
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 322 Del 08/07/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER IL  "POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA' 
VILLABIANCA NEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO E VIGNOLA". APPROVAZIONE IN LINEA 
TECNICA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 30/07/2013 n. 15 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-  la L.R. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna, ATERSIR, per i 
servizi idrici e rifiuti cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione 
per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

-  ATERSIR è subentrata nei  rapporti  derivanti  dalle  convenzioni  (già) sottoscritte dalle 
Autorità  d’ambito  rispettivamente  competenti  con  Hera  S.p.A.  per  l’erogazione  del 
servizio idrico integrato nei relativi bacini territoriali, nel caso specifico della Provincia di 
Modena con convenzione prot.  n. 917 del 18/05/2007 con scadenza al 19/12/2024 e 
convenzione del 22/12/2006 con scadenza al 19/12/2024 per il territorio gestito da Sat 
S.p.A. a cui è subentrata Hera S.p.A per fusione per incorporazione;

-  con deliberazione n.  25  del  13  luglio  2015,  successivamente modificata,  per  errore 
materiale, con deliberazione n. 38 del 26/08/2015, il  Consiglio d’ambito di ATERSIR ha 
deliberato di delegare al gestore del servizio idrico integrato Hera S.p.A. l’esercizio di tutti 
i poteri espropriativi, che sono riconosciuti all’Agenzia quale Autorità Espropriante ai sensi 
dell’art.  158-bis  del  D.lgs.  n.  152/2006  e  previsti  dalla  vigente normativa  nazionale  e 
regionale in materia, (in specie D.P.R. n. 327/2001 e L.R. Emilia Romagna n. 37/2002) per 
la realizzazione degli interventi;

-  ATERSIR  con  deliberazione  del  Consiglio  locale  di  Modena   CLMO/2017/6  del 
21/07/2017 ha approvato il Programma degli interventi del Servizio Idrico Integrato 2016-
2019  per  le  annualità  2017-2018-2019  del  gestore  HERA  S.p.a.  in  cui  è  previsto  un 
intervento generale di rinnovo programmato delle reti nell’ambito del quale è previsto il 
potenziamento della rete idrica in località Villabianca nei Comuni di Marano sul Panaro;

CONSIDERATO che:

- con nota assunta agli atti comunali con prot. n. 19329 del 23/04/2019, Hera S.p.a ha 
trasmesso  gli  elaborati  del  Progetto  Definitivo  dell’intervento  di  “POTENZIAMENTO 
DELLA  RETE  IDRICA  IN  LOCALITA’  VILLABIANCA  NEI  COMUNI  DI  MARANO  SUL 
PANARO”,  evidenziando  che  in  tale  intervento  è  previsto  nello  specifico 
l’ampliamento  del  serbatoio  esistente  denominato  “Serbatoio  di  Campiglio”  su 
un’area di circa 240 mq. di proprietà privata identificata catastalmente al fog. 16 
mapp. 214 (in parte) nel territorio del Comune di Vignola;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 04/09/2019 è stato preso atto del suddetto 
Progetto  definitivo,  autorizzando  Hera  s.p.a.  a  proporre  alla  proprietà  dell’area 



interessata dall’intervento, identificata catastalmente al fog. 16 mappale 214 (parte), 
la  sottoscrizione  di  un  accordo  preliminare  di  cessione  volontaria  in  luogo  della 
procedura espropriativa;

- con  la  medesima  Delibera  n.  93/2019  si  dava  atto  che  per  la  realizzazione 
dell’intervento, la società Hera avrebbe, a sua cura e spese, acquisito i  necessari 
pareri  ed  autorizzazioni  degli  Enti  terzi  competenti,  nonché  avviato  regolare 
procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/2001, qualora non fosse stato conclusa 
la sottoscrizione dell’accordo suddetto con la proprietà privata; 

- in data 29/11/2019 è stata sottoscritta la scrittura privata in cui i  proprietari si sono 
impegnati alla cessione verso il comune di Vignola della suddetta area da definirsi a 
seguito di frazionamento redatto a cure e spesa di Hera;

DATO ATTO  che con  nota inviata a mezzo pec, assunta agli  atti  con prot.  n. 50328 del 
29/11/2019, la Direzione di Ingegneria del Gruppo Hera spa, ha richiesto l’approvazione del 
suddetto Progetto definitivo ai sensi dell’art. 10 della L.R. 15/2013;

RICHIAMATO l’art. 10 della L.R.  30/07/2013 n. 15 “Semplificazione della disciplina Edilizia”, 
che prevede che non sono soggetti a titoli edilizi abilitativi di cui all’art.9, le opere pubbliche 
di  interesse  regionale,  provinciale  e  comunale,  a  condizione  che  la  validazione  del 
progetto di cui all’art. 112 del D.Lgs 163/2006, così come sostituito dall’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016, contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla Disciplina di 
cui all’art. 9 comma 3 di detta L.R. 15/2013;

DATO  ATTO,  inoltre,  dell’istruttoria  effettuata  in  contraddittorio  con  i  progettisti  in  data 
12/06/2020,  nel  corso  della  quale  è  stata  constatata  che  una  parte  degli  aspetti  di 
conformità indicati, risultavano ancora da acquisire;

VISTA la nota integrativa pervenuta da HERA s.p.a il 23/06/2020, assunta gli atti comunali 
con  prot.  n.  19411  del  24/06/2020,  con  la  quale  si  ritrasmette  la  Certificazione  del 
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ing.  Luca  Migliori,  aggiornata  rispetto  a  quella 
precedentemente inviata il 29/11/2019, con la quale si dichiara esaminata la conformità 
ambientale, paesaggistica, territoriale ed urbanistica dell’intervento in oggetto e si attesta 
l’acquisizione dei seguenti pareri:

-  Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica del  Ministero per i  Beni  e le  attività 
culturali prot. 8877 del 17/04/2019;

-Nulla osta definitivo del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le 
attività Territoriali  reg. uff. U.O. 0123034.31.07.2019;

- Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 90/A2020 prot. n. 15086 del 13/05/2020;

VISTI, altresì,  gli  elaborati  progettuali  assunti  agli  atti  con il  medesimo prot.  n.  19411 del 
24/06/2020, di seguito elencati:

ELABORATI DOCUMENTALI:
- DG00RG0001 Elenco elaborati
- DG00RG0002 Relazione tecnica generale (comprensiva di cronoprogramma dei 

lavori)
- DG00BG0001 Documentazione fotografica
- CX00RL0001 Relazione geologica-sismica
- DG00RG0003 Relazione paesaggistica semplificata redatta secondo ALLEGATO D 

DPR 31 del 2017
- DP00KH0001 Computo metrico estimativo
- DP00LH0001 Quadro economico
- DP00LH0002 Elenco prezzi unitari
- CX00RS0001 Relazione preliminare sulle strutture
- DS00RG0001 Documento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza (comprensivodi cronoprogramma dei lavori)
ELABORATI CATASTALI:

- DG00PV0001 Ristrutturazione serbatoio e rete acquedottistica - Planimetria su CTR



- DG00PV0002 Ristrutturazione serbatoio e rete acquedottistica - Planimetria catastale
- DA00LV0001 Ristrutturazione serbatoio e rete acquedottistica - Piano particellare

ELABORATI GRAFICI:
- DG00PT0001 Inquadramento territoriale - Vincolistica
- DG00PG0001 SDF - Inquadramento territoriale – Serbatoio e rete acquedottistica 

esistenti
- DG00PG0002 SDP - Inquadramento territoriale – Ristrutturazione serbatoio esistente e 

realizzazione nuova rete acquedottistica
- DG00PG0003 SDP - Planimetria generale e profilo longitudinale
- DG00PG0004 SDP - Rete acquedottistica: Planimetria di progetto - Area 1
- DG00PG0005 SDP - Rete acquedottistica: Planimetria di progetto - Area 2
- DG00PG0006 SDP - Rete acquedottistica: Planimetria di progetto - Area 3
- DG00PG0007 SDP - Rete acquedottistica: Planimetria di progetto - Area 4-5
- DG00PG0008 SDP - Rete acquedottistica: Planimetria di progetto - Area 6-7
- DG00PG0009 SDP - Rete acquedottistica: Planimetria di progetto - Area 8
- HW00PD0001 SDP - Rete acquedottistica: Profilo longitudinale - Area 1-2
- HW00PD0002 SDP - Rete acquedottistica: Profilo longitudinale - Area 3-4
- HW00PD0003 SDP - Rete acquedottistica: Profilo longitudinale - Area 4-5
- HW00PD0004 SDP - Rete acquedottistica: Profilo longitudinale - Area 6-7
- HW00PD0005 SDP - Rete acquedottistica: Profilo longitudinale - Area 8
- CU00PG0001 SDP - Rete acquedottistica: Sezioni di scavo e Dettagli costruttivi
- DG00PG0010 PROGETTO PROTEZIONE CATODICA
- DG00PG0011 SDP - Rete acquedottistica: Planimetria interferenza reti Telecom

ELABORATI CIVILE:
- CX00CS0010 SDF - Serbatoio esistente - Planimetria generale e Prospetti
- CX00CS0011 SDF - Serbatoio esistente - Piante e sezioni e Point Cloud Piping e 

Apparecchiature elettromeccaniche
- CX00CS0001 SDP - Ristrutturazione serbatoio - Planimetria generale
- CX00CS0002 SDP - Ristrutturazione serbatoio - Prospetti
- CX00CS0003 SDP - Ristrutturazione serbatoio: impianto di pressurizzazione e 

ampliamento - Piante
- CX00CS0004 SDP - Ristrutturazione serbatoio: impianto di pressurizzazione e 

ampliamento - Sezioni
- CX00CS0005 Stati comparativi - Piante e sezioni
- CX00CS0006 Stati comparativi - Planimetria e Prospetti
- CX00CS0007 SDP - Strutture - Ristrutturazione serbatoio: impianto di pressurizzazione e 

ampliamento - Piante
- CX00CS0008 SDP - Strutture - Ristrutturazione serbatoio: impianto di pressurizzazione e 

ampliamento - Sezioni
- CX00CS0009 CN - Ristrutturazione serbatoio - Scavi e ripristini, Fasi di cantiere

VISTE, altresì:

- la  Delibera di Giunta n. 4 del 14/01/2020 del comune di Marano s.P., con la 
quale è stato approvato lo stesso Progetto proposto dal gestore Hera che, tra 
l’altro,  interessa per  la  quasi  totalità il  territorio  di  Marano s.P.  e per  la  cui 
realizzazione lo stesso comune contribuisce con fondi del proprio Bilancio;

- la  successiva  Determinazione  del  Settore  Urbanistica  –  Edilizia  privata  del 
Comune di Marano s.P. n. 50/2020, con la quale si precisa che la sopra citata 
approvazione  ha  valore  di  titolo  abilitativo  per  la  realizzazione  dell’opera 
pubblica ai sensi dell’art. 10 della L.R. 15/2013;

RITENUTO,  pertanto,  possibile  procedere  all’approvazione  in  linea  tecnica  del  presente 
Progetto definitivo per le finalità di cui all’art. 10 della L.R.  30/07/2013 n. 15 “Semplificazione 
della disciplina Edilizia”;

DATO ATTO, come espresso nella citata Delibera di Giunta Comunale n. 93/2020, che per la 
realizzazione delle opere di cui al suddetto progetto, nonché per l’acquisizione delle aree 



interessate non vi sono oneri a carico del Bilancio comunale;

DATO  ATTO,  infine,  che  verrà  rinviata  a  successiva  Delibera  di  Consiglio  l’acquisizione 
dell’area ed il suo inserimento tra i beni indisponibili  nel patrimonio comunale, su proposta 
del Servizio competente;

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 
con il  quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio 
Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  82 del  23/12/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  13/01/2020  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1) di  considerare la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo;

2) di  prendere atto  della  nota integrativa pervenuta da HERA s.p.a  il  23/06/2020, 
assunta  gli  atti  comunali  con  prot.  n.  19411  del  24/06/2020,  con  la  quale  si 
ritrasmette la Certificazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Luca 
Migliori, aggiornata rispetto a quella precedentemente inviata il 29/11/2019, con la 
quale si  dichiara esaminata la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale 
ed urbanistica dell’intervento in oggetto e si  attesta l’acquisizione dei  seguenti 
pareri:

- Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica del Ministero per i Beni e le attività 
culturali prot. 8877 del 17/04/2019;

-Nulla osta definitivo del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le 
attività Territoriali  reg. uff. U.O. 0123034.31.07.2019;

- Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 90/A2020 prot. n. 15086 del 13/05/2020;

3) di approvare in linea tecnica  il suddetto PROGETTO DEFINITIVO per il “Potenziamento 
della rete idrica in localita’ Villabianca nei comuni di Marano sul Panaro e Vignola” 
per  le finalita’ di cui all’art. 10 della l.r. 30/07/2013, costituito dagli elaborate elencati 
in premessa e assunti agli atti con prot. n. 19411 del 24/06/2020;



4) Di dare atto che:

- per  la  realizzazione  delle  opere  di  cui  al  suddetto  progetto,  nonché  per 
l’acquisizione delle aree interessate non vi sono oneri a carico del Bilancio 
comunale;

- si  rinvia a successiva Delibera di Consiglio l’acquisizione dell’area ed il  suo 
inserimento tra i beni indisponibili  nel patrimonio comunale, su proposta del 
servizio competente;

5) di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6) di dare atto  che la presente determina non  è atto di  impegno e pertanto non 
trovano applicazione né la normativa sulla tracciabilità finanziaria di  cui all’art.  3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. né quella sulla verifica della regolarita' contributiva di 
cui all'art.2 L.266/2002; 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Katia Boni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


