
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  PIANO  DELLA  CARATTERIZZAZIONE  E  DEL 
VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14/07/2011  

L’anno DUEMILAUNDICI, addì ventiquattro del mese di  Settembre, alle ore 10,00  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 S
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 VICE SEGRETARIO, BELLETTI ANDREA, 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. 237  del  24/09/2011
    



OGGETTO: AREA  EX.  L.  RAZZABONI  SRL  DI  VIA  SAMOGGIA  26  -  SAN  GIOVANNI  IN 
PERSICETO. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE E DEL VERBALE 
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14/07/2011  

(Area Governo del Territorio)
classifica 06.09

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’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, 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;

Richiamata la propria deliberazione n. 80 del 24/3/2011 con la quale veniva disposto di procedere 
in via sostitutiva ai sensi dell’art  250 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente alla predisposizione del 
Piano della Caratterizzazione dell’area ex Razzaboni sita in via Samoggia 26 a San Giovanni in 
Persiceto, per il quale il Comune è stato in grado di reperire le risorse economiche necessarie 
all’interno del proprio bilancio, con  riserva di insinuazione al passivo nei confronti della procedura 
fallimentare e di eventuale rivalsa;

Visto il “Piano della Caratterizzazione del sito contaminato ex. L . Razzaboni Srl” redatto ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dal Dott. Umberto Meletti  dello Studio Ecomel con sede a Buttapietra 
(VR) in via Gran Sasso 11, agli atti del Comune con prot. 20007 del 3/5/2011 e composto da un 
documento principale (relazione)  e 7 allegati,  elaborati  che,  seppur non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante del presente atto e restano conservati presso il Servizio  Ambiente;

Visto il  Verbale della  Conferenza dei  Servizi,  ai  sensi  dell’art.  242 del  DM 152/2006 e s.m.i., 
riunitasi in data 14 luglio 2011 a seguito di convocazione da parte del Comune di San Giovanni in 
Persiceto per esaminare detto Piano, che si allega in copia alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;

Preso atto  che la  Conferenza  dei  Servizi  ha espresso parere  favorevole  all’approvazione  del 
Piano della Caratterizzazione relativamente alle indagini sulla matrice acque, mentre per quanto 
riguarda la matrice terreni ritiene che le voci riportate alla tabella di pagina 81 vadano adeguate 
allo stretto necessario per la Caratterizzazione escludendo i sondaggi previsti nell’area della MISE;

Rilevato che ai  soggetti  convocati  e non presenti  alla  seduta della  Conferenza il  Comune ha 
inviato con lettera raccomandata copia del verbale con richiesta di parere in merito alle valutazioni 
espresse,  riservandosi  di  considerare acquisito  l’assenso in  merito alle  determinazioni  assunte 
dalla  Conferenza  dei  Servizi  in  assenza  di  riscontro  negativo  nei  trenta  giorni  successivi  al 
ricevimento della comunicazione;

Dato atto che nei  termini  è  pervenuta da parte  della  Provincia  di  Bologna  Settore  Ambiente 
conferma di  quanto espresso nel verbale del 14 luglio  2011,  comunicazione agli  atti  con prot. 
37897  del  11/8/2011,  mentre  non  è  pervenuto  alcun  riscontro  da  parte  della  Regione  Emilia 
Romagna  –  Servizio  Tecnico  Bacino  Reno,  da  intendersi  quale  assenso  in  merito  alle 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi;

Visto il documento “Aggiornamento del prospetto economico del Piano della Caratterizzazione del 
sito contaminato ex ditta L. Razzaboni srl” redatto dal tecnico incaricato in data 11/9/2011 sulla 
base  delle  indicazioni  espresse  dalla  Conferenza  dei  Servizi,  agli  atti  con  prot.  42258  del 
16/9/2011,  composto  da  un  documento  principale  e  due  allegati, elaborati  che,  seppur  non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto e restano conservati presso 
il Servizio  Ambiente;



Dato atto che il documento sopra richiamato tiene conto anche dell’aggiornamento dei prezzi per 
lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi 
topografici e sicurezza, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2011 n. 
810;

Dato atto che i  punti  3.1 Attività preparatoria,  3.2 Esecuzione dei sondaggi  geognostici  per il  
prelievo di campioni e allestimento dei piezometri e  3.3 Attività di campionamento ed analisi dei  
terreni  e  dei  rifiuti  interrati  del  sopramenzionato  documento  “Aggiornamento  del  prospetto 
economico  del  Piano  della  Caratterizzazione  del  sito  contaminato  ex  ditta  L.  Razzaboni  srl” 
aggiornano  e  sostituiscono  i  rispettivi  punti  4.1,  4.2  e  4.3  del  documento  “Piano  della 
Caratterizzazione del sito contaminato ex. L . Razzaboni Srl”;

Considerato che le voci di costo delle attività previste risultano così aggiornate: 

3.2 Esecuzione dei sondaggi geognostici per il prelievo di campioni e allestimento dei piezometri

3.3 Attività di campionamento ed analisi dei terreni e dei rifiuti interrati
 

3.4  Attività di campionamento ed analisi delle acque sotterranee (invariato)
 

Dato atto che la voce della tabella relativa al punto 3.3 “Caratterizzazione preliminare dell’area”, 
ammontante ad euro 7.602,00 Iva inclusa, evidenziata anche al punto E1 del quadro economico, si 
riferisce all’indagine preliminare già effettuata a cura e spese del  Comune di  San Giovanni  in 
Persiceto nel maggio 2010 nell’ambito dell’Accordo di Programma citato in premessa, così come 
sono già state anticipate dal Comune le spese di progettazione di euro 5.935,63 riportate al punto 
E2 del quadro economico;



Considerato che l’importo complessivo del Piano della Caratterizzazione, viene ad essere pari ad 
euro 188.671,94, come da quadro tecnico economico riportato nella parte dispositiva, dei quali 
euro 13.537,63 sono relativi a lavori già eseguiti come sopra specificato, mentre euro 175.134,31 
sono relativi ai lavori da eseguire;

Rilevato inoltre che la Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2011 ha concordato sull’opportunità di 
predisporre una progettazione di larga massima per individuare i costi sia della rimozione dei rifiuti 
che della realizzazione di una messa in sicurezza con le caratteristiche di una discarica per rifiuti 
speciali;

Considerato a tale proposito che, come evidenziato nel documento “Aggiornamento del prospetto 
economico del  Piano della  Caratterizzazione del  sito contaminato ex ditta L.  Razzaboni  srl”,  il 
progettista ritiene possibile effettuare una stima di larga massima, ovvero basata sui dati sino ad 
ora raccolti, per un importo netto indicativo di 1.300-2.200 euro;

Dato  atto che allo  stato  attuale  il  Comune  non  dispone  nel  proprio  bilancio  delle  risorse 
necessarie per affidare  tale studio;

Dato atto infine che per un eventuale intervento di chiusura di uno o di entrambi i pozzi esistenti 
nell’area, argomento in parte oggetto di dibattito in sede di Conferenza dei Servizi, si demanda tale 
valutazione ad approfondimenti con il competente Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia 
Romagna, eventualmente in seguito ai risultati ottenuti dall’analisi delle acque di falda; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del Piano della Caratterizzazione  di cui 
trattasi,  del verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi per l’esame dello stesso in data 14 luglio 
2011  e  del  documento  di  aggiornamento  del  settembre  2011  con  relativo  quadro  economico 
predisposto sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che il Comune non dispone nel proprio bilancio delle risorse necessarie per l’esecuzione 
delle indagini di cui al Piano della Caratterizzazione;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 dell’1.3.2011, esecutiva, recante “Approvazione del 
bilancio  di  previsione per  l’esercizio  finanziario  2011,  del  bilancio  pluriennale  e della  relazione 
previsionale e programmatica 2011/2013 e relativi allegati” ivi compresa la Programmazione degli 
incarichi esterni 2011/2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 3.3.2011, esecutiva, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2011;

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  “Piano  della  Caratterizzazione  del  sito  contaminato  ex.  L  .  Razzaboni  Srl” 
redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dal Dott. Umberto Meletti  dello Studio Ecomel con 
sede  a  Buttapietra  (VR)  in  via  Gran  Sasso  11,  agli  atti  del  Comune con  prot.  20007  del 
3/5/2011 e composto da un documento principale (relazione) e 7 allegati, elaborati che, seppur 
non  materialmente  allegati,  costituiscono  parte  integrante  del  presente  atto  e  restano 
conservati presso il Servizio  Ambiente così come previsto dal D.Lgs. 152/2006;

2. di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2011 ai sensi dell’art. 242 del 
DM 152/2006 e s.m.i  allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(all. n. 1);

3. di  approvare  il  documento:  “Aggiornamento  del  prospetto  economico  del  Piano  della 
Caratterizzazione del sito contaminato ex ditta L. Razzaboni srl” redatto dal tecnico incaricato 
in data 11/9/2011 sulla base delle indicazioni espresse dalla Conferenza dei Servizi, agli atti 



del Servizio Ambiente con prot. 42258 del 16/9/2011, composto da un documento principale e 
due allegati, dando atto che i costi unitari in esso contenuti relativi a lavori e servizi in materia 
di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza, 
tengono  conto  dell’aggiornamento  dei  prezzi  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Regionale 13 giugno 2011 n. 810.;

4. di dare atto che i punti 3.1 Attività preparatoria, 3.2 Esecuzione dei sondaggi geognostici per il  
prelievo di campioni e allestimento dei piezometri e  3.3 Attività di campionamento ed analisi  
dei terreni e dei rifiuti interrati  del documento “Aggiornamento del prospetto economico del 
Piano della Caratterizzazione del sito contaminato ex ditta L. Razzaboni srl”  sostituiscono i 
rispettivi punti 4.1, 4.2 e 4.3  del documento “Piano della Caratterizzazione del sito contaminato 
ex. L . Razzaboni Srl”;

5. di approvare il seguente Quadro Tecnico  Economico, relativo al Piano della Caratterizzazione 
dell’area  ex  L.  Razzaboni  Srl,  che  tiene  conto  delle  indicazioni  tecniche  espresse  dalla 
Conferenza dei Servizi nella seduta del 14 luglio 2011:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Voce Importo(€)
A. LAVORI  
A.1. Importo esecuzione sondaggi e allestimento piezometri € 31.716,00
A.2. Importo esecuzione campionamento e analisi terreni € 58.378,00
A.3. Importo esecuzione campionamento e analisi acque sotterranee € 36.570,00
A.4. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.558,00
TOTALE LAVORI € 128.222,00
B. SPESE TECNICHE  
B1. Progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, D.L.e assistenza
collaudo. Compreso I.V.A.21% + cassa prev. (2-4%) € 12.228,26
C. IMPOSTE  
C1. I.V.A. 21% su A1,A2,A3, e oneri della sicurezza € 26.926,62
D. IMPREVISTI 5% di A compreso I.V.A. 21% € 7.757,43
TOTALE complessivo attività da eseguire (A+B+C+D) € 175.134,31
E. LAVORI GiA' ESEGUITI  
E1. Caratterizzazione preliminare dell'area come da A.d P. Compresa I.V.A. 20% € 7.602,00
E2. Spese di progettazione del Piano della Caratterizzazione compresa I.V.A. 20% e 2% € 5.935,63
TOTALE lavori già eseguiti (E1+E2) € 13.537,63
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 188.671,94

6. di  dare  atto  che  l’attività  di  caratterizzazione  preliminare  dell’area,  ammontante  ad  euro 
7.602,00, si riferisce all’indagine preliminare già effettuata a cura e spese del Comune di San 
Giovanni  in  Persiceto  nel  maggio  2010  nell’ambito  dell’Accordo  di  Programma  citato  in 
premessa, così come sono già state anticipate dal Comune le spese di progettazione di euro 
5.935,63,  somme indicate rispettivamente ai  punti  E1 ed E2 del  Quadro Economico di  cui 
sopra per un ammontare complessivo di euro  13.537,63, per il recupero delle quali ci si riserva 
di procedere mediante insinuazione tardiva nella procedura fallimentare tutt’ora in corso;

7. di  dare atto che allo stato attuale il  Comune non dispone nel proprio bilancio delle  risorse 
economiche necessarie per l’esecuzione delle indagini di cui al Piano della Caratterizzazione 



approvato e per l’affidamento della progettazione di larga massima per individuare i costi sia 
della  rimozione  dei  rifiuti  che  della  realizzazione  di  una  messa  in  sicurezza  con  le 
caratteristiche di una discarica per rifiuti speciali;

8. di  impegnarsi  nella  ricerca dei  finanziamenti  necessari  per  potere dar corso al  piano della 
caratterizzazione approvato con il presente atto.

Allegati:
- parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/00 allegato all’originale (in cartaceo);
- verbale della Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2011 (all. n.1).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

MAZZUCA RENATO
IL VICE SEGRETARIO
BELLETTI ANDREA   

…………………………………….. ……………………………………..
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