VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 29/09/2020
OGGETTO: ART. 158BIS D.LGS 152/2006: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI COSTRIGNANO CASTELLACCIO" NEL
COMUNE DI PALAGANO (MO) COMPORTANTE TITOLO
ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, VARIANTE
AL PRG/PSC DEL COMUNE DI PALAGANO APPOSIZIONE DEL
VINCOLO
PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO/OCCUPAZIONE/SERVITÙ/ E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE OPERE
Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 29/09/2020.
Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, oggi 29/09/2020 alle ore 18:30, previo invio su invito
scritto a domicilio, nei modi e termini di legge, in collegamento tramite videoconferenza e,
convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del
Sindaco n. 6 del 03/04/2020, in attuazione dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella
legge n. 27 del 24/04/2020, e di quanto stabilito con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute
degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto.La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione
sul canale YouTube del Comune di Palagano.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BRAGLIA FABIO
DIGNATICI PATRIZIA
DIGNATICI MARIA CRISTINA
BETTUZZI DANIELE
ALBICINI GRAZIANO
BENEVENTI LUBIANA
ZORDANELLO DANIELE
BETTELLI PAOLA
FACCHINI LAURA
CASINI OSVALDO
Presenti:10

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del
presente verbale.
In qualità di Sindaco, il Sig. Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg: BENEVENTI LUBIANA, ZORDANELLO
DANIELE, CASINI OSVALDO.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale, porta la
trattazione dell’oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i
documenti necessari.

N. 23 del 29/09/2020
Oggetto:

ART. 158BIS D.LGS 152/2006: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO
DEFINITIVO
"REALIZZAZIONE
IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE DI COSTRIGNANO CASTELLACCIO" NEL COMUNE DI
PALAGANO (MO) COMPORTANTE TITOLO ABILITATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE, VARIANTE AL PRG/PSC DEL
COMUNE DI PALAGANO APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO/OCCUPAZIONE/SERVITÙ/
E
CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE OPERE
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”,
come modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 158 bis
“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante”;
DATO ATTO CHE:
- la normativa sopra richiamata dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti
nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito, di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006, siano
approvati dagli enti di governo degli ambiti;
- la stessa normativa, inoltre, dispone che gli enti di governo degli ambiti, per l’approvazione dei
suddetti progetti, provvedano alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14
e segg. della L. 241/90. L’approvazione del progetto definitivo comporta, inoltre, dichiarazione di
pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (occupazione- servitù), costituisce
titolo abilitativo e, ove occorra, variante alla pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani
paesaggistici;
RILEVATO:
-

che l’intervento in oggetto è disciplinato dall’Art. 53 comma 3 LR 24.2017;

-

che in data 9 aprile 2019 al protocollo n. 1788/2019 è stato richiesta da parte di HERA spa –
Direzione ingegneria Richiesta di avvio iter autorizzativo per realizzazione di impianto di
depurazione di Costrignano - Castellaccio in Comune di Palagano (MO) (WBS
R.2140.11.04.00037);

-

che con nota prot. PG.AT/2020/0001390 del 14/02/2020 è stata indetta dal Dirigente di Area del
Servizio Idrico Integrato di Atersir, Ing. Marco Grana Castagnetti, la Conferenza di Servizi, ai
sensi della L. 241/1990, volta all’approvazione del progetto definitivo “Realizzazione impianto di
depurazione di Costrignano Castellaccio” nel Comune di Palagano (MO), intervento inserito nel
programma degli interventi 2015-2019 del SII approvato dal Consiglio Locale di Modena ed
individuato dal seguente ID Atersir: 2017MOHA0009Rilevato che in data 3.12.2019 al protocollo
5948 del 3.12.2019 sono state richieste integrazioni a HERA Tech;

-

che in data 04/03/2020 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi e che il relativo
verbale è stato trasmesso con PG.AT/2020/0002366 del 06/03/2020;

-

che l’intervento prevede l'adeguamento dello scarico dell’agglomerato di Costrignano Castellaccio
mediante la realizzazione di un depuratore a biodischi, che andrà a sostituire l’attuale fossa
Imhoff, nonché di due brevi collettori per connettere il nuovo impianto alla rete fognaria e allo
scarico in corpo idrico superficiale esistente;

-

che l'agglomerato di Costrignano Castellaccio (codice AMO0641) ha una consistenza compresa
tra 200 e 2000 AE, è attualmente servito da una fossa Imhoff e, pertanto, rientra negli adeguamenti
previsti dalle normative di settore vigenti (DGR 1053/2003, DGR 201/2016, DGR 569/2019,
nonché D.Lgs. 152/2006);
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-

che l’intervento, in base alle risultanze catastali, interessa fondi di ditte private nel Comune di
Palagano, secondo il piano particellare allegato al progetto definitivo e non è stato possibile
raggiungere un accordo bonario con tutte le proprietà private interessate; pertanto risulta
necessario prevedere una procedura espropriativa, comportante l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio/occupazione/servitù sul PRG/PSC del Comune;

-

che, in merito alla localizzazione del nuovo depuratore, risulta necessario attivare un ulteriore
procedimento di variante urbanistica al PRG/PSC del Comune di Palagano, in quanto l’area
individuata ricade attualmente in zona agricola;

-

che successivamente alla prima seduta:
-

come concordato nel corso della seduta, HERA ha trasmesso l’elaborato
“CX00RL0001_Relazione_Geologica.pdf”, acquisito con Prot PG.AT/0003033/2020 del
10/04/2020, rispondente al punto 4) della richiesta di integrazioni della Provincia di Modena
acquisita con PG.AT/2020/0001565 del 19/02/2020 (essendo state già acquisite
antecedentemente alla prima seduta le integrazioni di cui ai punti 1), 2) e 3); tale elaborato
risponde anche alle integrazioni richieste dall’Unione dei Comuni Distretto Ceramico
(PG.AT/2020/0002114);

-

ATERSIR, in esito alle conclusioni della prima seduta, ha provveduto ad attivare, condurre e
portare a termine le procedure di pubblicazione dell’avviso e di deposito del progetto
definitivo in relazione alla variante urbanistica al PRG/PSC del Comune di Palagano;

-

nell’ambito di tale procedimento, la pubblicazione del suddetto avviso sul BURERT è
avvenuta in data 15/04/2020 (bollettino n.116 del 2020);

-

non sono pervenute osservazioni relative alla variante urbanistica al PRG/PSC del Comune di
Palagano;

-

ATERSIR, a seguito del parere favorevole espresso durante la prima seduta della Conferenza
dei Servizi, ha rilasciato ad HERA SpA, con nota prot. PG.AT/2020/0002621 del 20/03/2020,
nulla osta all’avvio del procedimento espropriativo, in quanto soggetto delegato ai sensi
dell’art. 158bis del D. Lgs. 152/2006;

-

HERA SpA, con nota prot PG.AT/2020/0005650 del 31/07/2020, ha attestato la regolarità
dell'avvio del procedimento espropriativo alle Ditte proprietarie, ha comunicato che sono state
inviate le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo alle Ditte proprietarie e sono
pervenute osservazioni in merito al progetto, acquisite con il medesimo protocollo;

RILEVATO che con nota prot. 4615 del 10/09/2020 la Provincia di Modena ha rilasciato parere di
competenza, con il quale dispone di non sollevare osservazioni alla variante al PRG ed allega:
1. Parere tecnico ai sensi art. 5 L.R. 19/2008 rispetto alla Riduzione del rischio sismico, nel quale si
afferma che la documentazione geologica e sismica allegata al progetto per la realizzazione di un
impianto di depurazione di Costrignano-Castellaccio in Comune di Palagano è assentibile;
2. Valutazioni ambientali ai sensi art. 18-19 LR 24/2017 - art. 12 DLg 152/2006, dove si conclude che
l’approvazione del progetto definitivo di realizzazione dell’impianto depurativo di Costrignano
Castellaccio in variante al P.R.G. del Comune di Palagano possa essere esclusa da una successiva fase
di Valutazione Ambientale Strategica.
Nel Parere di Arpae Sezione di Modena - Servizio Territoriale - Distretto Area Centro Modena,
connesso al Parere della Provincia di Modena e ad esso allegato si riscontra che “si ritiene tuttavia
consigliabile la realizzazione di una fascia verde a circoscrivere l’area, così da minimizzare
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ulteriormente gli impatti connessi alla realizzazione dell’impianto.” Al riguardo Heratech specifica di
aver previsto una siepe al confine dell’area dell’impianto;
RILEVATO che in data 15 settembre 2020 si è svolta la 2° Conferenza dei servizi decisoria ad
oggetto: “Servizio Idrico Integrato – art. 158bis del D.Lgs. 152/2006. Procedimento di approvazione
del progetto definitivo “Realizzazione impianto di depurazione di Costrignano Castellaccio” nel
Comune Palagano (MO), comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante al
PRG/PSC
del
Comune
di
Palagano,
apposizione
del
vincolo
preordinato
all’esproprio/occupazione/servitù e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere attraverso
la quale viene determinato:
A. Analisi delle osservazioni presentate e condivisione della proposta di controdeduzione;
B. Condivisione dell’elenco dei pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni, assensi o
quant’altro necessario per l’esecuzione dell’opera da acquisire in sede di Conferenza, e di
eventuali altri pareri;
C. Espressione di eventuali pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati non ancora acquisiti;
D. Indicazioni relative alle fasi successive della Conferenza;
E. Varie ed eventuali
CONSIDERATO CHE:
- il comune di Palagano deve manifestare il parere preventivo alla variante urbanistica del proprio
strumento urbanistico per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi;
- tale competenza, trattandosi di parere che incide sulla strumentazione urbanistica locale, è attribuita
al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RITENUTO che l’opera rivesta particolare importanza per la comunità locale, in quanto la
“Realizzazione impianto di depurazione di Costrignano Castellaccio” nel Comune Palagano (MO)
risolverà la problematica della rete fognaria della frazione, attualmente dotata di sistema di trattamento
reflui non appropriato ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
VISTI gli elaborati progettuali redatti dallo staff di HERATECH SRL – Direzione Ingegneria,
Progettazione impianti acqua;
RILEVATO che:
- l’area individuata per l’ubicazione dell’impianto è catastalmente definita al Foglio n. 18, mappale
318; la stessa è attualmente classificata come:
Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 397 del 11.2.1986:
- ZONA AGRICOLA NORMALE TERRITORALE OMOGENEA E1 (Art. 18 PRG – Norme
di Attuazione)
PSC e RUE adottati con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 e 35 del 24.11.2017:
- AMBITO RURALE
APPURATO che l’espressione del parere da parte di questa Amministrazione deve essere reso ai
sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., in quanto il provvedimento unico, emanato a
conclusione del procedimento, costituirà, fra l’altro, variazione allo strumento urbanistico vigente, ai
sensi del medesimo art. 158 bis;
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PRECISATO che il presente parere è reso unicamente in ordine alla compatibilità del progetto di
“Realizzazione impianto di depurazione di Costrignano Castellaccio” nel Comune Palagano (MO)
Frazione Costrignano - identificazione catastale foglio n. 18 particella n. 318 rispetto alla
strumentazione urbanistica generale comunale vigente ed esula dai previsti e successivi pareri, nulla
osta, autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, sismica,
idrogeologica o relativi alla interferenze ed attraversamenti con opere ed infrastrutture di proprietà o
gestite da questa Amministrazione Comunale, nonché in materia di espropriazione per pubblica utilità;
RITENUTO, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante
urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere in parola, così come sopra richiamate;
PRECISATO CHE:
- sono a carico di HERA Spa tutti i costi relativi alla procedure di esproprio/occupazione temporanea
delle aree interessate;
- l’intervento in questione trova copertura all’interno del budget Hera Spa anche per quanto attiene sia
i costi di realizzazione dell’opera sia quelli di futura gestione dell’impianto, i quali saranno remunerati
nella tariffa del Servizio Idrico Integrato gestito dalla stessa;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 4 del 14/03/2020 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione
2020/2022 e relativi atti allegati";
- di Giunta Comunale n. 21 del 14/03/2020 ad oggetto "Approvazione PEG definitivo 2020/2022:
provvedimenti";
- di Giunta Comunale n. 22 del 14/03/2020 ad oggetto “Rendiconto della gestione 2019 –
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: approvazione”;
- di Giunta Comunale n. 25 del 03/04/2020 ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione
2020-2022 relativa all'assegnazione di fondi per misure urgenti di solidarietà alimentare previste
nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 658 del 29/03/2020”, ratificata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/05/2020;
- di Giunta Comunale n. 34 del 30.04.2020 ad oggetto "Variazione d'urgenza n.2 al bilancio di
previsione 2020-2022", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2020;
- di Consiglio Comunale n. 13 del 27/06/2020 avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto di
gestione esercizio 2019 e relativi atti allegati”;
- di Consiglio Comunale n. 14 del 27/06/2020 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
2020/2022”;
- di Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2020 avente ad oggetto: “Variazione di assestamento al
bilancio di previsione 2020/2022”;
- di Consiglio Comunale n. 20 del 24/08/2020 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
2020/2022”;
- di Giunta Comunale n. 68 del 11/09/2020 ad oggetto "Variazione d'urgenza n.3 al bilancio di
previsione 2020-2022", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2020;
ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico, edilizia
privata, urbanistica, ambiente e lavori pubblici in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del T.U.E.L. 267/2000;
CONSIDERATO che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’ art.49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000
UDITO l’intervento del Sindaco in ordine alla presente proposta di deliberazione;
Il tutto integralmente registrato a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale
nr. 47 del 03.11.2011, dal decreto del Sindaco n. 6 del 03/04/2020, in attuazione dell’art. 73 del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020 e dal Regolamento per lo svolgimento
delle sedute degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020;
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VISTI E RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- l’ Art. 53 comma 3 LR 24.2017;
- la L.R. n. 47/78 e ss. mm. ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, per le parti ancora in vigore;
Con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate:
1) DI ESPRIMERE, per quanto di competenza e per la ragioni espresse in narrativa, sulla base di
quanto disposto dall’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., parere favorevole alla variante
della propria strumentazione urbanistica locale (P.R.G.) necessaria per l’esecuzione delle opere di
“Realizzazione impianto di depurazione di Costrignano Castellaccio” nel Comune Palagano (MO),
Frazione COSTRIGNANO, (identificazione catastale foglio n. 18 particella n. 318)”, come da
progetto definitivo presentato da HERA tech srl allegato al protocollo 1788/6.8 del 9.4.2019;
2) DI DARE ATTO che, in base alle risultanze della Conferenza dei Servizi a cura di ATERSIR si
procederà all’adozione degli eventuali successivi provvedimenti del caso; in particolare l’esito
favorevole della conferenza comporterà l’approvazione del progetto e contestualmente anche variante
urbanistica;
3) DI DARE ATTO che sono a carico di HERA Spa tutti i costi relativi alle procedure di
esproprio/occupazione temporanea delle aree interessate;
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio Tecnico dell’Ente per i
provvedimenti di competenza, nonché a tutti gli enti convocati alla Conferenza dei servizi per
opportuna conoscenza;
5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio
Tecnico Edilizia-Urbanistica;
6) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi;
7) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito
internet comunale nell’apposita sottosezione di primo livello denominata “Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico” e “Pianificazione e governo del
territorio”;
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione,
espressa mediante dichiarazione individuale:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
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Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs 267/2000
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Braglia Fabio
Atto firmato digitalmente

Il Segretario comunale
Carletta Esther Melania
Atto firmato digitalmente

