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Prot. n. (RIF/05/86600) 
_____________________________________________________________ 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il D.Lgs. 22/97 art. 17 che regolamenta le proce-
dure per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti in-
quinati, specificando le responsabilità della realizzazione 
degli interventi (comma 9); 

Premesso che: 

– il Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO) ha nel suo ter-
ritorio un sito inquinato, denominato “Ditta Razzaboni” 
che è stato sede di un impianto autorizzato allo stoccag-
gio e riciclaggio di rifiuti inerti, e dove, a seguito di 
sopralluogo effettuato nel settembre 2001 dal Corpo Fore-
stale dello Stato, sono stati rinvenuti ingenti quantità 
di fanghi industriali, contaminati, che hanno determinato 
il sequestro delle aree e dei materiali e l’attivazione 
conseguente del procedimento penale a carico della Ditta 
Razzaboni; 

– dal settembre 2001 al maggio 2005 il Comune ha emesso va-
rie ordinanze a carico della proprietà per ottenere il 
progetto di bonifica ed il conseguente intervento di smal-
timento dei cumuli di fanghi, sorgenti di una contamina-
zione che ha già interessato il terreno sottostante ed in 
parte le falde acquifere; 

– nonostante ciò la ditta ottemperava in parte, senza risul-
tati soddisfacenti fino alla sentenza di fallimento emessa 
dal Tribunale di Modena – Sez. Fallimenti n. 60/05 Fall. 
n. 4498 Reg. Gen. – il 30 maggio del 2005; 

Considerato che a seguito dell’attivazione della proce-
dura di sito inquinato, ai sensi del DM 471/99 e della di-
chiarazione di fallimento della Ditta proprietaria “Razzabo-
ni”, il Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO), in base ai 
disposti del comma 9 dell’art.17 del Decreto Lgsl. n. 22/97, 
deve provvedere d’ufficio agli interventi di messa in sicu-
rezza, bonifica e ripristino ambientale; 

Preso atto che: 

– il Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO), ai sensi dei 
commi 10 e 11 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 
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22/97, ha provveduto ad apporre onere reale sul sito in-
quinato in oggetto, relativamente ai mappali 19 e 72 del 
foglio 95 del catasto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18 comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
con propria deliberazione n. 116 del 31 maggio 2005, inca-
ricando gli uffici competenti di apporre tale onere sul 
certificato di destinazione urbanistica; 

– i costi relativi ai diversi interventi di messa in sicu-
rezza, bonifica e ripristino ambientale saranno individua-
ti da specifici elaborati tecnici che il Comune predispor-
rà, anche col sostegno finanziario già richiesto alla Re-
gione e alla Provincia di Bologna; 

– il Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO) ha provveduto 
finora a redigere  un primo progetto per effettuare un 
primo intervento di messa in sicurezza dell’area, che pre-
vede la copertura dei cumuli e un sistema di canalizzazio-
ne delle acque per impedire la loro infiltrazione nei cu-
muli, con conseguente peggioramento della contaminazione 
sottostante, per un costo complessivo di € 200.000,00; 

– tale progetto è stato approvato con prescrizioni dal Comu-
ne di S. Giovanni in Persiceto (BO) con deliberazione del-
la Giunta n. 191 del 22 settembre 2005. Nella stessa deli-
berazione il Comune dichiara di dover provvedere, in so-
stituzione, nel rispetto delle procedure amministrative e 
giuridiche previste dalla normativa vigente, in considera-
zione del rischio di aggravamento dell’inquinamento e del-
la perdurante inerzia e grave inadempienza della Ditta 
Razzaboni; 

Considerato inoltre che: 

– con nota prot. 47653 del 28 settembre 2005, acquisita agli 
atti del Servizio competente con il Prot. 80921/RIF del 30 
settembre 2005, il Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO) 
ha trasmesso la deliberazione citata al punto precedente, 
chiedendo alla Regione Emilia-Romagna la copertura delle 
spese relative; 

– nella stessa deliberazione si fa presente che, essendo 
lunghi i tempi tecnici necessari all’effettuazione 
dell’intervento in oggetto, si sta provvedendo ad una co-
pertura provvisoria dei fanghi, lavoro affidato ad una 
ditta locale per una spesa complessiva di € 16.200,00, IVA 
compresa; 



 

 3 

– che il quadro economico–finanziario del progetto, definito 
alla "Stima di massima dei costi" dell'allegato parte in-
tegrante e sostanziale della deliberazione della Giunta 
municipale n. 191 del 22 settembre 2005, è così articolato 
per voci principali di spesa: 

 1) LAVORI  

  Totale lavori e somministrazioni da ap-
paltare (compresi oneri di sicurezza) 

 
€ 130.650,60 

 2) SOMME A DISPOSIZIONE  

  a) imprevisti €   5.599,40 

  b) allaccio utenza e controlli impianto 
(IVA compresa) 

 
€  14.000,00 

  c) spese tecniche (progettazione, dire-
zione lavori, coordinamento sicurezza, 
IVA inclusa) 

 
 

€  22.500,00 

  d) Per IVA 20% su lavori e imprevisti €  27.250,00 

  Totale importo progetto € 200.000,00 
============ 

Ravvisata la necessità, per le motivazioni sopra espo-
ste, di concedere al Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO) 
il finanziamento regionale di € 216.200,00 per le azioni di 
messa in sicurezza d’emergenza del sito in oggetto, a totale 
copertura delle spese per gli interventi sopra descritti; 

Dato atto: 

- che la spesa complessiva di € 216.200,00 relativa alla 
messa in sicurezza d’emergenza e alla copertura provvisoria 
dei fanghi, trova copertura sul Capitolo 37332 "Fondo per 
l'anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione 
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22 (art. 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 
3)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14220 del bilancio per l'eser-
cizio finanziario 2005; 

- che in base alle disposizioni di legge sopraindicate e 
per le ragioni espresse, sussistono le specifiche condizioni, 
anche alla luce delle prescrizioni indicate nella Legge 
350/2003 e dall’art. 4 comma 2, della L. R. 23/12/2004, n. 
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28, e della concreta possibilità per il Comune di far valere 
il diritto reale costituito sull’area oggetto di bonifica con 
conseguente eventuale restituzione dell’importo riconosciuto 
per l’esecuzione dell’intervento, per procedere con presente 
provvedimento all’assegnazione, concessione ed impegno sul 
relativo capitolo di bilancio, del finanziamento a favore del 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO); 

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, 
2° comma della L.R. n. 40/2001 e che pertanto l'impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto; 

Visti: 

- il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; 

- il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471/99; 

- la L.R. n. 3/1999, art. 134, commi 1 e 3; 

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 "Legge finanziaria regio-
nale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilan-
cio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del 
Bilancio pluriennale 2005-2007"; 

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 "Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007"; 

- la L.R. 27 luglio 2005, n. 15 "Assestamento del Bilancio 
di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 
finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007 a 
norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40"; 

- la propria deliberazione n. 447/2003 recante "Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", 
esecutiva ai sensi di legge e s.m.; 

Dato atto: 

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Di-
rettore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 
Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37 quarto 
comma della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione n. 
447/2003 e s.m.; 
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- del parere di regolarità contabile espresso dal responsa-
bile del Servizio Bilancio - Risorse Finanziarie Dott.ssa 
Amina Curti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della 
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione n. 447/2003 e s.m.; 

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente e Sviluppo so-
stenibile; 

A voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 

6. di prendere atto che il Comune di S. Giovanni in Persice-
to (BO), con deliberazione n. 191 del 22 settembre 2005 
ha approvato il "Progetto Definitivo di messa in sicurez-
za d’emergenza" del sito denominato "L. Razzaboni srl", a 
cui deve provvedere in sostituzione del responsabile ina-
dempiente, nel rispetto delle procedure amministrative e 
giuridiche previste dalla normativa vigente ed in consi-
derazione del rischio di aggravamento dell’inquinamento 
anche nelle falde acquifere, per il quale ha richiesto 
alla Regione il finanziamento per l'intero importo dei 
lavori, compresi quelli di copertura provvisoria effet-
tuati, pari a complessivi € 216.200,00, sono così ripar-
titi: 

I) Progetto di messa in sicurezza d'emergenza 

 1) lavori e somministrazioni da appaltare 
(compresi oneri di sicurezza) 

 
€ 130.650,60 

 2) SOMME A DISPOSIZIONE  

  a) imprevisti €   5.599,40 

  b) allaccio utenza e controlli impianto 
(IVA compresa) 

 
€  14.000,00 

  c) spese tecniche (progettazione, dire-
zione lavori, coordinamento sicurezza, 
IVA inclusa) 

 
 

€  22.500,00 

  d) per IVA 20% su lavori e imprevisti €  27.250,00 

  Totale importo progetto € 200.000,00 
============ 
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II) Copertura provvisoria dei fanghi, lavoro affidato ad 
una ditta locale per una spesa complessiva di € 
16.200,00, IVA compresa; 

2. di prendere atto altresì che, in base alle disposizioni 
di legge e per le motivazioni indicate in premessa nonché al-
la luce delle prescrizioni indicate nella Legge 350/2003 e 
dall’art. 4 comma 2, della L. R. 23/12/2004, n. 28, della 
concreta possibilità per il Comune di far valere il diritto 
reale costituito sull’area oggetto di bonifica con conseguen-
te eventuale restituzione dell’importo riconosciuto per 
l’esecuzione dell’intervento; 

3. di assegnare e concedere per le motivazioni espresse in 
premessa al Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO), il fi-
nanziamento di € 216.200,00 a totale copertura delle spese 
per gli interventi di messa in sicurezza e copertura provvi-
soria descritti al precedente punto 1; 

4. di imputare la suddetta spesa di complessivi € 
216.200,00 al n. 4565 di impegno sul Capitolo 37332 "Fondo 
per l'anticipazione delle somme necessarie per la realizza-
zione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ri-
pristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 
5 febbraio 1997, n. 22 (art. 134, comma 1, L.R. 21 aprile 
1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14220 del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria di-
sponibilità; 

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvede-
rà il Dirigente competente con propri atti formali, ai sensi 
della L.R. n. 40/2001, sulla base di quanto stabilito 
dall'art. 14 della L.R. n. 29/1985, nonché in adempimento al-
le disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 447 
del 24 marzo 2003; 

6. di stabilire che il Comune di S. Giovanni in Persiceto 
(BO), quale soggetto attuatore e destinatari del suddetto fi-
nanziamento, dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

- approvazione del progetto esecutivo entro 180 giorni 
dall’esecutività del presente atto; 

- individuazione del soggetto esecutore dell’intervento 
nel rispetto delle vigenti normative in materia di ap-
palti di opere e/o di servizi pubblici; 



 

 7 

- consegna dei lavori entro 240 giorni dalla approvazione 
del progetto esecutivo; nel verbale dovrà essere ripor-
tato il termine entro il quale saranno completate le 
opere, termine che non dovrà superare 1 anno dalla data 
di consegna dei lavori; 

- invio al Servizio regionale competente di copia 
dell’atto di aggiudicazione dell’appalto, del verbale e 
del contratto di appalto; 

7. di stabilire inoltre che le eventuali economie di spesa 
accertate restano a disposizione della Regione Emilia-
Romagna, mentre l’eventuale eccedenza di spesa resta a 
totale carico del Comune di S. Giovanni in Persiceto 
(BO); 

8. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione, 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai 
sensi dell'art. 27, terzo comma della L.R. n. 32/1993. 

- - - 


