
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 27 del 18/05/2020 

OGGETTO: BC/CB - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI INNOVATIVI A CASTEL 
BOLOGNESE. ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - INDIRIZZI AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA 
CONFERENZA DI  SERVIZI  E  PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PREORDINATE ALLA VARIANTE 
URBANISTICA,  ALLA  LOCALIZZAZIONE  DELL'OPERA,  ALL'APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO 
ESPROPRIATIVO,  NONCHÉ  PER  LA  DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA  UTILITÀ  DELL'OPERA  IN 
RELAZIONE AI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

L’anno duemilaventi , il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 12:00 nella sede comunale, si è riunita 
la GIUNTA COMUNALE in videoconferenza previa partecipazione  ai Sigg.: 

DELLA GODENZA LUCA
RICCI MACCARINI ESTER
CAROLI LINDA
MINZONI GASPARE
SELVATICI LUCA

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 0 

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . SINDACO DELLA GODENZA 
LUCA .nella sua qualità di SINDACO  e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale 
partecipa con funzioni di verbalizzante SEGRETARIO UNIBOSI PIERANGELO. 
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OGGETTO: BC/CB - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI INNOVATIVI A CASTEL 
BOLOGNESE. ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - INDIRIZZI AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA 
CONFERENZA DI  SERVIZI  E  PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE PREORDINATE ALLA VARIANTE 
URBANISTICA,  ALLA  LOCALIZZAZIONE  DELL'OPERA,  ALL'APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO 
ESPROPRIATIVO,  NONCHÉ  PER  LA  DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA  UTILITÀ  DELL'OPERA  IN 
RELAZIONE AI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

 
IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:
 
Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:

Premesso che:
con deliberazione nr. 8/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione 
(dup) 2018/2020, annualità 2018 e il bilancio di previsione 2018/2020 con gli allegati obbligatori;

con deliberazione nr. 26/2018 il  Consiglio Comunale ha approvato la variazione al bilancio di  previsione 
2018/2020,  annualità  2018,  con  conseguenti  variazioni  al  dup  annualità  2018/2020  e  applicazione 
dell'avanzo di amministrazione 2017 (fondi vincolati e fondi per investimenti)";

con deliberazione nr. 32/2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art.  
175, comma 8, del d.lgs.267/2000 e verifica degli equilibri  ai sensi dell'art.193, comma 2 e seguenti, del 
d.lgs.267/2000;

con successive deliberazioni nn. 41/2018 e 50/2018 il Consiglio Comunale ha approvato le variazioni  al  
bilancio  di  previsione  2018/2020,  annualità  2018,  nelle  quali  era  previsto  un  intervento  sulle  piste 
ciclopedonali comunali per un importo pari ad euro 240.000,00, finanziato con alienazioni;

con delibera nr. 821/2018,  la Giunta Regionale ha approvato il  bando per l'accesso ai finanziamenti del 
Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 dell'asse tematico e altri interventi per la realizzazione 
di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile;

con deliberazione nr. 50/2018, il Comune di Castel Bolognese ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed 
economica  dell'intervento  "BC/CB.  Realizzazione  di  una  rete  di  percorsi  ciclabili  innovativi  a  Castel  
Bolognese",  per un importo complessivo pari ad euro 620.000,00, il  quale è stato proposto per il bando 
ciclabilità con una richiesta di contributo pari ad euro 380.000,00;

nella graduatoria approvata con DGR n. 1873/2018, la proposta del Comune di Castel Bolognese è stata 
ammessa ed è giunta terza;

a seguito della concessione del contributo regionale, con deliberazione nr. 55/2018 il consiglio comunale di  
Castel Bolognese ha approvato la variazione di bilancio nella quale, tra l’altro, è stato previsto e finanziato  
l’intervento in oggetto per un importo pari ad euro 620.000,00;

con deliberazione nr. 56/2018 è stato conseguentemente aggiornato il programma OOPP del triennio 2018-
2020, nella parte riguardante l’elenco annuale 2018, inserendo l’intervento in oggetto;

trattasi più precisamente di interventi la cui realizzazione risulta di somma urgenza in quanto prioritari ed  
urgenti ai sensi della legge regionale 30/1998 nonché della legge regionale 10/2017, nonché in ultimo della 
L.  n. 2/2018 recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete 
nazionale di percorribilità turistica,” ed in particolare ricompresi nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-
2020 - finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui al D.Lgs. n. 88/2011 -  approvato 
con delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54, avente in specifico come obiettivo strategico quello di migliorare  
la rete stradale e la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile; 
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con determinazione nr. 3180/2018,  è stato affidato allo studio GEA Progetti  sas di  Cesena, l’incarico di  
progettazione, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza relativi "BC/CB. Realizzazione 
di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese";

con deliberazione n. 83 del 19/12/2018, la Giunta Comunale di Castel Bolognese ha approvato il progetto 
definitivo dei lavori il cui importo complessivo ammonta ad euro 620.000,00;

in virtù del contributo assegnato il Comune di Castel Bolognese ha sottoscritto in data 05/03/2019, prot. n.  
15740, una convenzione regolante i rapporti con la Regione Emilia Romagna;

con nota prot. n. 30028 del 29/04/2019, il Comune di Castel Bolognese ha indetto una Conferenza di servizi  
in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. n. 241/1990, seguita da una successiva conferenza di servizi in  
modalità sincrona indetta con nota prot. n. 42827 del 13/06/2019 ex art. 14- ter della L. n. 241/1990 per la  
valutazione del suddetto progetto coinvolgendo i seguenti Enti:

• Regione Emilia-Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano;
• Arpae – ST – Ravenna;
• Arpae – SAC – Ravenna;
• Arpae – Bologna;
• Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
• Anas spa;
• Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici;
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  e Paesaggio per le Province di  Ravenna, Forlì-Cesena e 

Rimini;
• Unione della Romagna Faentina – Settore P.M. – Nucleo Presidio Castel Bolognese e Solarolo;
• Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio – Servizio SUE;

con Determinazione Dirigenziale  URF n.  3137 del  05/12/2019 è stato approvato il  verbale della  seduta 
conclusiva della Conferenza di Servizi prot. n. 76608 del 30/09/2019 concludendo il procedimento con esito 
positivo sulla base dei pareri richiesti agli Enti coinvolti;

in data 06/12/2019, il RUP ha inviato la nota prot. n. 94878 contenente dichiarazione in ordine “all’esclusione 
dalla ValSAT di cui all’art. 19 c. 6 lett. e) della L.R. 24/2017 e che le opere da eseguirsi sono da ricondursi ad  
interventi non strutturali che non rientrano nei dettami previsti dall’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e pertanto 
non si richiede il parere in ordine alle condizioni di pericolosità locale di cui all’art. 5 L.R. 19/2008 connesso  
alla variante localizzativa”;

avuto riguardo della necessità di procedere all’acquisizione delle aree interessate dagli interventi in ragione 
dell’attuale assenza di accordi di cessione con le proprietà dei medesimi, occorre procedere alla apposizione 
del vincolo espropriativo e alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto in relazione alle aree anzidette;

per ottimizzare le tempistiche è necessario procedere ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24/2017 con una 
procedura che assicuri  un contestuale esame dei  diversi  aspetti  insiti  nella realizzazione dell’opera e di 
competenza di vari soggetti pubblici;

tale procedimento speciale consente:
• di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, 

comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione 
vigente;

• di approvare la variante urbanistica;
• di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità,  

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

con  deliberazione  n.  14  del  21/02/2020,  la  Giunta  Comunale  ha  adottato  il  progetto  definitivo  relativo 
all’intervento:  "BC/CB. Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili  innovativi a Castel Bolognese", prot. n. 
12529  del  19/02/2020,  agli  atti  del  servizio  LLPP Coordinamento  Valle  Senio,  redatto  tenuto  conto  delle 
prescrizioni contenute nei pareri espressi nell’ambito della sopra citata conferenza di servizi conclusasi con 
Determinazione Dirigenziale URF n. 3137 /2019, completo degli elaborati necessari per avviare il procedimento 
in oggetto in ordine alla variante urbanistica e agli  espropri,  il  cui  importo complessivo ammonta ad euro 
620.000,00;
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con la medesima deliberazione:
• è stato avviato il procedimento unico ex art. 53 L.R. n. 24/2017 con avviso di indizione della conferenza 

di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990;
• si è proceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 L.R. 24/2017, all’indizione, ai sensi dell’art. 14 bis 

della  L.  241/1990,  della  conferenza  di  servizi  in  modalità  asincrona  avente  ad  oggetto:  "BC/CB. 
Realizzazione  di  una  rete  di  percorsi  ciclabili  innovativi  a  Castel  Bolognese",  in  variante  alla 
Pianificazione urbanistica comunale, finalizzato alla localizzazione dell’opera, all’apposizione del vincolo 
espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità;

• sono stati approvati gli indirizzi per l’indizione della conferenza di servizi, dando atto atto delle modalità 
di pubblicazione e comunicazioni previste dalle norme in materia ed in particolare dagli artt. 9, 11 e 16 
della L.R. 37/2002 nonché del D.P.R. n. 327/2000 per quanto riguarda gli intestatari dei beni immobili da 
espropriare;

• si è dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 3 L.R. 37/2002, che l’efficacia dell’atto di 
approvazione del progetto dell’opera pubblica comporterà, fra l’altro, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. 
b) e c) della L.R. 24/2017, la localizzazione dell’opera, la variazione della pianificazione urbanistica 
comunale, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera di cui, rispettivamente, agli artt. 8, 9, 11, 15 e 16 L.R. 37/2002 cit. e del DPR 327/2001 e 
s.m.i.;

• il RUP è stato individuato nella persona dell'Ing. Felice Calzolaio

con nota prot.  n. 16252 del 03/03/2020, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all’art.  53 della L.R. 24/2017 ed 
all’art.14, c.2, legge n. 241/1990 e smi, è stata indetta una conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in 
forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le  
Amministrazioni indicate nella nota medesima;

l’avviso di  deposito della documentazione oggetto della Conferenza è stato pubblicato sul BURERT con 
decorrenza dal 04/03/2020 e da tale data decorre la tempistica relativa alla conferenza di servizi di cui alla 
medesima nota;

con nota prot. n. 19497 del 12/03/2020, il RUP, avendo riscontrato alcune incongruenze relative alla parte 
progettuale  riguardante  gli  espropri,  ha  proposto  l’annullamento  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 
14/2020 con la quale è stato adottato il  progetto definitivo dei  lavori  e avviato il  procedimento unico in 
oggetto e di procedere conseguentemente:

• ad una nuova  adozione  del  progetto  definitivo,  corretto  e  completo degli  elaborati  necessari  per 
avviare il procedimento in oggetto in ordine alla variante urbanistica e agli espropri;

• ad  avviare un nuovo  procedimento unico ex art.  53 L.R. n. 24/2017 con avviso di  indizione della 
conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990;

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 L.R. 24/2017, all’indizione, ai sensi dell’art. 14 bis della L. n. 
241/1990,  della  conferenza  di  servizi  in  modalità  asincrona  avente  ad  oggetto:  "BC/CB. 
Realizzazione  di  una  rete  di  percorsi  ciclabili  innovativi  a  Castel  Bolognese",  in  variante  alla 
Pianificazione  urbanistica  comunale,  finalizzato  alla  localizzazione  dell’opera,  all’apposizione  del 
vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità.

con deliberazione n. 21 del 18/03/2020, la Giunta Comunale di Castel Bolognese, ha deliberato:
• di accogliere la proposta del RUP, prot. n. 19497 del 12/03/2020;
• di annullare, ai sensi ai sensi dell’art. 21-ocites e 21-nonies della L. n. 241/1990:

◦ la deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2020 con la quale è stato adottato il progetto definitivo 
dei lavori e avviato il procedimento unico in oggetto;

◦ l’avvio del procedimento unico ex art. 53 L.R. n. 24/2017 con avviso di indizione della conferenza -di 
servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990, trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 
16252 del 03/03/2020;

con determinazione n. 866 del 27/03/2020, il dirigente del settore LLPP ha preso atto delle decisioni della Giunta 
Comunale di Castel Bolognese, ritenendo di darne comunicazione agli Enti coinvolti nel procedimento unico di 
cui alla nota prot. n. 16252 del 03/03/2020;

con nota prot. n. 24891 del 07/04/2020, è stata data comunicazione agli Enti interessati dell’annullamento del 
procedimento avviato con nota prot. n.16252 del 03/03/2020;

Richiamato l’art. 37 del  decreto-legge n. 23/2020, con il quale sono stati prorogati al 15/05/2020, i termini di  
sospensione dei procedimenti amministrativi e l'efficacia degli atti amministrativi in scadenza;
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Visto il progetto definitivo avente ad oggetto “BC/CB. Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a  
Castel Bolognese" a firma dello studio GEA Progetti sas, agli atti del Servizio Coordinamento LLPP Valle Senio 
con prot. n. 20360/2020, integrato con nota prot. n. 34918/2020, il cui importo complessivo ammonta ad euro 
620.000,00 euro redatto tenuto conto delle prescrizioni contenute nei pareri espressi nell’ambito della sopra 
citata conferenza di servizi conclusasi con Determinazione Dirigenziale URF n. 3137/2019 e aggiornato avuto 
riguardo  ai  rilievi  precedentemente  emersi  e  completo  degli  elaborati  di  variante  e  del  piano  particellare 
d’esproprio, di seguito distinti:
1.0 RELAZIONE GENERALE
2.0 RELAZIONI SPECIALISTICHE

2.1 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA
2.2 RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA

3.0 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
4.0 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5.0 ELENCO PREZZI
6.0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7.0 QUADRO ECONOMICO
8.0 CRONOPROGRAMMA
9.0 RELAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA
10.0 RELAZIONE GENERALE DI ESPROPRIO
11.0 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
12.0 PLANIMETRIA GENERALE DI ESPROPRIO
13.0 VISURE CATASTALI
T1. INQUADRAMENTO GENERALE
T2. PLANIMETRIA GENERALE
T3.1/ T3.2/ T3.3/ T3.4/ T3.5/ T3.6 PLANIMETRIA STATO DI FATTO E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO
T4.1/ T4.2/ T4.3/ T4.4/ T4.5/ T4.6 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E SEZIONI DI PROGETTO
T5.1 DETTAGLI TECNICI. SEGNALETICA (CARTELLI E PANNELLI ILLUSTRATIVI)
T5.2 DETTAGLI TECNICI: STACCIONATA
T5.3.1/ T5.3.2 DETTAGLI TECNICI. ATTRAVERSAMENTI IN CENTRO URBANO

Dato atto che il progetto definitivo è stato validato e verificato dal RUP in data 14/05/2020, prot. nr. 34910 
(class 06-05 fasc. 2018/245) come da verbale depositato agli atti del fascicolo;

Dato atto che il progetto definitivo ed in particolare gli elaborati del medesimo progetto definitivo sono stati  
redatti ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le valutazioni specificamente operate 
dal RUP, il quale ha ritenuto il citato livello progettuale e detti elaborati - in ragione della natura delle opere - 
adeguati al tipo di lavori e detta progettazione conforme alla salvaguardia della qualità della progettazione, 
secondo quanto prescritto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, in particolare, di adottare il suindicato progetto definitivo completo degli elaborati necessari per 
avviare il procedimento in oggetto in ordine alla variante urbanistica e agli espropri;

Ritenuto altresì, avuto riguardo al citato progetto definitivo, di avviare il procedimento unico ex art. 53 L.R. n. 
24/2017 con avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990  in modalità 
asincrona ai sensi dell’art. 14 bis  L. 241/1990 cit.;

Dato  atto  che  il  procedimento  unico  anzidetto  è  volto  alla  definitiva  approvazione  del  progetto  con 
contestuale  approvazione  della  variante  urbanistica,  della  localizzazione  dell’opera,  dell’apposizione  del 
vincolo espropriativo nonché della dichiarazione di pubblica utilità in relazione ai beni immobili interessati 
dagli interventi di cui trattasi, individuati nell’apposito elaborato del piano particellare recante in particolare i  
nominativi degli intestatari dei suddetti immobili; 

Ritenuto pertanto di attivare il procedimento unico di cui sopra;

Precisato che al fine di assicurare gli obblighi di pubblicità e partecipazione al procedimento previsti per 
legge, verrà pubblicato nel B.U.R.E.R.T. un apposito avviso di deposito,

Considerato che:
• nel medesimo giorno di pubblicazione del citato avviso avviso sul BURERT, lo stesso sarà inoltre 

pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Castel  Bolognese  per  60  giorni  consecutivi, 
nonché in quello dell’Unione della Romagna Faentina;
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• copia integrale del progetto sarà depositata presso Il Comune di Castel Bolognese - Servizio LLPP 
Coordinamento  Valle  Senio,  e  pubblicata  sul  sito  web  dell’Unione  della  Romagna  Faentina 
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-
Urbanistici/Procedimenti-in-itinere/Strumenti-Urbanistici-Generali-e-Varianti, ai sensi dell'art. 53 della 
LR 24/2017;

• entro  60  giorni  dalle  suddette  pubblicazioni  chiunque  potrà  prendere  visione  del  progetto  e 
presentare osservazioni  ai  sensi dell'art.  53 comma 8 della  L.R.  24/2017 nonché del  combinato 
disposto degli artt. 11 e 16 della L.R. 37/2002 cit.;

• in particolare, anche ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 37/2002, nonché del D.P.R. n. 327/2000, si 
effettua il  deposito  del  progetto  corredato  da  tutti  i  documenti  rilevanti  compresa una  relazione 
sommaria, la quale indica la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché gli eventuali nulla 
osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente;

• ai sensi, inoltre, del combinato disposto degli artt. 9, 11 e 16 della L.R. n. 37/2002 e del D.P.R. n.  
327/2001, verrà inviata agli intestatari dei beni immobili interessati dalla realizzazione delle opere di 
cui  sopra,  specifica raccomandata A.R. recante avviso di  avvio del  procedimento:  della variante 
urbanistica,  della  localizzazione  dell’opera,  dell’apposizione  del  vincolo  espropriativo  e  della 
dichiarazione  di  pubblica  utilità  che  riguarderanno  i  predetti  beni  immobili  a  seguito  della 
approvazione del progetto nell’ambito del procedimento unico cui all’art. 53 L.R. n. 24/2017, con 
precisazione del nominativo del responsabile del procedimento;

• i  detti  intestatari  potranno  presentare  osservazioni  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della 
raccomandata di cui sopra;

• con  l’approvazione  della  variante  urbanistica  sulla  base  del  progetto  definitivo  sarà  localizzata 
l’opera, sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio, sarà dichiarata la pubblica utilità dell’opera. 

Pareri:
Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata all’originale del presente atto, a norma dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e 
alla copertura finanziaria;

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di adottare il progetto definitivo relativo all’intervento:  "BC/CB. Realizzazione di una rete di percorsi  
ciclabili  innovativi a Castel Bolognese",  a firma dello studio GEA Progetti  sas, agli  atti  del Servizio 
Coordinamento LLPP Valle Senio con prot. n. 20360/2020, integrato con nota prot. n. 34918/2020, il cui 
importo  complessivo  ammonta  ad  euro  620.000,00  euro,  redatto  tenuto  conto  delle  prescrizioni 
contenute  nei  pareri  espressi  nell’ambito  della  sopra  citata  conferenza  di  servizi  conclusasi  con 
Determinazione Dirigenziale URF n. 3137/2019 e aggiornato avuto riguardo ai rilievi precedentemente 
emersi e completo degli elaborati di variante e del piano particellare d’esproprio, di seguito distinti:
1.0 RELAZIONE GENERALE
2.0 RELAZIONI SPECIALISTICHE

2.1 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA
2.2 RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA

3.0 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
4.0 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5.0 ELENCO PREZZI
6.0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7.0 QUADRO ECONOMICO
8.0 CRONOPROGRAMMA
9.0 RELAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA
10.0 RELAZIONE GENERALE DI ESPROPRIO
11.0 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
12.0 PLANIMETRIA GENERALE DI ESPROPRIO
13.0 VISURE CATASTALI
T1. INQUADRAMENTO GENERALE
T2. PLANIMETRIA GENERALE
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T3.1/ T3.2/ T3.3/ T3.4/ T3.5/ T3.6 PLANIMETRIA STATO DI FATTO E SEZIONI DELLO STATO DI 
FATTO
T4.1/ T4.2/ T4.3/ T4.4/ T4.5/ T4.6 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E SEZIONI DI PROGETTO
T5.1 DETTAGLI TECNICI. SEGNALETICA (CARTELLI E PANNELLI ILLUSTRATIVI)
T5.2 DETTAGLI TECNICI: STACCIONATA
T5.3.1/ T5.3.2 DETTAGLI TECNICI. ATTRAVERSAMENTI IN CENTRO URBANO

3. di dare atto che il RUP è già stato individuato nella persona dell'Ing. Felice Calzolaio;

4. di dare atto che il progetto definitivo è stato validato e verificato dal RUP in data 14/05/2020, prot. nr. 
34910 (class 06-05 fasc. 2018/245) come da verbale depositato agli atti del fascicolo;

5. di dare atto che  il progetto definitivo ed in particolare gli elaborati del medesimo progetto definitivo  
sono  stati  redatti  ai  sensi  dell’art.  23,  comma  4  del  D.lgs.  50/2016,  secondo  le  valutazioni  
specificamente operate dal RUP, il quale ha ritenuto il citato livello progettuale e detti elaborati - in 
ragione della  natura delle  opere -  adeguati  al  tipo di  lavori  e detta  progettazione conforme alla 
salvaguardia della qualità della progettazione, secondo quanto prescritto dal combinato disposto dei 
commi 1 e 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016;

6. di avviare il procedimento unico ex art. 53 L.R. n. 24/2017 con avviso di indizione della conferenza di 
servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990;

7. di procedere, in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 L.R. 24/2017, all’indizione, ai  
sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990, della conferenza di servizi in modalità asincrona avente ad 
oggetto:  "BC/CB. Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese", in 
variante  alla  Pianificazione  urbanistica  comunale,  finalizzato  alla  localizzazione  dell’opera, 
all’apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità;

8. di approvare gli indirizzi per l’indizione della conferenza di servizi così come illustrati in premessa;

9. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste dalle norme in materia 
ed in particolare dagli artt. 9, 11 e 16 della L.R. 37/2002 nonché del D.P.R. n. 327/2000 per quanto 
riguarda gli intestatari dei beni immobili da espropriare;

10. di dare atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 3 L.R. 37/2002, che l’efficacia dell’atto di  
approvazione del progetto dell’opera pubblica comporterà, fra l’altro, ai sensi dell’art.53, comma 2, 
lett.  b)  e  c)  della  L.R.  24/2017,  la  localizzazione  dell’opera,  la  variazione  della  pianificazione 
urbanistica comunale, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché la dichiarazione di  
pubblica utilità dell’opera di cui, rispettivamente, agli artt. 8, 9, 11, 15 e 16 L.R. 37/2002 cit. e del 
DPR 327/2001 e s.m.i.;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento/funzionario principale e il Dirigente/Responsabile 
firmatario della presente determinazione, rispettivamente con l'apposizione del  visto di  regolarità 
tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico 
oggetto  del  presente  procedimento  (assenza  di  conflitto  di  interessi  ex  art.  6-bis  della  Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 – anticorruzione);

12. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente 
provvedimento

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Verbale n. 22 del 18. 05. 2020 

Deliberazione n. 27 del 18/05/2020 
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IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL SEGRETARIO 
UNIBOSI PIERANGELO
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Febbraio 2020



A.1 Lavori a base d’asta 445.159,26€       
A.2 Oneri per la sicurezza 8.000,00€           

A TOTALE LAVORI IN APPALTO € 453.159,26
B.1 IVA 10% sui lavori € 45.315,93
B.2 Spese tecniche € 36.900,00
B.3 CNPAIA € 1.476,00
B.4 IVA 22% su B.2+B.3 € 8.442,72
B.5 Fondo art. 113 D. Lgs. nr. 50/2016 € 9.063,19
B.6 Contributo ANAC € 225,00
B.7 Spese amministrative € 300,00
B.8 Opere e forniture complementari € 27.000,00
B.9 Espropri € 33.042,71
B.1
0 Spese legali € 5.075,20

B TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE € 166.840,74

TOTALE GENERALE € 620.000,00

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO
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1. ELEMENTI PRINCIPALI DEL PRESENTE VERBALE/RESPONSABILITA' 
Il presente documento è il verbale della verifica del progetto definitivo dell''intervento: 
BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese 
L'importo del progetto ammonta a complessive euro 620.000,00. 
Visto l'art. 26 del D. Lgs. nr. 50/2016 (Codice) il Comune di Castel Bolognese provvede all’attività di verifica 
della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione. 
Partecipano alla verifica: 

• Il soggetto incaricato dell'attività di verifica/verificatore, RUP (Responsabile del procedimento): Ing. 
Felice Calzolaio; 

• Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza: Dott. Geol. Loris Venturini; 
 
2. DOCUMENTAZIONE PRECEDENTE 
I presenti prendono atto della seguente documentazione: 

• Atto C.C. nr. 6 del 28.02.2018, avente per oggetto: "Approvazione del programma triennale dei lavori 
pubblici per gli anni 2018-2019-2020 e dell'elenco dei lavori previsti nell'anno 2018"; 

• Atto C.C. nr. 8 del 28.02.2018, avente per oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione 
2018/2022 - annualità 2018 e approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 
allegati obbligatori"; 

• Atto C.C. nr. 26 del 31/05/2018 avente per oggetto: ”Bilancio di previsione 2018/2020 - variazione alla 
annualità 2018 e conseguenti variazioni al documento unico di programmazione annualità 2018/2020 – 
applicazione avanzo di amministrazione 2017 (fondi vincolati e fondi per investimenti)"; 

• Atto C.C. nr. 32 del 25/07/2018 avente per oggetto: ”Variazione al documento unico di programmazione 
(dup) 2018 e adempimenti relativi al bilancio di previsione 2018/2020, assestamento di bilancio ai sensi 
dell'art.175, comma 8, del d.lgs.267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell'art.193, comma 2 e seguenti, 
del d.lgs.267/2000"; 

• Atto C.C. nr. 41 del 26/09/2018 avente per oggetto: ”Bilancio di previsione 2018/2020 - variazione alla 
annualità 2018 e conseguente variazione al documento unico di programmazione annualità 2018"; 

• Atto C.C. nr. 50 del 29/10/2018 avente per oggetto: ”Bilancio di previsione 2018/2020, variazione alla 
annualità 2018 - Applicazione avanzo di amministrazione e conseguente variazione al documento unico di 
programmazione 2018-2020”; 

• Atto C.C. nr. 55 del 26/11/2018 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazione alla 
annualità 2018 e conseguente variazione al documento unico di programmazione”; 

• Atto C.C. nr. 56 del 26/11/2018 avente per oggetto: “Approvazione dell'aggiornamento del programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018-2019-2020 e dell'elenco dei lavori previsti nell'anno 2018”; 

• DGR nr. 821 del 01/06/2018 avente per oggetto: “Approvazione del bando per l'accesso ai finanziamenti di 
cui al fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 dell'asse tematico e-altri interventi- per la 
realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile; 

• Atto G.C. nr. 50 del 05/09/2018 avente per oggetto: “BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili 
innovativi a Castel Bolognese. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. CUP 
I71B18000170006”; 
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• DGR nr. 1873 del 12/11/2018 avente per oggetto: “L.R. n. 10/2017. Piano operativo di investimento del 
bando ciclabilità fondi FSC 2014-2020. Approvazione della graduatoria degli interventi finanziabili e relativa 
graduatoria di riserva. (Delibera di giunta regionale n. 821/2018)”; 

• Determinazione nr. 3180 del 12/12/2018 avente per oggetto: “Castel Bolognese - Affidamento incarico 
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020. Asse tematico e altri interventi. Bando 
per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile in ambito 
urbano. BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese. CUP 
I71B18000170006; 

• Atto G.C. nr. 83 del 19/12/2018 avente per oggetto: “BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili 
innovativi a Castel Bolognese. Approvazione del progetto definitivo. CUP I71B18000170006”; 

• Atto G.C. nr. 14 del 21/02/2020 avente per oggetto: “BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili 
innovativi a Castel Bolognese. Adozione del progetto definitivo - Indirizzi ai fini dell'indizione della 
conferenza di servizi e per l'avvio delle procedure preordinate alla variante urbanistica, alla localizzazione 
dell'opera, all'apposizione del vincolo espropriativo, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera 
in relazione ai beni immobili interessati dall'intervento"; 

• Atto G.C. nr. 21 del 18/03/2020 avente per oggetto: “BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili 
innovativi a Castel Bolognese. annullamento della deliberazione n. 14/2020 e del procedimento unico ex-
art. 53 l.r. n. 24/2017, prot. n. 16252 del 3/3/2020"; 

• Determinazione nr. 866 del 27/03/2020 avente per oggetto: “BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi 
ciclabili innovativi a Castel Bolognese. Presa d'atto dell'annullamento della deliberazione n. 14/2020 e del 
procedimento unico ex-art. 53 l.r. n. 24/2017, prot. n. 16252 del 3/3/2020". 

 
I presenti accertano che sono stati presentati gli elaborati di progetto definitivo, come di seguito elencati ed 
esaminati; accertano che gli elaborati sono firmati e timbrati. 
 
3. VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 
La verifica viene condotta sulla base dei criteri generali indicati dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. 
Il RUP conferma che il livello di progettazione individuato è: progetto definitivo. 
I presenti analizzano i documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, Capo I del D.P.R. nr. 207/2010 
(Regolamento), alla luce di quanto disposto dall’art. dall’art. 53 del Regolamento medesimo e concordano 
sull'esito riportato nel seguente prospetto: 
 
 

Elaborato 
Presente/ 
riferimento 
elaborato 

Note 
Esito 
(positivo/da rivedere) 

a) relazione generale; SI  Positivo 

b) relazioni specialistiche; 
(relazioni tecniche e 
specialistiche) 

SI  Positivo 

c) elaborati grafici comprensivi SI  Positivo 
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anche di quelli delle strutture, 
degli impianti e di ripristino e 
miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle 
strutture e degli impianti; 

NO  
// 

e) piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti; 

NO  
// 

f) piano di sicurezza e di 
coordinamento e quadro di 
incidenza della manodopera; 

NO               // 

g) computo metrico estimativo  SI  Positivo 

g')  quadro economico; SI  Positivo 

h) cronoprogramma; SI  Positivo 

i) elenco dei prezzi unitari  SI  Positivo 

l) schema di contratto  NO  // 

l') capitolato speciale di appalto; SI  Positivo 

m) piano particellare di 
esproprio. 

SI  Positivo 

Altri elaborati NO  // 

 
Il progettista, con la firma del presente verbale, attesta la conformità del progetto alla tipologia di intervento  
Il presente verbale viene sottoscritto dai presenti: 
 

 Nome Cognome Firma 

RUP e Verificatore f.to Ing. Felice Calzolaio 
(documento sottoscritto 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 82/2005) 

Progettista, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della sicurezza 

f.to Ing. Loris Venturini 
(documento sottoscritto 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 82/2005) 

 
4. RAPPORTO CONCLUSIVO DEL VERIFICATORE (ART. 26, C.6 D.LGS. NR. 50/2016) 
Le attività di verifica del progetto si sono svolte in parte in via informale, in occasione di incontri con il 
progettista durante i quali sono state date indicazioni di vario tipo, ed in parte in via formale in occasione 
della redazione del verbale di verifica sopra riportato. 
Dato atto di quanto sopra, il sottoscritto verificatore conclude la verifica con esito positivo e ritiene il progetto 
validabile 
 

RUP e Verificatore f.to Ing. Felice Calzolaio 
(documento sottoscritto 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 82/2005) 
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5. VALIDAZIONE DEL PROGETTO (ART. 26, C.6, D.LGS. NR. 50/2016) 
Sulla base di quanto sopra esposto il sottoscritto RUP: 

• vista la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del D.Lgs. nr. 50/2016 e 
dalla parte II, titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010 (in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 
importanza dell'intervento); 

• vista la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

• visto il rapporto conclusivo di verifica sopra riportato; 
da atto che è stata accertata la conformità degli elaborati alla normativa vigente e VALIDA IL PROGETTO 
DEFINITIVO, composto dagli elaborati (da depositare agli atti del fascicolo) di seguito indicati: 
1.0 RELAZIONE GENERALE 
2.0 RELAZIONI SPECIALISTICHE 
2.1 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA 
2.2 RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA 
3.0 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
4.0 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
5.0 ELENCO PREZZI 
6.0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
7.0 QUADRO ECONOMICO 
8.0 CRONOPROGRAMMA 
9.0 RELAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA 
10.0 RELAZIONE GENERALE DI ESPROPRIO 
11.0 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
12.0 PLANIMETRIA GENERALE DI ESPROPRIO 
13.0 VISURE CATASTALI 
T1. INQUADRAMENTO GENERALE 
T2. PLANIMETRIA GENERALE 
T3.1/ T3.2/ T3.3/ T3.4/ T3.5/ T3.6 PLANIMETRIA STATO DI FATTO E SEZIONI DELLO STATO DI FATTO 
T4.1/ T4.2/ T4.3/ T4.4/ T4.5/ T4.6 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E SEZIONI DI PROGETTO 
T5.1 DETTAGLI TECNICI. SEGNALETICA (CARTELLI E PANNELLI ILLUSTRATIVI) 
T5.2 DETTAGLI TECNICI: STACCIONATA 
T5.3.1/ T5.3.2 DETTAGLI TECNICI. ATTRAVERSAMENTI IN CENTRO URBANO 

 
 

RUP e Verificatore f.to Ing. Felice Calzolaio 
(documento sottoscritto 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 82/2005) 

 
Castel Bolognese 14.05.2020 
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 182
del SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: BC/CB - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI 
INNOVATIVI A CASTEL BOLOGNESE. ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - 
INDIRIZZI AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E PER L'AVVIO 
DELLE PROCEDURE PREORDINATE ALLA VARIANTE URBANISTICA, ALLA 
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA, ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO, 
NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA IN RELAZIONE 
AI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 
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Lì, 14/05/2020 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

CALZOLAIO FELICE
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2020 / 182
del SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: BC/CB - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI 
INNOVATIVI A CASTEL BOLOGNESE. ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - 
INDIRIZZI AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E PER L'AVVIO 
DELLE PROCEDURE PREORDINATE ALLA VARIANTE URBANISTICA, ALLA 
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA, ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO, 
NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA IN RELAZIONE 
AI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/05/2020 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2020 / 182
del SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: BC/CB - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI 
INNOVATIVI A CASTEL BOLOGNESE. ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - 
INDIRIZZI AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E PER L'AVVIO 
DELLE PROCEDURE PREORDINATE ALLA VARIANTE URBANISTICA, ALLA 
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA, ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO, 
NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA IN RELAZIONE 
AI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- Vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
3641/2019 del 31/12/2019;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

X che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.
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Lì, 18/05/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO /
IL RESPONSABILE DELEGATO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 18/05/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  BC/CB - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI 
INNOVATIVI A CASTEL BOLOGNESE. ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - 
INDIRIZZI AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E PER 
L'AVVIO DELLE PROCEDURE PREORDINATE ALLA VARIANTE URBANISTICA, 
ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA, ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO 
ESPROPRIATIVO, NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ 
DELL'OPERA IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI INTERESSATI 
DALL'INTERVENTO

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 21/05/2020.

Li, 21/05/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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