente noto;

Dato atto inoltre che :
- con deliberazione della Giunta Comunale n.  80 del 24/3/2011,  è stato disposto l’intervento 

sostitutivo da parte del Comune ai sensi dell’art.  250 del DLgs 152/2006 limitatamente alla 
redazione  del  Piano  della  Caratterizzazione,  intervento  sostitutivo  da  attuarsi  nell’ambito 
dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 8 Marzo 2010 fra Comune, Regione, Provincia e 
Arpa  al  fine  di  individuare  possibili  soluzioni  per  la  riqualificazione  dell’area  a  parco 
fotovoltaico;

- con determinazione del  Dirigente Area Governo del Territorio n. 297 del  30/3/2011 è stato 
affidato  l’incarico  di  redazione  del  Piano  della  Caratterizzazione  reperendo  le  risorse 
necessarie all’interno del bilancio comunale per euro 5.935,63;

- le indagini  ambientali  previste dal  summenzionato Piano della  Caratterizzazione,  approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 24/9/2011, non sono state effettuate in 
quanto non è stato possibile reperire le risorse economiche necessarie;

- con  Decreto  del  Tribunale  di  Modena,  Sezione  I  Civile  del  24/6/2011,  il  Curatore  è  stato 
autorizzato  a  rinunciare  alla  liquidazione  dell’area  sita  a  San  Giovanni  in  Persiceto  in  via 
Samoggia 26 ed è stata disposta la restituzione dell’area nella disponibilità della società fallita 
nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Luca Razzaboni, con conseguente 
venir meno di ogni obbligo di gestione e custodia da parte della procedura fallimentare;

- con provvedimento del 21 settembre 2011 la Corte di Appello di Bologna II^ Sezione Penale ha 
nominato custode dell’area il Comune di San Giovanni in Persiceto nella persona del Sindaco 
pro tempore;

- con provvedimento del 31 gennaio 2012 la Corte d’Appello di Bologna II^ Sezione Penale ha 
disposto  la  restituzione  dell’area  a  Razzaboni  Luca,  con  conseguente  cessazione  della 
custodia dell’area da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto;

- in  data  13  marzo  2012  sono  state  consegnate  le  chiavi  dell’area  a  Luca  Razzaboni,  in 
esecuzione del provvedimento del 31 gennaio della Corte di Appello di Bologna;

Viste le ordinanze sindacali:
- n. 150/2011, notificata a Luca Razzaboni  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 veniva richiesto a Luca Razzaboni 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 a Luca Razzaboni, 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 decorsi  i  termini  di  cui  all’ordinanza  163/2011 sulla  bonifica  e  messa in 
sicurezza e non risultano a tal  fine pervenute comunicazioni  in merito all’avvio di  procedure o 
interventi da parte di Luca Razzaboni, proprietario e custode dell’area;

Dato altresì atto che il Comune si sta attivando  per dare comunicazione di quanto precede alla 
Procura della Repubblica di Bologna;

Considerato che è tuttora pendente una procedura di infrazione dell’Unione Europea a carico 
dello Stato, relativa alle discariche abusive ancora presenti nel territorio nazionale, fra le quali è 
inserito  il  sito  Razzaboni,  in  seguito  ad  un  rapporto  redatto  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato 
nell’anno  2003  (procedura  d’infrazione  comunitaria  n.  2003/2077  –  discariche  abusive  e 
incontrollate – Sentenza della Corte di Giustizia del 26 aprile 2007); 

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 per la messa in sicurezza o la bonifica;

Richiamata la propria deliberazione n. 88 del 26/4/2012 con la quale veniva disposto di procedere 
in via sostitutiva ai sensi dell’art 250 del Dlgs 152/2006 limitatamente alla redazione del Progetto 
definitivo per la Messa in Sicurezza del sito ex L. Razzaboni Srl ubicato in via Samoggia 26 a San 
Giovanni in Persiceto con riduzione del rischio connesso,  intervento sostitutivo attuato nell’ambito 
dell’Accordo di  Programma ed in relazione al  programma di interventi  urgenti  per la  messa in 
sicurezza o bonifica di siti contaminati di interesse regionale di cui sopra;
Vista la determinazione del Dirigente Area Governo del Territorio  n. 410 del 4/5/2012 con la quale 
è stato affidato l’incarico di redazione del Progetto per la Messa in Sicurezza con riduzione del 
rischio connesso reperendo le risorse necessarie all’interno del bilancio comunale per euro 2.150;

Visto il “Progetto di messa in sicurezza dell’area con riduzione del rischio connesso” relativo al sito 
ex L.Razzaboni srl,  redatto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dal professionista incaricato Dott. 
Umberto Meletti  dello Studio Ecomel con sede a Buttapietra (VR) in via Gran Sasso 11, agli atti 
del Comune con prot. 20473 del 17/5/2012 e composto da un documento principale (relazione) e 
n. 9 allegati, elaborati che,  seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del 
presente atto e restano conservati presso il Servizio  Ambiente;

Rilevato che l’obiettivo prioritario del progetto è attuare gli interventi necessari per consentire una 
sostanziale  riduzione  del  rischio  connesso  alla  permanenza  delle  diverse  sorgenti  di 
contaminazione  attualmente  giacenti  nell’area  ed  interagenti  con  l’ambiente  circostante,  in 
particolare con la falda, in un’area potenzialmente esondabile;

Rilevato altresì che il progetto è stato impostato per stralci e prevede interventi di rimozione e 
smaltimento dei rifiuti con modalità di intervento funzionali all’ottenimento di possibili economie in 
corso d’opera e che sono state individuate priorità di intervento sia in relazione alla pericolosità dei 
materiali  sia  nell’ottica  di  liberare  la  maggior  superficie  utile  in  funzione  della  riqualificazione 
dell’area a parco fotovoltaico, come previsto dall’Accordo di Programma;

Considerato che nel progetto sono state individuate singole aree di intervento con l’indicazione di 
costi minimi e massimi, definiti sulla base delle reali quotazioni di mercato, che potranno essere 
meglio calibrati in seguito al completamento delle informazioni sui rifiuti;

Dato atto che i costi complessivi per la messa in sicurezza con riduzione del rischio (rimozione 
delle  sorgenti  inquinanti)  in  tutta  l’area,  incluse  le  attività  analitiche  ed  accessorie, 
ammonterebbero ad un minimo di euro 4.256.570 fino ad un massimo di euro 7.877.794, in base 
agli attuali prezzi di mercato;



Visto il  Verbale  della  Conferenza dei  Servizi,  ai  sensi  dell’art.  242 del  DM 152/2006 e s.m.i, 
riunitasi in data 25 maggio 2012 a seguito di convocazione da parte del Comune di San Giovanni 
in Persiceto per esaminare detto Progetto, che si allega in copia sotto la lettera A alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, inclusi gli allegati 1, 2 e 3;

Preso  atto  che la  Conferenza  dei  Servizi  ha  espresso  parere  favorevole  all’approvazione 
“Progetto  per  la  Messa  in  Sicurezza  dell’area  ex  L.Razzaboni  srl  con  riduzione  del  rischio 
connesso”,  con il percorso metodologico sintetizzato in allegato 1 al verbale ed il relativo quadro 
economico onnicomprensivo delle fasi indicate (inclusa la realizzazione del quinto piezometro) in 
allegato 2 al verbale stesso; 

Dato atto che il Quadro Tecnico Economico complessivo relativo al progetto, consultabile nella 
versione completa in allegato 2 al verbale della Conferenza dei Servizi del 25/5/2012, risulta così 
sintetizzato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
STIMA MINIMA STIMA MASSIMA

  
ATTIVITA' ANTE OPERAM (escluso somme già anticipate dal 
Comune) - Iva inclusa  €                        48.096  €               48.096 

PRIMO STRALCIO (cumuli 1,2,3 area ceneri di pirite)
A. Lavori di rimoz. e smalt. rifiuti primo stralcio inclusa ecotassa  €                   1.924.545  €           3.537.750 

B. Lavori in economia  €                        42.200  €               42.200 

C. Monitoraggio Post Operam  €                        31.992  €               31.992 

D. Spese tecniche progetto e D.L.  €                      153.861  €             285.559 

E. Totale imposte (Iva) primo stralcio  €                      402.085  €             765.664 

F. Totale Imprevisti primo stralcio  €                        99.069  €             193.028 

TOTALE GENERALE PRIMO STRALCIO  €                   2.653.752  €           4.856.193 

TOTALE ANTE OPERAM+ PRIMO STRALCIO  €                   2.701.848  €           4.904.289 

SECONDO STRALCIO (area Mise 2007)
A. Lavori di rimoz. e smalt. rifiuti secondo stralcio inclusa ecotassa  €                   1.379.448  €           2.666.433 

B. Lavori in economia  €                        27.200  €               27.200 

C. Monitoraggio Post Operam  €                        28.803  €               28.803 

D. Spese tecniche progetto e D.L.  €                      113.389  €             219.347 

E. Totale imposte (Iva) secondo stralcio  €                      286.534  €             579.052 

F. Totale Imprevisti secondo stralcio  €                        70.195  €             145.790 

TOTALE GENERALE SECONDO STRALCIO  €                   1.905.569  €           3.666.625 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (ANTE OPERAM+ 
PRIMO STRALCIO+SECONDO STRALCIO)  €                   4.607.417  €           8.570.914 

Dato atto che in  seguito  ad approfondimento  sulle  imposte  risulta  da applicare  sui  lavori  di 
bonifica l’aliquota del 10% e non del 21% come riportato nel quadro economico allegato al verbale 
della Conferenza dei Servizi;



Dato atto altresì che si è reso necessario ripartire fra i vari cumuli le spese cumulative individuate 
nel primo stralcio;

Preso atto che il quadro economico, alla luce di tali approfondimenti risulta aggiornato come da 
allegato B, di seguito sintetizzato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO STIMA MINIMA

ATTIVITA' ANTE OPERAM 
(escluso somme già anticipate dal 
Comune) - Iva inclusa euro

 €   43.944  

 

PRIMO STRALCIO SECONDO 
STRALCIO

PRIMO STRALCIO (cumuli 1,2,3 
area ceneri di pirite) Cumulo 1 Cumulo 2 Cumulo 3

Ceneri di 
pirite area Mise 2007

A. Lavori di rimoz. e smalt. rifiuti 
primo stralcio inclusi ecotassa  e 
oneri sicurezza  €   1.460.592  €     167.028  €      53.251  €     243.675  €      1.379.447 

B. Lavori in economia  €        34.200  €        3.000  €        1.500  €         3.500  €          27.200 

C. Monitoraggio Post Operam  €        22.022  €        3.000  €        1.000  €         5.970  €          28.803 

D. Spese tecniche progetto e D.L. 
(iva inclusa)  €      136.943  €       16.836  €        6.514  €       25.876  €        137.201 

E. imposte (Iva) su lavori  €      132.158  €       15.072  €        5.575  €       23.278  €        125.106 

F. Totale Imprevisti iva inclusa  €        67.568  €        7.727  €        2.844  €       11.925  €          63.814 

TOTALE  €   1.853.483  €     212.663  €      70.684  €     314.224  €      1.761.571 
     

TOTALE  COMPLESSIVO PRIMO STRALCIO STIMA MINIMA  €  2.451.055 

TOTALE  ANTE OPERAM + PRIMO STRALCIO STIMA MINIMA  €  2.494.999 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO STIMA MINIMA (ANTE 
OPERAM+ PRIMO STRALCIO+SECONDO STRALCIO)  €  4.256.570 

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO STIMA MASSIMA

ATTIVITA' ANTE OPERAM 
(escluso somme già anticipate dal 
Comune) - Iva inclusa euro

 €   43.944  

 

PRIMO STRALCIO SECONDO 
STRALCIO

PRIMO STRALCIO (cumuli 1,2,3 
area ceneri di pirite) Cumulo 1 Cumulo 2 Cumulo 3

Ceneri di 
pirite area Mise 2007

A. Lavori di rimoz. e smalt. rifiuti 
primo stralcio inclusi ecotassa  e 
oneri sicurezza  €   2.823.282  €     255.093  €      53.251  €     406.125  €      2.666.432 

B. Lavori in economia  €        34.200  €        3.000  €        1.500  €         3.500  €          27.200 



C. Monitoraggio Post Operam  €        22.022  €        3.000  €        1.000  €         5.970  €          28.803 
D. Spese tecniche progetto e D.L. 
(iva inclusa)  €      272.694  €       25.609  €        6.514  €       40.707  €        256.079 

E. imposte (Iva) su lavori  €      268.427  €       23.878  €        5.575  €       38.166  €        253.805 

F. Totale Imprevisti iva inclusa  €      140.333  €       12.430  €        2.844  €       19.874  €        132.536 

TOTALE  €   3.560.958  €     323.010  €      70.684  €     514.342  €      3.364.855 
     

TOTALE  COMPLESSIVO PRIMO STRALCIO STIMA MASSIMA  €  4.468.994 

TOTALE  ANTE OPERAM + PRIMO STRALCIO STIMA 
MASSIMA  €  4.512.939 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO STIMA MASSIMA 
(ANTE OPERAM+ PRIMO STRALCIO+SECONDO STRALCIO)  €  7.877.794 

Ritenuto  pertanto opportuno procedere all’approvazione del Progetto per la Messa in Sicurezza 
dell’area ex L.Razzaboni srl con riduzione del rischio connesso e  del verbale della Conferenza dei 
Servizi  riunitasi  per  l’esame  dello  stesso  in  data  25  maggio  2012,  corredato  del  percorso 
metodologico e del relativo quadro economico rispettivamente in allegato 1 e allegato 2 al verbale 
medesimo;

Dato  atto  che tale  progetto,  pur  non  configurandosi  formalmente  come progetto  di  dettaglio, 
possiede tutte le  caratteristiche e gli  elementi  progettuali  necessari  a  caratterizzarlo  ai  fini  dei 
successivi  passaggi  come  progetto  definitivo,  pertanto  suscettibile  di  approvazione  e 
finanziamento,  tenendo  conto  che,  in  seguito  ai  successivi  approfondimenti,  sarà  possibile 
pervenire alla progettazione esecutiva necessaria per l’espletamento della gara d’appalto;

Ritenuto altresì necessario,  al  fine di  dare attuazione agli  interventi  previsti  da tale Progetto, 
presentare richiesta di  finanziamento alla  Regione Emilia  Romagna in relazione al  programma 
dalla stessa approvato con deliberazione n. 1849 del 12 dicembre 2011: 

Richiamato il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 242 in relazione alle procedure operative ed 
amministrative  da  adottare  al  verificarsi  di  un  evento  in  grado di  contaminare  o  di  aggravare 
situazione di contaminazione, nonché l’art. 250 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;

Dato atto che l’acquisizione dell’area da parte del soggetto pubblico è condizione richiesta dalla 
Regione per l’erogazione del finanziamento, come previsto dalla deliberazione regionale n. 1849 
del 12 dicembre 2011;

Dato atto altresì che a fronte di un finanziamento che possa consentire un significativo intervento 
di riduzione del rischio connesso al permanere dei rifiuti,  si ravvisano le condizioni  di pubblica 
utilità per procedere all’acquisizione da parte del Comune dell’area  ex L.Razzaboni Srl  affinché si 
possano attivare le azioni per il risanamento e la riqualificazione a parco fotovoltaico o per ogni 
altro intervento che possa essere ritenuto opportuno o praticabile, alla luce delle circostanze di 
fatto e dei vincoli, normativi o tecnici, vigenti al momento, considerato che a tutt’oggi non vi sono 
interventi  di  messa in  sicurezza  e/o  bonifica  da  parte  del  responsabile  dell’inquinamento,  ora 
nuovamente in possesso dell’area;



Rilevato che tale  disponibilità  ad acquisire  l’area da parte del  Comune era già  stata prevista 
nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto nel marzo 2010, il quale peraltro deve essere 
soggetto  ad  una  verifica  di  fattibilità  a  causa  delle  problematiche  correlate  al  nuovo  quadro 
ambientale riscontrato nel maggio 2010;

Considerato  che,  per  effettuare  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  al  completo  è  necessario 
prevedere cautelativamente l’importo massimo individuato nel quadro economico, ammontante ad 
euro  7.877.794, con riserva di ottenere possibili consistenti economie in corso d’opera adottando 
le  modalità  di  intervento  evidenziate  nel  percorso  metodologico  in  allegato  1  al  verbale  della 
Conferenza dei Servizi;

Considerato altresì che in base agli stanziamenti previsti dalla deliberazione regionale n. 1849 
del 12 dicembre 2011 non risultano disponibili somme di tale entità;

Considerato  che in  conformità  a  quanto  disposto  con  la  ricordata  deliberazione  n.  1849  del 
12.12.2011 della Giunta Regionale, nonché dall'art. 134 della L.R. n. 3 del 21.4.1999 e succ. mod., 
la disponibilità dei finanziamenti necessari ad operare ai fini della messa in sicurezza e bonifica è 
assegnata, in via prioritaria, alle aree di proprietà pubblica; 

Considerato altresì che non vi sono ragionevoli possibilità di soddisfare i crediti conseguenti alle 
attività  espletate dal  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto sul  patrimonio  del  proprietario,  già 
dichiarato fallito,  se non con l'insinuazione del credito al  passivo fallimentare, che peraltro non 
risulta capiente, così come l'avvenuta opposizione dell'onere reale sull'area non appare in grado di 
consentire alcun concreto soddisfacimento delle ragioni creditorie del Comune, stante la pendenza 
della procedura fallimentare, e la incommerciabilità dell'area, a causa della giacenza dei rifiuti più 
volte ricordata;

Rilevato  che la  situazione  igienico-ambientale,  nonché  la  scarsità  delle  risorse  economiche 
disponibili  rendono evidente l'assoluta esigenza di provvedere quanto prima possibile,  anche in 
relazione alla pendenza della procedura di infrazione europea, di cui si è detto; 

Ricordato che,  ai fini di cui sopra. l'Accordo di Programma sottoscritto l'8.3.2010 tra Comune, 
Regione e Provincia prefigura un percorso finalizzato alla acquisizione da parte del Comune di San 
Giovanni  in  Persiceto  della  proprietà  dell'area,  al  fine  di  realizzarvi  un  parco  fotovoltaico 
sperimentale,  come meglio  descritto  nell'Accordo  stesso,  previa  bonifica  dell'area  stessa,  con 
utilizzazione  dei  fondi  disponibili  allo  scopo,  stante  la  ricordata  incapienza  del  patrimonio  del 
proprietario e l'indisponibilità di risorse in capo al Comune di San Giovanni in Persiceto;

Considerato che, salva la verifica dell'attuale praticabilità del percorso prefigurato nel ricordato 
Accordo  di  Programma (sussistenza  di  partner  privati,  attuale  possibilità  di  fruttuoso  o  meno 
ricorso alle tecnologie prefigurate, e così via) l'acquisizione dell'area da parte del Comune di San 
Giovanni in Persiceto avverrà in correlazione alla dichiarata disponibilità regionale ad affiancare il 
Comune  medesimo nell'esercizio dei poteri sostitutivi, con le adeguate risorse economiche;

Dato atto che,  ai fini di quanto precede il Comune di San Giovanni in Persiceto sottoporrà alla 
sottoscrizione della Regione Emilia Romagna apposito protocollo di intesa;

Dato atto pertanto che si rende necessario limitare in questa fase la richiesta di finanziamento al 
primo stralcio  di  intervento, che riguarda i  cumuli  1,2 e 3 e l’area cosiddetta “ceneri  di  pirite”, 
ovvero le sorgenti inquinanti non ancora oggetto di messa in sicurezza provvisoria, intervento che 
consentirebbe di liberare circa 46.000 mq, pari all’84% dell’intera superficie disponibile;

Rilevato  che  i  costi  relativi  a  tale  primo  stralcio,  incluse  le  necessarie  attività  ante  operam, 
ammontano ad un minimo di euro 2.494.999 fino ad un massimo di euro 4.512.939;

Ritenuto pertanto opportuno richiedere cautelativamente il finanziamento di euro 4.512.939 (stima 
massima) ovvero, qualora non disponibili, euro 2.494.999 (stima minima) per il primo stralcio del 
progetto, incluse le necessarie attività ante operam, con richiesta di potere utilizzare le economie 
ottenibili  in  corso  d’opera  per  procedere  con  gli  step  successivi  previsti  dal  progetto,  previa 
presentazione di adeguate varianti;



Dato atto che in caso di finanziamento di importo inferiore, ma necessariamente consistente e 
funzionale al fine di dare efficacia all’intervento, si procederà  seguendo il percorso metodologico 
approvato, presentando le necessarie varianti;

Dato atto che si rende necessario definire contestualmente con la Regione un percorso formale 
condiviso per pervenire al completo risanamento dell’area che diventerebbe di proprietà comunale, 
considerato che il Comune non dispone di risorse e non può accollarsi un onere così gravoso in 
assenza di garanzie sulla prosecuzione degli interventi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 dell’8.5.2012, esecutiva, recante Approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Vista la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  107  del  10/5/2012,  immediatamente  eseguibile,  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ing. Valerio 
Bonfiglioli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il “Progetto per la Messa in Sicurezza dell’area ex L.Razzaboni srl con riduzione 
del rischio connesso“ redatto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dal professionista incaricato 
Dott. Umberto Meletti  dello Studio Ecomel composto da un documento principale (relazione) e 
n. 9 allegati di seguito elencati:
allegato 1 - Informazioni necessarie alla valutazione con A.R.G.I.A.
allegato 2 – Planimetria riepilogativa dei piezometri proposti
allegato 3 – Planimetria riepilogativa dei sondaggi proposti
allegato 4 – Planimetria riepilogativa dell’area a valle dell’intervento proposto
allegato 5 – Planimetria riepilogativa dell’area a valle del solo intervento sul cumulo 1
allegato 6 – Tabella riepilogativa di valutazione degli interventi
allegato 7 – Computo metrico estimativo – dettaglio dei costi di sondaggio e caratterizzazione
allegato 8 – Documentazione raccolta in merito ai pozzi
allegato 9 – Documentazione inerente i trattamenti rivolti al recupero dei fanghi
elaborati che,  seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente 
atto e restano conservati presso il Servizio  Ambiente;

2. Di dare atto che tale progetto, pur non configurandosi formalmente come progetto di dettaglio, 
possiede tutte le caratteristiche e gli elementi progettuali necessari a caratterizzarlo ai fini dei 
successivi  passaggi  come  progetto  definitivo,  pertanto  suscettibile  di  approvazione  e 
finanziamento,  tenendo conto  che,  in  seguito  ai  successivi  approfondimenti,  sarà possibile 
pervenire alla progettazione esecutiva necessaria per l’espletamento della gara d’appalto;

3. Di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi del 25 maggio 2012 ai sensi dell’art. 242 
del  DM  152/2006  e  s.m.i  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale completo degli allegati 1, 2 e 3 (allegato A);

4. Di  approvare  il  Quadro  Tecnico  Economico  Aggiornato  in  allegato  B alla  presente 
deliberazione, relativo al Progetto di messa in sicurezza con riduzione del rischio dell’area ex 
L. Razzaboni Srl,  che viene di seguito sintetizzato riportando la ripartizione dei costi per le 
singole aree di intervento, suddiviso in stima minima e stima massima:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO STIMA MINIMA



ATTIVITA' ANTE OPERAM 
(escluso somme già anticipate dal 
Comune) - Iva inclusa euro

 €   43.944  

 

PRIMO STRALCIO SECONDO 
STRALCIO

PRIMO STRALCIO (cumuli 1,2,3 
area ceneri di pirite) Cumulo 1 Cumulo 2 Cumulo 3

Ceneri di 
pirite area Mise 2007

A. Lavori di rimoz. e smalt. rifiuti 
primo stralcio inclusi ecotassa  e 
oneri sicurezza  €   1.460.592  €     167.028  €      53.251  €     243.675  €      1.379.447 

B. Lavori in economia  €        34.200  €        3.000  €        1.500  €         3.500  €          27.200 

C. Monitoraggio Post Operam  €        22.022  €        3.000  €        1.000  €         5.970  €          28.803 

D. Spese tecniche progetto e D.L. 
(iva inclusa)  €      136.943  €       16.836  €        6.514  €       25.876  €        137.201 

E. imposte (Iva) su lavori  €      132.158  €       15.072  €        5.575  €       23.278  €        125.106 

F. Totale Imprevisti iva inclusa  €        67.568  €        7.727  €        2.844  €       11.925  €          63.814 

TOTALE  €   1.853.483  €     212.663  €      70.684  €     314.224  €      1.761.571 
     

TOTALE  COMPLESSIVO PRIMO STRALCIO STIMA MINIMA  €  2.451.055 

TOTALE  ANTE OPERAM + PRIMO STRALCIO STIMA MINIMA  €  2.494.999 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO STIMA MINIMA (ANTE 
OPERAM+ PRIMO STRALCIO+SECONDO STRALCIO)  €  4.256.570 

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO STIMA MASSIMA

ATTIVITA' ANTE OPERAM 
(escluso somme già anticipate dal 
Comune) - Iva inclusa euro

 €   43.944  

 

PRIMO STRALCIO SECONDO 
STRALCIO

PRIMO STRALCIO (cumuli 1,2,3 
area ceneri di pirite) Cumulo 1 Cumulo 2 Cumulo 3

Ceneri di 
pirite area Mise 2007

A. Lavori di rimoz. e smalt. rifiuti 
primo stralcio inclusi ecotassa  e 
oneri sicurezza  €   2.823.282  €     255.093  €      53.251  €     406.125  €      2.666.432 

B. Lavori in economia  €        34.200  €        3.000  €        1.500  €         3.500  €          27.200 

C. Monitoraggio Post Operam  €        22.022  €        3.000  €        1.000  €         5.970  €          28.803 
D. Spese tecniche progetto e D.L. 
(iva inclusa)  €      272.694  €       25.609  €        6.514  €       40.707  €        256.079 

E. imposte (Iva) su lavori  €      268.427  €       23.878  €        5.575  €       38.166  €        253.805 

F. Totale Imprevisti iva inclusa  €      140.333  €       12.430  €        2.844  €       19.874  €        132.536 



TOTALE  €   3.560.958  €     323.010  €      70.684  €     514.342  €      3.364.855 
     

TOTALE  COMPLESSIVO PRIMO STRALCIO STIMA MASSIMA  €  4.468.994 

TOTALE  ANTE OPERAM + PRIMO STRALCIO STIMA 
MASSIMA  €  4.512.939 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO STIMA MASSIMA (ANTE 
OPERAM+ PRIMO STRALCIO+SECONDO STRALCIO)  €  7.877.794

5. Di dare mandato al Sindaco affinché richieda alla Regione finanziamento di euro 4.512.939 
(stima massima), ovvero, qualora non disponibili,  euro 2.494.999 (stima minima) per il primo 
stralcio  del  progetto,  incluse  le  necessarie  attività  ante  operam,  con  richiesta  di  potere 
utilizzare le economie ottenibili in corso d’opera per procedere con gli step successivi previsti 
dal progetto, previa presentazione di adeguate varianti;

6. Di dare atto che in caso di finanziamento di importo inferiore, ma necessariamente consistente 
e  funzionale  al  fine  di  dare  efficacia  all’intervento,  si  procederà  seguendo  il  percorso 
metodologico approvato, presentando le necessarie varianti;

7. Di dare atto che l’acquisizione dell’area da parte del soggetto pubblico è condizione richiesta 
dalla Regione per l’erogazione del finanziamento, come previsto dalla deliberazione regionale 
n. 1849 del 12 dicembre 2011;

8. Di dare atto pertanto che, a fronte di un finanziamento che possa consentire un significativo 
intervento di riduzione del rischio connesso al permanere dei rifiuti, il Comune si impegna ad 
acquisire l’area ex L.Razzaboni Srl per ragioni di pubblica utilità e per le motivazioni richiamate 
in premessa, affinché risulti possibile pervenire al risanamento dell’area e alla riqualificazione a 
parco fotovoltaico o per ogni altro intervento che possa essere ritenuto opportuno o praticabile, 
alla  luce  delle  circostanze  di  fatto  e  dei  vincoli,  normativi  o  tecnici,  vigenti  al  momento, 
considerato che a tutt’oggi non vi sono interventi di messa insicurezza e/o bonifica da parte del 
responsabile dell’inquinamento, ora nuovamente in possesso dell’area;

9. Di avviare con la Regione Emilia Romagna un percorso formale condiviso per pervenire al 
completo  risanamento  dell’area  che  diverrebbe  di  proprietà  comunale,  considerato  che  il 
Comune non dispone di  risorse e non può accollarsi  un onere così  gravoso in assenza di 
garanzie sulla prosecuzione degli interventi.

Per consentire di procedere a quanto sopra indicato in tempi ristretti attesa la delicata situazione 
ambientale presente sul sito, la presente deliberazione col voto favorevole di tutti gli intervenuti, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

Allegati:
- parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/00 allegato all’originale (in cartaceo);
- verbale della Conferenza dei Servizi (allegato A);
- Quadro Tecnico Economico Aggiornato (allegato B).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

MAZZUCA RENATO
IL SEGRETARIO GENERALE

PERNA LUCIA   
…………………………………….. ……………………………………..


	IL SINDACO

