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C O P I A Delibera n.  92 
 in data 04/07/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE DELLA STRADA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO 
TRA VIA ISONZO ED IL CIMITERO COMUNALE A DOSSO: NUOVI INDIRIZZI 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 
14:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

CONSIDERATO che è stato acquisito dal Comune un piano di lottizzazione per le aree 
individuate al Catasto del Comune di Sant’Agostino al Fg. 56 mapp.li 1, 2, 83 che il PRG individua 
come area di nuova espansione, che conteneva come opera fuori comparto, da realizzarsi a carico 
delle risorse private dei proprietari dell’area, una strada che collegasse Via Isonzo, a Dosso, col 
cimitero comunale; 

 
CONSIDERATO che tale lottizzazione non ha ancora avuto inizio e quindi la strada non è 

ancora stata realizzata; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione ritiene di particolare interesse pubblico la realizzazione di 

tale tratto stradale, in quanto ad oggi i cortei funebri e le varie celebrazioni religiose devono 
obbligatoriamente passare su una strada provinciale ad alta percorrenza per raggiungere il cimitero 
locale, con grande pericolosità per i cittadini che vi prendono parte; 

 
DATO ATTO che: 

- nell’ambito dell’ “Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico” siglato tra il Ministero all’Ambiente e Tutela del territorio del mare e la 
Regione Emilia-Romagna è stato concesso un contributo di € 250.000,00 al Comune di 
Sant’Agostino per la realizzazione di  progetti di “Interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico”; 

- il progetto assegnatario del contributo prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
• intervento 1: ricostruzione totale di una zona del CER aperto con sezione trapezioidale,  

affetta da un degrado avanzato del rivestimento interno del calcestruzzo, con 
scavernamento del corpo arginale; 

• intervento2: demolizione di un tratto degradato dello scatolare in cemento armato 
all’interno del quale scorre il CER nel tratto più prossimo all’abitato di Dosso e sua 
ricostruzione con calcestruzzi e sezioni idonee al contenimento dell’acqua in tutta 
sicurezza. L’estradosso della nuova opera verrà posto al di sotto del piano di campagna 
per permettere l’attraversamento del canale in corrispondenza di Via Isonzo ed il 
relativo prolungamento stradale (riservato a ciclisti, pedoni e carro funebre); 

- il Comune di Sant’Agostino, con nota del 20/01/2012, ha richiesto alla Regione Emilia-
Romagna di modificare l’assegnatario del contributo indicando il Consorzio di Bonifica di 
II Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, in quanto tale Ente svolgerà le funzioni di 
stazione appaltante e di poter anticipare l’intervento al 2013, richieste entrambe accolte; 

- il progetto presentato è stato sottoposto al Comitato Consultivo Regionale in data 
06/07/2012 con esito favorevole; 

- con nota del 27/03/2013 la Regione Emilia Romagna ha comunicato al Consorzio, quale 
ente attuatore, che a seguito del versamento delle somme per gli interventi da parte del 
Ministero alla Regione, si dava il via alle procedure di gara per la realizzazione degli 
interventi finanziati, che dovranno essere completate entro il 31/12/2013;  

 
VALUTATO pertanto che le opere di abbassamento della quota dello scatolare del canale CER 

sono di prossima realizzazione, rendendo quindi possibile il passaggio e la possibilità di realizzare il 
restante tratto di strada di collegamento con il cimitero; 

 



RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, di non poter attendere i tempi dettati dalla 
lottizzazione di cui sopra per la realizzazione del tratto di strada in oggetto ritenuto di elevato 
interesse pubblico; 

 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
 

delibera 
 
1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 
 
2. DI DARE ATTO che la realizzazione del tratto stradale (riservato a ciclisti, pedoni e carro 

funebre) di collegamento tra Via Isonzo a Dosso ed il cimitero comunale è di elevato 
interesse pubblico per la salvaguardia dell’incolumità pubblica; 

 
3. DI DARE MANDATO ai settori competenti di: 

- predisporre una variante agli strumenti urbanistici che preveda la modifica delle previsioni 
della lottizzazione antistante il cimitero che interessa l’area individuata al fg. 56   mapp 
1,2,83. La variante sarà finalizzata all’eliminazione della previsione della realizzazione a 
scomputo della strada di collegamento tra Via Isonzo ed il cimitero e alla rimodulazione 
degli indici della lottizzazione e delle previsioni della stessa; 

- predisporre il progetto per la realizzazione del tratto stradale di cui sopra; 
 
4. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 28/06/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GESSI SAMANTHA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 24/07/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 24/07/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 24/07/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 24/07/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


