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C O P I A
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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  PER ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA TRATTA SPILAMBERTO-MODENA SUD - SP. 623 - ALLARGAMENTO 

STRADALE IN VARIANTE AL PRG VIGENTE  -  RATIFICA AI SENSI DELL'ART. 16-BIS 
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Nr. Progr.

Data 27/11/2006

14Seduta Nr.

 82 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/11/2006 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", 

oggi 27/11/2006 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 

scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SLAMANDINI FRANCESCO - SINDACO

SVENTURELLI ANTONIO

SMORANDI NICCOLO'

SBELLUCCI PAOLO

SSIGHINOLFI SIMONA

SMORANDI CLOTILDE

SBASSI ANDREA

NTRENTI FRANCA

SBACCOLINI GIUSEPPE

SELMI OSVALDO

SDASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA

SSAVIO PAOLO

SVENTURI MICHELE

NBRIGHENTI LORIS

NGALLONI LAURA

SBERTELLI ANDREA

NARATRI ILLIAS

SMALMUSI ALBERTO

SBIAGI ENRICA

SPANINI GIUSEPPE

SCRISTONI LORIS

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 4Totale Presenti: 17

COLOMBINI GIORGIO, CAVALLIERI ARMANDO, BAROZZI DANIELA, STEFANI DANIELE

Sono presenti gli assessori esterni:

TRENTI FRANCA; BRIGHENTI LORIS; GALLONI LAURA; ARATRI ILLIAS

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il VICE-SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  TINARELLI CLAUDIO

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MORANDI CLOTILDE assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

VENTURI MICHELE, ELMI OSVALDO, BERTELLI ANDREA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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Oggetto: 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  PER ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA TRATTA SPILAMBERTO-MODENA SUD - SP. 623 - ALLARGAMENTO 
STRADALE IN VARIANTE AL PRG VIGENTE  -  RATIFICA AI SENSI DELL'ART. 16-BIS 
L.R. 37/02 
 
 
 
Relaziona il Sindaco Francesco Lamandini 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- la Provincia di Modena, nell’ambito di un piano generale di interventi rivolti a migliorare la 
sicurezza sulle strade, con delibera di Giunta n. 410 del 07/10/2003 approvava il progetto 
preliminare avente ad oggetto : “Progetto pilota per l’attuazione di un piano integrato di interventi 
per il miglioramento della sicurezza stradale sul territorio provinciale modenese”, ammesso al 
finanziamento della Regione Emilia Romagna, per un importo complessivo pari ad € 3.870.000,00; 
 

- le opere previste in progetto sono dirette a migliorare la sicurezza stradale sulla S.P.  623 in un 
tratto compreso tra il casello autostradale Modena Sud e Spilamberto, in particolare sono stati  
previsti interventi su un tratto della SP 623 di “passo Brasa” in parte ubicati nel  Comune di 
Modena  ed in parte nel Comune di Spilamberto, suddivisi in cinque interventi: 

A) Rotatoria all’intersezione con la strada comunale Gherbella in località San Donnino in 
Comune di Modena :  

B) Adeguamento dell’intersezione a raso con la strada comunale della Medicine in località San 
Donnino di Modena; 

C) Rotatoria all’intersezione stradale S.P. 16 e S.P. 623 in Comune di Spilamberto;  
D) Adeguamento e messa in sicurezza tratto Spilamberto-Modena Sud allargamento sede 

stradale; 
E) Implementazione dati catasto strade, campagne di sensibilizzazione e potenziamento sito 

internet; 
 

 Rilevato che la Provincia ha, nel frattempo,  provveduto ad attivare la procedura prevista  
dalla  normativa nazionale e regionale in materia di espropri (T.U. n.327/2001 e  L.R. 37/2002 ), 
comunicando a tutti i proprietari dei terreni interessati dalle procedure di espropriazione, per 
ognuno degli interventi previsti, l’avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e provvedendo, 
successivamente, al deposito del progetto definitivo (approvato in linea tecnica con determinazione 
n.1031 del 28/10/2004)  a norma dell’art. 16 LR 37/2002 e del testo unico 327/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per i necessari e conseguenti incombenti di legge; 
 
Riscontrato che, con riferimento agli interventi che interessano il Comune di Spilamberto, e 
precisamente: 
 

- intervento di cui alla lettera C) Rotatoria all’intersezione stradale S.P. 16 e S.P. 623 in Comune di 
Spilamberto, l’Amministrazione provvedeva (con lettera del 11/08/2006) a comunicare alla 
Provincia la dichiarazione di conformità urbanistica alla vigente strumentazione urbanistica ed 
edilizia nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, rese ai sensi 
dell’art.7 della L.R. n.31 del 25/11/2002, che costituiscono titolo abilitativi alla realizzazione delle 
opere, nonchè di vigenza dei vincoli espropriativi; 
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- intervento di cui alla lett. D)  Adeguamento e messa in sicurezza tratto Spilamberto-Modena 
Sud allargamento sede stradale,la Provincia chiedeva all’Amministrazione Comunale formale 
autorizzazione/assenso  alla attivazione della procedura prevista dall’art. 16-bis 1° comma  della LR 
37/2002  che espressamente recita: “L’approvazione, secondo le modalità procedurali previste 
dall’art.16  e previa intesa dell’amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di 
interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati 
nell’ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l’opera pubblica alla quale ineriscono, 
comporta variante al POC, apposizione del vincolo  preordinato all’esproprio e dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ….” 
 

- l’Amministrazione, con lettera, 25/09/2006 prot. n. 10714/06,  con riferimento alla richiesta  di 
conformità urbanistica inerente l’intervento in oggetto, dato atto  che  il progetto definitivo ricade in 
area di rispetto stradale, ne dichiarava la  conformità al PRG vigente, precisando   che sulle aree 
interessate dall’allargamento non risulta vigente il vincolo preordinato all’esproprio ed esprimendo, 
quindi, parere favorevole al progetto definitivo al fine di attivare la procedura  ex art. 16.bis, e 
rinviando il progetto definitivo all’approvazione in ratifica da parte del Consiglio Comunale. 
 

Vista la  determinazione n. 985 del 28/09/2006 del Dirigente del Servizio Lavori pubblici-
Servizio Lavori speciali, trasmessa in data 21/11/2006, che si allega agli atti del fascicolo, con la 
quale la Provincia di Modena comunicava l’avvenuta approvazione del progetto definitivo, con  
contestuale dichiarazione di pubblica utilità, relativo ai citati  interventi nel loro complesso per il 
miglioramento della sicurezza stradale sul territorio provinciale,  

 
Preso atto che, a seguito delle intervenute modifiche progettuali, intercorse tra l’approvazione 

del progetto preliminare  e la progettazione definitiva, il costo complessivo del progetto  risulta 
ammontare a complessivi  € 4.295.000,00 e verrà finanziato secondo la seguente ripartizione: 

 
PROVINCIA DI MODENA € 2.095.000,00 
COMUNE DI MODENA €  

550.000,00 
COMUNE DI SPILAMBERTO € 

 150.000,00 
REGIONE EMILIA ROMAGNA € 1.500.000,00 
TOTALE  € 4.295.000,00 
 
    Riscontrato che il Comune di Spilamberto con deliberazione di G.C. n. 101 del 11/10/2004  
prevedeva in bilancio la somma di € 150.000,00 al Cap.20629 “Trasferimento Provincia per 
svincolo stradale”; 
 

Visto il Progetto definitivo relativo all’intervento di cui alla lett. D)  Adeguamento e messa in 
sicurezza tratto Spilamberto-Modena Sud allargamento sede stradale - per il tratto 
corrispondente all’uscita del Ponte sul Torrente Guerro  Km 7+200 sino al Km 8+700 - predisposto 
dal Servizio Lavori Speciali Strade ,dal Servizio Trasporti e dal Servizio Geologico, dell’Area 
Lavori Pubblici della Provincia di Modena a firma del progettista Ing. Eugenio Santi, completo di 
tutti gli elaborati previsti dalla legge e depositato in data 23/10/2006, il cui costo stimato risulta pari 
a complessivi € 2.090.000,00; 
 

Ritenuto necessario completare l’iter procedurale relativo alla approvazione del progetto 
definitivo in oggetto, dal quale deriva, ai sensi dell’art. 16-bis della LR 37/2002, variante al PRG, 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio  e dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità 
ed urgenza delle opere 
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Vista la Legge Regionale n. 37/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e successive 

modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 
• dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica  e degli 

aspetti espropriativi della proposta di deliberazione in oggetto, 
•   dal Dirigente del Servizio Urbanistica in merito alla regolarità degli aspetti urbanistici 

della proposta di deliberazione in oggetto 
pareri che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Intervengono i Consiglieri Panini Giuseppe, Malmusi Alberto, Bertelli Andrea, Cristoni Loris, 
Baccolini Giuseppe, Biagi Enrica e l’Assessore ai Servizi Sociali Colombini Giorgio; 
 
Interviene il Sindaco in risposta; 
 
Interviene nuovamente il Consigliere Bertelli Andrea per dichiarare il voto favorevole; 
 

� Il tutto come da registrazione della seduta (n.14) che ai sensi dell’art. 51 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce resoconto e documento della seduta, 
ai sensi dell’art. 22, lettera d) della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche. Tale 
documento è depositato presso gli uffici della Segreteria generale a disposizione dei 
Consiglieri che ne facciano richiesta. 

 
Con la seguente votazione 

- Presenti  e Votanti n. 17 Consiglieri 
- Contrari  n.   1       “     (Biagi Enrica) 
- Favoreovli  n. 16       “ 
e perciò a maggioranza 
 

DELIBERA 
 

Considerate le premesse parte integrante della presente deliberazione  
 

1) Di approvare il progetto definitivo dell’intervento di cui alla lettera D) del “Progetto pilota 
per l’attuazione di un piano integrato di interventi per il miglioramento della sicurezza 
stradale sul territorio provinciale modenese” e precisamente :  Adeguamento e messa in 
sicurezza tratto Spilamberto-Modena Sud allargamento sede stradale, - per il tratto 
corrispondente all’uscita del Ponte sul Torrente Guerro  Km 7+200 sino al Km 8+700, il cui 
costo stimato risulta pari a complessivi € 2.090.000,00; 

 
2)  Di dare atto che il progetto è stato predisposto dal Servizio Lavori Speciali Strade ,dal 

Servizio Trasporti e dal Servizio Geologico, dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di 
Modena,  Responsabile del Procedimento Dott. Ivano Campagnoli,  a firma del progettista 
Ing. Eugenio Santi, completo di tutti gli elaborati previsti dalla legge, consegnato  in data 
23/10/2006 e per  la copiosità degli elaborati, depositato agli atti del Servizio Lavori 
Pubblici ;  

 
3)  Di dare atto che l’approvazione del progetto in oggetto avviene ai fini della  ratifica della 

approvazione effettuata dalla Provincia di Modena con determinazione n.985 del 28/09/2006 
e della procedura prevista dall’art. 16-bis della L.R. 37/2002 che ha determinato   variante 
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al vigente  PRG, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio  e dichiarazione di 
pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza delle opere in oggetto. 
 

 
4) Di dichiarare, con la seguente separata votazione: 

- Presenti  e Votanti n. 17 Consiglieri 
- Contrari  n.   1       “     (Biagi Enrica) 
- Favoreovli  n. 16       “ 
e perciò a maggioranza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 -  4° comma – D.Lgs. n. 267/2000. 

  

 



IL PRESIDENTE IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MORANDI CLOTILDE F.to  TINARELLI CLAUDIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82   DEL 27/11/2006

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì 04/12/2006 IL VICE-SEGRETARIO  F.to dott. TINARELLI CLAUDIO

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata      (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  F.to  TINARELLI CLAUDIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL VICE-SEGRETARIO  F.to dott. TINARELLI CLAUDIOSpilamberto, Lì

04/12/2006 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 04/12/2006


