
 

 

 

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. INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 DEL DLGS  152/2006 
PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI ANTE OPERAM SUI RIFIUTI FINALIZZATE ALLA 
REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CON 
RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO.  

 
L’anno DUEMILADODICI, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 17,30  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 TARTARI DIMITRI    Assessore N 
7 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. 269  del  29/11/2012 

     
 



 

 

OGGETTO: AREA EX. L. RAZZABONI SRL DI VIA SAMOGGIA 26 - SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO. INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 DEL DLGS  152/2006 
PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI ANTE OPERAM SUI RIFIUTI FINALIZZATE ALLA 
REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO CON 
RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO.  

(Servizio Ambiente – Energia – Mobilità) 
Classifica 06.09 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 20/01/2011, per le motivazioni ampiamente 
esposte in premessa al medesimo atto, è stato deliberato di: 

1. revocare il punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 201 del 14/10/2004 con la 
quale era stato deliberato in via generale l’intervento sostitutivo da parte del Comune di 
San Giovanni in Persiceto, fatta salva la messa in sicurezza già effettuata; 

2. riservarsi l’adozione di ogni successivo opportuno provvedimento in relazione 
all’adempimento degli obblighi di legge in capo ai soggetti interessati; 

3. continuare ad operare attivamente, nei limiti delle proprie possibilità e competenze, oltre 
che in relazione alle vicende di carattere giudiziario, verso ogni iniziativa mirante alla 
risoluzione del grave problema ambientale ed alla riqualificazione dell’area; 

4. riservarsi di agire di volta in volta in via sostitutiva secondo quanto previsto dalla legge 
previa puntuale verifica dell’esistenza o indisponibilità di altri soggetti a ciò tenuti, della 
sussistenza di elementi di responsabilità imputabili a terzi, dell’esistenza delle fonti 
finanziarie necessarie, nel preciso rispetto dei propri obblighi e diritti; 

 
Richiamate: 

- la propria deliberazione n. 80 del 24/03/2011 con la quale veniva deliberato l’intervento 
sostitutivo del Comune ai sensi dell’art. 250 del DLgs 152/2006 limitatamente alla 
predisposizione progettuale del Piano della Caratterizzazione, successivamente redatto dal 
Dott. Umberto Meletti, esaminato dalla Conferenza dei Servizi ed approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 24/9/2011; 

- la propria deliberazione n. 88 del 26/04/2012 con la quale veniva deliberato l’intervento 
sostitutivo del Comune ai sensi dell’art. 250 del DLgs 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; 

 
Dato atto che il progetto di cui al punto precedente prevedeva, fra i vari interventi,  una serie di 
attività di indagine ante-operam sui rifiuti  finalizzate a completare le informazioni necessarie per 
meglio definire gli interventi di messa in sicurezza con riduzione del rischio, nell’ottica del miglior 
rapporto costi/benefici ottenibile; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1512 del 23 ottobre 2012, con la quale è stato 
assegnato un finanziamento per la realizzazione di una parte degli interventi di Messa in Sicurezza 
con riduzione del rischio connesso all’area Razzaboni, subordinandone la concessione 
all’acquisizione da parte del Comune dell’area soggetta a bonifica; 
 
Dato atto inoltre che: 



 

 

- con Decreto del Tribunale di Modena, Sezione I Civile del 24/6/2011, veniva autorizzato il 
Curatore a rinunciare alla liquidazione dell’area sita a San Giovanni in Persiceto in via 
Samoggia 26 e veniva 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; 

 
Viste le ordinanze: 

- 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 viene 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 avviati a tal fine procedure o interventi da parte di Luca Razzaboni, 
proprietario e custode dell’area; 
 
Visto 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; 
 
Ritenuto prevalente l’interesse pubblico che induce il Comune ad attivarsi per procedere in via 
sostitutiva per lo svolgimento di indagini ante operam sui rifiuti finalizzate alla revisione del 
Progetto definitivo per la Messa in Sicurezza del sito ex L. Razzaboni Srl con riduzione del rischio 
connesso, con riserva di agire in rivalsa qualora se ne constatino sussistenti i presupposti, al fine 
di procedere con le attività propedeutiche agli interventi di cui al finanziamento regionale 
assegnato con deliberazione n. 1512 del 2012; 
 
Dato atto che, per potere dare seguito in via sostitutiva alla predisposizione delle summenzionate 
attività è stato possibile accertare la disponibilità di adeguate risorse economiche quale 
anticipazione del finanziamento regionale assegnato con deliberazione n. 1512 del 2012; 
 
Ritenuto sussistano le condizioni di cui al punto 4 della propria deliberazione n. 6 del 20/01/2011 
ed il Comune possa pertanto procedere in via sostitutiva ai sensi dell’art. 250 del DLgs 152/2006, 
per lo svolgimento di indagini ante operam sui rifiuti finalizzate alla revisione del Progetto definitivo 
per la Messa in Sicurezza del sito ex L. Razzaboni Srl con riduzione del rischio connesso, per il 



 

 

quale è in grado di reperire le risorse economiche necessarie, con riserva di rivalsa nei confronti 
del responsabile; 
 
Visti inoltre: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento dei Contratti; 
 
Richiamate: 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell’8/5/2012 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2012; 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10/5/2012 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2012; 
 

Vista altresì la determinazione nr. 646 del 23/06/2010 con la quale il Dirigente dell’Area Governo 
del Territorio ha provveduto a delegare il Responsabile del Servizio Ambiente – Energia – Mobilità, 
Lorena Zanni, in caso di impedimento, assenza breve ovvero ferie; 
 
Acquisiti il pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Ambiente – Energia – Mobilità 
delegato dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Lorena Zanni, in ordine alla regolarità 
tecnica, e dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, D.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. Di procedere in via sostitutiva ai sensi dell’art 250 del Dlgs 152/2006 per lo svolgimento di 

indagini ante operam sui rifiuti presenti all’interno del sito ex L.Razzaboni ubicato in via 
Samoggia 26 a San Giovanni in Persiceto, finalizzate alla revisione del Progetto definitivo per 
la Messa in Sicurezza con riduzione del rischio connesso, attività propedeutiche agli interventi 
di cui al finanziamento regionale assegnato con deliberazione n. 1512 del 2012, per le quali il 
Comune è in grado di anticipare le risorse economiche necessarie all’interno del proprio 
bilancio, con  riserva di rivalsa nei confronti del responsabile inadempiente; 

2. Di dare atto che le risorse economiche necessarie per lo svolgimento di dette attività, 
quantificabili in euro 24.896,00 onnicomprensivi, sono previste al cap 3797/20 “Spese per 
prestazioni professionali” del CdC 9.6B “Salvaguardia e tutela ambientale” del corrente 
bilancio di previsione, capitolo dotato della necessaria disponibilità;  

3. Di dare mandato al dirigente competente affinché provveda all’assunzione degli atti necessari, 
ivi compreso il conferimento del relativo incarico professionale; 

4. Di dare atto che tale intervento sostitutivo rientra fra le attività propedeutiche agli interventi 
previsti dal finanziamento assegnato al Comune di San Giovanni in Persiceto con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 23/10/2012 avente ad oggetto “D.Lgs 
152/2006 – art. 250. Interventi urgenti per la messa in sicurezza di siti contaminati di interesse 
regionale...omissis”; 

5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 10 
del D.Lgs. n. 163/2006, è stato individuato, nella persona dell’Ing. Bonfiglioli Valerio, Dirigente 
dell’Area Governo del Territorio, il Responsabile del Procedimento e del corretto e tempestivo 
svolgimento di ogni adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione 
alle decisioni adottate con il presente provvedimento. 

 



 

 

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 (in cartaceo): 
- pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 allegati all’originale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
MAZZUCA RENATO 

IL VICE SEGRETARIO 
BELLETTI ANDREA    

…………………………………….. …………………………………….. 
 

 


