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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 73 del  25/06/2020

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO. 
CUP:  I46B19000750004  -  APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITA'  TECNICO-
ECONOMICA.

L’anno  duemilaventi il  giorno venticinque del  mese  di  giugno alle  ore 12:30 nella 
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE

MISELLI SILVIA

SGARAVATTI VANNI

RONCARATI ALESSIA

FARINA LAURA

BENASSI DANIELE

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco  DAVIDDI  GIUSEPPE constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI  A QUOTA ADEGUATA DEL NODO  LOC.  SAN  DONNINO. 
CUP:  I46B19000750004  -  APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITA'  TECNICO-
ECONOMICA.

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:
- è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia la sicurezza pubblica 
con attenzione alle criticità idraulica dei corsi d'acqua e particolare riferimento al rischio 
esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate;

- è altresì obiettivo dei due Comuni incrementare le condizioni di sicurezza stradale anche 
attraverso interventi di costruzione di nuove opere viarie, miglioramento delle esistenti e 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  stesse  compreso  il  miglioramento  della 
sicurezza delle utenze deboli (ciclisti e pedoni);

- i contigui territori comunali di Casalgrande e Reggio Emilia sono divisi, nelle rispettive 
frazioni di S. Donnino di Liguria e Corticella, dal torrente Tresinaro;

- detti territori e frazioni sono collegati da un ponte sul torrente Tresinaro che a sua volta 
collega Via Franceschini  nel  territorio di  Casalgrande e Via Madonna di  Corticella nel 
territorio di Reggio Emilia;

- il ponte di che trattasi è schematicamente composto da quattro campate; presenta tre 
pile in mattoni e cemento armato, ed impalcato con travi in cemento armato prefabbricato;

Preso atto che:

- si assiste con sempre maggiore frequenza ad eventi atmosferici, con intensità tale da 
creare situazioni di criticità idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti ad essi pertinenti;

- nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi i casi di  
“piena” che hanno comportano immediati  ed urgenti  interventi  di  rimozione di  piante e 
vegetazione  accumulatisi  in  corrispondenza  delle  pile  del  ponte,  con  conseguente 
chiusura  dello  stesso  e  della  viabilità  per  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  e 
scongiurare il  rischio di  esondazione del  torrente con possibile  allagamento del  vicino 
abitato di Corticella e, più a nord, di Rubiera;

-  I  servizi  regionali  competenti  per  la sicurezza idraulica del  Torrente Tresinaro hanno 
riscontrato  la  criticità  dell'attuale  ponte  sia  in  termini  di  caratteristiche  costruttive  (tre 
campate con pile intermedie) che di portata idraulica;

-  lo  studio  idraulico  regionale  del  bacino  del  torrente  Tresinaro redatto  dall'Autorità  di  
Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della convenzione stipulata per l'esecuzione 
di  attività  di  studio  finalizzate  all'aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  relativo  alle 
condizioni  di  pericolosità  e  rischio  idraulico  lungo  il  torrente  Tresinaro  approvata  con 
D.G.R. n. 747 DEL 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella  
/ S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo; 

- in data 21 Novembre 2019 si è tenuto un incontro nella sede provinciale della Protezione 
Civile di Reggio Emilia, presenti i referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del  
Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande e dei servizi LLPP dei Comuni di  
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Reggio Emilia e Casalgrande, ove si è unanimemente convenuta l'opportunità tecnica ed 
economica di prevedere il rifacimento del ponte (ad unica campata) al fine di scongiurare 
possibili esondazione ed allagamenti dei vicini abitati a causa dal deposito di piante sulle 
pile ed interruzione del normale deflusso dell'acqua;

-  in  tale  occasione il  Comune di  Casalgrande,  considerata  l'urgenza,  ha  dichiarato  la 
propria disponibilità ad anticipare il procedimento relativo alla predisposizione dello studio 
di fattibilità tecnica ed economica, e dei relativi studi propedeutici specifici (rischio bellico,  
verifica archeologica, ecc.) mediante l'affidamento a studio professionale di progettazione 
di  comprovata  esperienza  in  materia,  e  studi  professionali  certificati  per  le  indagini 
correlate;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 40 
del  18.03.2020  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  piano  degli  interventi  urgenti  –  
annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 ““Assegnazione  
di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.  
145”, è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la  
realizzazione dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” – 
CUP:  I46B19000750004  con  l'obiettivo  del  superamento  dei  contesti  emergenziali  
presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 
e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

Dato atto che:

-  il  Comune  di  Casalgrande,  a  seguito  di  procedura  pubblica,  con  determinazione  n. 
47/2020 del  03/02/2020 ha incaricato  alla società di professionisti  Piacentini Ingegneri 
S.r.l.  con sede in Via Belvedere n. 6, 40033 Casalecchio di  Reno (BO), C.F. e P. IVA 
01756131205  di  redigere  lo  studio  di  fattibilità  relativo  all'  INTERVENTO  DI 
RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA 
ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO;

-  con  determinazione  del  Servizio  Affari  Generali  n.137/2020  del  27/03/2020  è  stato 
nominato  RUP  dell'Intervento  in  oggetto,  il  geom.  Corrado  Sorrivi,  Responsabile  del 
Servizio LL.PP. Del Comune di Casalgrande;

- il Comune di Casalgrande ed il tecnico incaricato della redazione dello studio di fattibilità  
tecnica ed economica Ing. Luca Piacentini, hanno intrapreso un'attività di approfondimento 
degli aspetti idraulici, architettonici,  ambientali,  sismici, storici,  archeologici, coi referenti  
tecnici  delle  autorità  competenti  nelle  varie  materie  (soprintendenze  regionali  ai  beni 
ambientali,  storici,  architettonici,  enti  regionali  incaricati  della  sicurezza  idraulica  del  
demanio fluviale, referenti militari per la bonifica bellica, ecc.) al fine della conoscenza dei  
vincoli,  prescrizioni,  disposizioni  normative e procedurali  inerenti  la  progettazione della 
nuova struttura;

- con prot. 9632  del 25/06/2020 la società  Piacentini Ingegneri S.r.l.  ha trasmesso lo 
studio di fattibilità “INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO”

Visto  il  progetto  di  fattibilita’  tecnico  ed  economica  dei  lavori  di  “INTERVENTO  DI 
RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA 
ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” redatto dalla società Piacentini Ingegneri 
S.r.l. acquisito al protocollo dell’ente al n. 9632 del 25/06/2020, allegato al presente atto,  
composto dai seguenti elaborati:
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– S.F – GEN - 01 – ELENCO ELABORATI

– S.F – GEN- 02 – RELAZIONE GENERALE

– S.F – ESP - 01 – PIANO PARTICELLARE

– S.F – STD - 01 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO

– S.F – STD - 01 – PLANIMETRIA DI PROGETTO

– S.F – STR - 01 – IMPALCATO PIANTA PROSPETTO E SEZIONI

– S.F – STR - 02 – FOTOINSERIMENTI

che prevede una spesa complessiva di € 1.611.904,03 derivante dal seguente preliminare 
quadro economico:

Ritenuto  opportuno  procedere  all’approvazione  del  progetto  di  fattibilita’  tecnica  ed 
economica  sopra  richiamato  al  fine  di  procedere  allo  sviluppo  della  progettazione 
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definitiva/esecutiva; 

Visto l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, il quale al primo comma stabilisce che la progettazione 
si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli 
successivi  approfondimenti  tecnici  in  fattibilità  tecnico  ed  economica,  definitiva  ed 
esecutiva; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267;

Preso atto dei seguenti pareri sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1, e 147 - bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espressi da:

• Responsabile del Settore Patrimonio / Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

• Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico–finanziaria e sul 
patrimonio dell’Ente;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA 

1) Di approvare per le motivazioni in premessa citate, il progetto di fattibilita’ tecnico ed 
economica  “INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI  A QUOTA ADEGUATA DEL NODO  LOC.  SAN DONNINO” 
redatto a firma della società Piacentini Ingegneri S.r.l., acquisito al protocollo dell’ente al 
n. 9632  del 25/06/2020, costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa ed allegati al 
presente atto, comportante una spesa complessiva di € 1.611.904,03           

2)  Di  dare mandato al  Responsabile  del  Servizio LL.PP. circa lo sviluppo dei  livelli  di 
progettazione successivi Definitivo ed Esecutivo.

3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto

4)  Di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione del  presenta atto  sul  sito  istituzionale del  Comune di  Casalgrande nella 
sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO


