
Città Metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2015, il giorno ventinove Luglio, alle ore 13:00 presso gli uffici della Città Metropolitana, il Sindaco 
VIRGINIO MEROLA ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale 
Dr. Luca Uguccioni , ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città Metropolitana di Bologna.

ATTO N.223 - I.P. 3504/2015 - Tit./Fasc./Anno 8.1.3.0.0.0/2/2015

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Approvazione dell'Accordo attuativo della  Convenzione quadro per  la  collaborazione istituzionale  tra  la 
Citta' Metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella per la formazione della Variante al vigente Piano 
strutturale comunale (PSC) del Comune di Molinella.
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Città metropolitana di Bologna
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Servizio amministrativo Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa Pianificazione Territoriale

Oggetto: 
Approvazione  dell'Accordo  attuativo  della  Convenzione  quadro  per  la  collaborazione 
istituzionale tra la Citta' Metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella per la formazione 
della Variante al vigente Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Molinella.

IL SINDACO METROPOLITANO 

Decisione:

1. Approva,  per  le  motivazioni  e  le  considerazioni  di  seguito  espresse,  i  contenuti 

dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra la 

Citta'  Metropolitana  di  Bologna   e  il  Comune  di  Molinella   per  la  formazione  della 

Variante al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), come da documento che si allega al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. dà atto che l'approvazione dell'Accordo attuativo oggetto del presente provvedimento non 

comporta  a  carico  della  Città  Metropolitana  di  Bologna l'assunzione  di  alcun onere di 

carattere economico-finanziario;

3. dà  atto  che  il  Comune  di  Molinella  provvederà  al  rimborso  nei  confronti  della  Città 

Metropolitana delle  spese da questa sostenute relativamente alle  attività  e agli  impegni 

posti in carico  al proprio personale per la realizzazione del processo di formazione e di 

approvazione della variante al PSC, come meglio specificato nella parte narrativa;

4. dà atto che gli uffici competenti provvederanno con successivi atti ad accertare l'entrata 

prevista e ad impegnare le relative risorse; 

5. dà atto inoltre che il Sindaco Metropolitano, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione 

dell'Accordo attuativo di cui al punto 1), apportando le eventuali modifiche di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie.

Motivazione:

Lo Statuto della Città Metropolitana di Bologna all'art. 20, comma 2, intitolato “Forme di  

collaborazione  tra  Città  metropolitana  e  Comuni” consente  espressamente  che  per  lo 

svolgimento di specifiche funzioni, servizi o attività, i Comuni possono avvalersi degli uffici 

della  Città  metropolitana  sulla  base  di  convenzioni  o  accordi  che  definiscono  obiettivi, 



modalità e durata dell’avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni 

coinvolte.

Il  predetto  Statuto  all’art.  13  rubricato  “Ambiente  e  governo del  territorio”,  al  comma  4 

prevede, in attuazione della stessa L. n. 56/2014, che la Città metropolitana eserciti funzioni 

di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale (PTG) 

metropolitano  il  quale,  tra  l’altro,  fissa  vincoli  e  obiettivi  all’attività  e  all’esercizio  delle 

funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano e, nel rispetto di quanto previsto 

dalla  legge,   include  contenuti  strutturali  dei  Piani  comunali  e  costituisce  il  quadro  di 

riferimento per gli strumenti urbanistici comunali. 

Il  Sindaco  del  Comune  di  Molinella,  nelle  more  dell’avvio,  a  breve,  dell’attività  di 

elaborazione del predetto PTG, con nota PG 9202/2015 ha espresso la volontà di attivare con 

sollecitudine il processo di formazione e di approvazione della Variante al PSC avvalendosi 

del Settore Pianificazione Territoriale  della Città Metropolitana, in quanto esso possiede le 

competenze e le professionalità necessarie all’espletamento dell’attività.

Con deliberazione n. 20 in data 27/05/2015, anche in attuazione del sopracitato art. 20 dello 

Statuto,  il Consiglio Metropolitano di Bologna ha approvato la Convenzione Quadro per la  

collaborazione  istituzionale  fra  Città  Metropolitana,  Unioni  e  singoli  comuni  dell'area 

bolognese, che disciplina la collaborazione istituzionale fra i predetti Enti per l'esercizio di 

funzioni, servizi e attività di rilevanza metropolitana indicati espressamente.  

La convenzione prevede all'art. 2, mediante lo strumento degli accordi attuativi, la facoltà di 

organizzare ambiti collaborativi fra gli Enti territoriali sottoscrittori, tra i quali l'avvalimento 

di uffici metropolitani, mediante il quale le unioni o i singoli comuni assegnano attività di 

carattere  istruttorio,  preparatorio  ovvero  consultivo  e/o  di  controllo  agli  uffici  della  Città 

Metropolitana  mantenendo  la  titolarità  della  funzione  o  del  servizio  interessato,  ai  sensi 

dell'art. 20, comma 3 dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna. 

Stabilisce, inoltre, all'art. 1, comma 2, che il Sindaco metropolitano ed i Sindaci, nei limiti dei 

rispettivi  Statuti  e  dei  rispettivi  Regolamenti,  possano sottoscrivere  accordi  attuativi  della 

convenzione stessa per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, tra  cui 

rientra la pianificazione urbanistica, le modalità organizzative per il suo svolgimento nonché 

la ripartizione degli oneri finanziari.

E altresì  prevede all'art.  5,  che sulla  base degli  indirizzi  della  Conferenza  Metropolitana, 

l'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 32 dello Statuto della Città Metropolitana  - composto dal 

Sindaco  o  suo  delegato  e  dai  Presidenti  dell'Unione  -  dia  impulso  all'attuazione  della 

convenzione mediante le proposte di accordi attuativi in base alle esigenze del territorio. 
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In applicazione del suddetto art. 5 della Convenzione quadro, il 23 luglio 2015 nell'Ufficio di 

Presidenza è stato presentato l'accordo attuativo in oggetto.

Con deliberazione del Consiglio n. 46 del 30/6/2015 il Comune di Molinella ha aderito alla 

sopracitata Convenzione Quadro.

Più dettagliatamente l'accordo attuativo tra la Città Metropolitana e il Comune di Molinella ha 

ad oggetto il processo di formazione, di adozione e di approvazione della Variante al PSC del 

Comune  di  Molinella,  che  comprende  l'elaborazione  dei  seguenti   documenti:1)  Quadro 

conoscitivo, 2) Progetto preliminare e 3) Valsat, prendendo a riferimento quelli oggi vigenti, 

che saranno aggiornati  ove  necessario  e  modificati  in  base agli  oggetti  di  variante  e  alle 

indicazioni che saranno espresse dal Comune.

L'accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e resterà valido  fino alla conclusione delle 

attività di definitiva elaborazione della variante al PSC di Molinella, ricomprendendo anche il 

supporto all’attività di controdeduzione alle osservazioni. 

Sarà istituita una Commissione Tecnica volta alla predisposizione ed alla definizione di un 

programma  di  lavoro  comune,  costituita,  per  la  Città  Metropolitana  di  Bologna,  dall'Ing. 

Alessandro Delpiano, Funzionario Tecnico del Settore Pianificazione Territoriale e trasporti e, 

per il Comune di Molinella, dall’Ing. Angela Miceli, Funzionario Tecnico- Responsabile Area 

4^-Servizi del Territorio.

E’, altresì, previsto un coordinamento politico – istituzionale che sarà composto per la Città 

Metropolitana di Bologna dal consigliere delegato Isabella Conti e per il Comune di Molinella 

dal Sindaco Dario Mantovani.

Le attività  oggetto dell'Accordo attuativo  saranno svolte,  secondo necessità,  sia presso gli 

uffici della Città Metropolitana di Bologna, che presso gli Uffici del Comune di Molinella.

Il  programma di  lavoro comune,  predisposto e  definito  dalla  Commissione Tecnica  sopra 

richiamata e approvato dal coordinamento politico, sarà finalizzato alla formazione del PSC 

attraverso l’individuazione dei seguenti contenuti strategici: 

a) Rivalutazione del modello espansivo del capoluogo comunale in relazione alle fragilità 

fisiche, ambientali, trasportistiche del territorio di Molinella;

b) Valutazione  delle  proposte  di  mobilità  stradale  e  pubblica  in  relazione  ad  una  più 

realistica  ipotesi  di  sviluppo  insediativo  rispetto  a  possibili  previsioni  di  sviluppo 

economico;

c) Proposta progettuale di funzioni collettive nel capoluogo;

d) Potenziamento  della  viabilità  ciclo-pedonale  nell’ottica  della  valorizzazione  del 

territorio comunale;
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e) Valorizzazione delle aree da riqualificare (AR.n) agevolando la ricostruzione all’interno 

della maglia del tessuto urbano di tali ambiti.

Per quanto riguarda gli impegni delle parti, la Città Metropolitana di Bologna si impegnerà, 

attraverso il personale del Settore Pianificazione Territoriale: 

– a  fornire  gratuitamente  tutto  il  materiale  ed  i  dati  in  proprio  possesso,  che  possano 

risultare utili al processo di pianificazione, al fine di evitare la duplicazione di attività 

relative alla elaborazione del quadro conoscitivo;

– a coordinare il processo di formazione e di adozione della Variante al PSC attenendosi ai 

contenuti e alle modalità previste nell'accordo.

Il  Comune di Molinella si impegnerà:

– a fornire i dati conoscitivi in proprio possesso e gli elementi di indirizzo programmatico e 

pianificatorio relativi al proprio ambito territoriale;

– a  partecipare  attivamente  ai  lavori  della  Commissione  Tecnica  e  del  Coordinamento 

politico  -  istituzionale  previsti  all'art.  3  dell'accordo,  sollevando  tempestivamente,  nel 

corso dell’elaborazione del  piano, eventuali rilievi critici o elementi di dissenso;

– a effettuare eventuali approfondimenti specialistici che si rendessero necessari in fase di 

elaborazione della Variante al  PSC. I tecnici  comunali  saranno chiamati  a partecipare 

attivamente al lavoro di formazione del PSC nelle forme, modalità e tempi concordati 

dalla sopra citata Commissione Tecnica.

Il Comune di Molinella provvederà al rimborso nei confronti della Città Metropolitana,  delle 

spese da questa sostenute relativamente alle attività e agli impegni posti in carico al proprio 

personale per la realizzazione del processo di formazione e di approvazione della Variante al 

PSC. In particolare, per  lo svolgimento della collaborazione nelle attività di progettazione, di 

produzione e riproduzione degli  elaborati  afferenti  la formazione della  Variante al  PSC il 

Comune di Molinella riconoscerà alla Città Metropolitana un importo massimo forfettario di € 

30.000,00.

La  liquidazione  del  suddetto  rimborso  avverrà  alle  scadenze:1°  tranche,  pari  al  20%,  a 

dicembre 2015; 2° tranche, pari al 40%, a marzo 2016; saldo all'approvazione della Variante 

al PSC.

Il Comune si impegnerà inoltre a sostenere i costi di eventuali approfondimenti specialistici 

che si rendessero necessari in fase di elaborazione della variante di PSC.

L'importo sarà così ripartito: € 10.500,00, pari al 35%, sarà destinato al rimborso delle spese 

sostenute dalla Città metropolitana e € 19.500,00, pari al 65%, confluirà nel fondo ex art. 15 

CCNL del 1.4.1999 vigente.
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Per  la  distribuzione  della  predetta  quota,  anche  in  attuazione  dell'art.  6,  comma  2  della 

Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale, si applica,  per quanto compatibile, 

“l'Intesa  tra  l'Amministrazione  Provinciale  di  Bologna  e  i  Sindacati  in  merito  alla  

distribuzione della quota di entrate confluite nel fondo previsto ex art. 15 del C.C.N.L. vigente 

fra i  dipendenti  impegnati  nelle  prestazioni  di  attività  previste  dall'art.  43 della  legge  n.  

449/1997”, approvata con deliberazione della giunta provinciale n. 277/2001 e sottoscritta in 

data 11/9/2001, P.G. n. 123629.

Gli uffici  competenti  provvederanno con successivi atti ad accertare l'entrata prevista e ad 

impegnare le relative risorse.

Con successivo atto dirigenziale  verranno specificati  i  nominativi del gruppo di lavoro,  la 

suddivisione degli importi  sulla base dell'Intesa sopra citata e gli altri  dettagli  relativi  alle 

attività oggetto dell'Accordo attuativo. 

Per  tutto  quanto  sopra  premesso  e  considerato,  si  ritiene  opportuno  con  il  presente 

provvedimento  procedere  all'approvazione  dell'Accordo  attuativo  sopra  richiamato,  da 

sottoscriversi tra Città Metropolitana di Bologna e Comune di Molinella, come da schema che 

si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Tale collaborazione è attivata in via sperimentale: la sperimentazione è finalizzata alla verifica 

dell'efficiente ed efficace esercizio delle funzioni in favore degli enti territoriali più piccoli 

nonché dei costi sostenuti dalla Città Metropolitana.

Ai sensi  dell'art.  1,  comma 8,  della  Legge 7 aprile  2014,  n.  56  “Disposizioni  sulle  Città  

metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano 

rappresenta  la  Città  metropolitana,  convoca  e  presiede  il  Consiglio  metropolitano  e  la 

Conferenza  metropolitana,  sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici  e 

all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto. 

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna approvato dalla Conferenza metropolitana il 

23.12.2014,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna n.  365 del 

29/12/2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, prevede all'articolo 331, comma 2, lett.  g), la 

1 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:
1.Il  Sindaco  metropolitano  è  l’organo  responsabile  dell’amministrazione  della  Città  metropolitana,  ne  è  il  

rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.  
2.Il Sindaco metropolitano:

OMISSIS 
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli  

organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;
OMISSIS 

3.Entro  novanta  giorni  dall'insediamento  del  Consiglio  metropolitano,  il  Sindaco  presenta  al  Consiglio  un 
documento contenente le linee programmatiche relative all’azione ed ai progetti  da realizzare nel corso del  
mandato. Nei successivi trenta giorni, ciascun Consigliere puo proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni,̀  
mediante  la  presentazione  di  appositi  emendamenti  al  documento.  Nei  seguenti  venti  giorni,  il  Sindaco  
metropolitano  sottopone  il  documento  al  Consiglio  metropolitano  nella  sua  forma  definitiva,  per  la  sua  
approvazione. (…).
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competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente provvedimento, su proposta del 

Consigliere delegato Isabella Conti.

Si  precisa  inoltre  che  l'assunzione  del  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  o  

indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio dell'Ente:  non è previsto 

alcun  onere  di  carattere  economico-finanziario  a  carico  della  Città  metropolitana,  ma  un 

rimborso delle spese come sopra illustrato.

Sono stati richiesti  e acquisiti2 agli  atti il  parere  del Dirigente del Servizio  Urbanistica ed 

Attuazione PTCP  in relazione alla regolarità  tecnica e il  parere di regolarità  contabile del 

Direttore del Settore Personale e Bilancio. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per 

gg.15 consecutivi.

Allegato:

–  Schema dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale 

tra la Citta' Metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella  per la formazione  della 

Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC). (Allegato n. 1).

Il Sindaco metropolitano di Bologna
Virginio Merola

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del  
Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica  
sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n.  
39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

2 Si richiama l'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.
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Allegato n. 1 al Provvedimento del Sindaco del 29 luglio 2015

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI

BOLOGNA  E IL COMUNE DI MOLINELLA  PER LA FORMAZIONE DELLA

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Richiamati

- Legge n° 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni” (G.U. n° 81 del 7 aprile 2014);

- Decreto Legislativo n° 267/2000-T.U.E.L -  Art. 30 “Convenzioni”;

Premesso che:

  l’art. 20, comma 2, dello statuto della Città Metropolitana “Forme di collaborazione tra

Città metropolitana e Comuni” consente espressamente che per lo svolgimento di specifiche

attività,  i  Comuni  possono  avvalersi  degli  uffici  della  Città  metropolitana  sulla  base  di

convenzioni  o  comunque  accordi  che  definiscono  obiettivi,  modalità  e  durata

dell’avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte;

 l’art.  13  “Ambiente  e  governo  del  territorio”  dello  statuto  della  Città  Metropolitana  al

comma  4  prevede,  in  attuazione  della  stessa  L.  n.  56/2014,  che  la  Città  metropolitana

esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale

generale metropolitano il quale, tra l’altro, fissa vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio

delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano e, nel rispetto di quanto

previsto dalla legge,  include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro

di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali;

 nelle more dell’avvio, a breve, dell’attività di elaborazione del predetto PTG,  il Sindaco del

Comune  di  Molinella,  con  nota  PG  9202/2015  ha  espresso  la  volontà  di  attivare  con

sollecitudine il processo di formazione e di approvazione della variante al PSC avvalendosi

del  Settore  Pianificazione  Territoriale  della  Città  metropolitana  il  quale  possiede  le

competenze e le professionalità necessarie all’espletamento dell’attività;
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 i  temi  della  cooperazione  istituzionale  e  della  partecipazione  al  processo  di  piano  sono

strategici  per  la  creazione  di  un  processo  innovativo  della  pianificazione  territoriale

metropolitana;

 con delibera  n.  20 in  data  27/05/2015,  anche in  attuazione  del  sopracitato  art.  20 dello

Statuto,  il Consiglio Metropolitano di Bologna ha approvato la Convenzione Quadro per la

collaborazione  istituzionale  fra  Città  Metropolitana,  Unioni  e  singoli  comuni  dell'area

bolognese, che prevede la facoltà di organizzare ambiti collaborativi, fra gli Enti territoriali

sottoscrittori, tra i quali l'avvalimento, mediante lo strumento degli accordi attuativi (vedi

art. 2 e 3);

 ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  della convenzione  quadro,  il  Sindaco  metropolitano  ed  i

Sindaci, nei limiti dei rispettivi Statuti e dei rispettivi Regolamenti, possono sottoscrivere

accordi attuativi della convenzione stessa per definire l'oggetto della collaborazione nelle

materie previste, tra cui rientra la pianificazione urbanistica, le modalità organizzative per il

suo svolgimento nonché la ripartizione degli oneri finanziari;

 con deliberazione del Consiglio n.*** del 22/6/2015 il Comune di Molinella ha aderito alla

sopracitata Convenzione Quadro, successivamente sottoscritta dalle parti in data **/**/2015

Richiamati:

- Provvedimento del Sindaco metropolitano di Bologna   n° ** /2015 del ___

- Deliberazione n°  **/GC/2015 del Comune di Molinella

con cui è stato rispettivamente approvato  il contenuto del presente accordo attuativo;

Con il presente accordo tra:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

con sede in Bologna, Via Zamboni n. 13, C.F. 03428581205 rappresentata da Virginio Merola,  in

qualità di Sindaco della Città Metropolitana di Bologna ai sensi del Provvedimento del Sindaco

metropolitano di Bologna   n° **/2015 del ___;
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COMUNE DI MOLINELLA

con sede in Molinella Piazza A. Martoni n° 1 – C.F.  00446980377, rappresentato dal Sindaco Sig.

Dario  Mantovani,  di  seguito  indicato  come  Comune,  in  esecuzione  della  delibera  della  giunta

comunale n. _____/2015 del ____;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 -  Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo attuativo che viene

attuato con gli effetti e le modalità previste dall’art. 30 del TUEL e/o dagli art. 11 e 15 della L.

241/90 nel testo vigente.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell' accordo e durata

Costituisce oggetto del presente accordo il processo di formazione, di adozione e di approvazione

della  Variante  al  PSC  del  Comune  di  Molinella,  che  comprende  l'elaborazione  dei  seguenti

documenti:

1) Quadro conoscitivo,  2) Progetto preliminare e 3) Valsat,  prendendo a riferimento quelli  oggi

vigenti, che saranno aggiornati ove necessario e modificati in base agli oggetti di variante e alle

indicazioni che saranno espresse dal Comune.

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e resterà valido fino alla conclusione delle attività di

definitiva  elaborazione  della  variante  al  PSC  di  Molinella,  ricomprendendo  anche  il  supporto

all’attività di controdeduzione alle osservazioni. 

ARTICOLO 3 - Modalità di attuazione

Per  l'attuazione  dell'oggetto  di  cui  all'art.  2  è  istituita  una  Commissione  Tecnica  volta  alla

predisposizione  ed  alla  definizione  di  un  programma di  lavoro  comune,  costituita,  per  la  Città

Metropolitana  di  Bologna,  dall'  Ing.  Alessandro  Delpiano,  Funzionario  Tecnico  del  Settore

Pianificazione Territoriale  e  trasporti  e,   per  il  Comune di  Molinella,  dall’ Ing.  Angela  Miceli,

Funzionario Tecnico- Responsabile Area 4^-Servizi del Territorio;
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E’, altresì, previsto un coordinamento politico – istituzionale così costituito:

 per la Città Metropolitana di Bologna dal consigliere delegato Isabella Conti;

 per il Comune di Molinella dal Sindaco Dario Mantovani.

Le attività oggetto del presente accordo sono svolte, secondo necessità, sia presso gli uffici della

Città Metropolitana di Bologna che presso gli Uffici del Comune di Molinella.

ARTICOLO 4 - Programma di lavoro

Il programma di lavoro comune, predisposto e definito dalla Commissione Tecnica sopra richiamata

e  approvato  dal  coordinamento  politico,  sarà  finalizzato  alla  formazione  del  PSC  attraverso

l’individuazione dei seguenti contenuti strategici: 

a) Rivalutazione del modello espansivo del capoluogo comunale in relazione alle fragilità fisiche,

ambientali, trasportistiche del territorio di Molinella;

b) Valutazione delle proposte di mobilità stradale e pubblica in relazione ad una più realistica

ipotesi di sviluppo insediativo rispetto a possibili previsioni di sviluppo economico;

c) Proposta progettuale di funzioni collettive nel capoluogo;

d) Potenziamento  della  viabilità  ciclo-pedonale  nell’ottica  della  valorizzazione  del  territorio

comunale;

e) Valorizzazione delle aree da riqualificare (AR.n) agevolando la ricostruzione all’interno della

maglia del tessuto urbano di tali ambiti.

ARTICOLO 5 - Impegni della Città Metropolitana di Bologna

La Città Metropolitana di Bologna si impegna, attraverso il personale del Settore Pianificazione

Territoriale:

 a fornire gratuitamente tutto il materiale ed i dati in proprio possesso, che possano risultare

utili al processo di pianificazione, al fine di evitare la duplicazione di attività relative alla

elaborazione del quadro conoscitivo;
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 a coordinare il processo di formazione e di approvazione del PSC attenendosi ai contenuti e

alle modalità previste nel presente accordo.

ARTICOLO 6 - Impegni del Comune

Il  Comune si impegna:

- a  fornire  i  dati  conoscitivi  in  proprio  possesso  e  gli  elementi  di  indirizzo  programmatico  e

pianificatorio relativi al proprio ambito territoriale;

-  a partecipare attivamente ai lavori della Commissione Tecnica e del Coordinamento politico –

istituzionale  previsti  al  precedente  art.  3,  sollevando  tempestivamente,  nel  corso

dell’elaborazione del  piano, eventuali rilievi critici o elementi di dissenso;

- a  effettuare  eventuali  approfondimenti  specialistici  che  si  rendessero  necessari  in  fase  di

elaborazione della variante al PSC. I tecnici comunali saranno chiamati a partecipare attivamente

al lavoro di formazione del PSC nelle forme, modalità e tempi concordati  dalla sopra citata

Commissione Tecnica.

Il Comune di Molinella provvederà al rimborso nei confronti della Città Metropolitana delle spese

da questa sostenute relativamente alle attività e agli impegni posti in carico al proprio personale per

la  realizzazione  del  processo  di  formazione  e  di  approvazione  della  variante  al  PSC,  meglio

evidenziato all’Art. 2 del presente Accordo, e come indicato al successivo Art. 9.

ARTICOLO 7 - Tempi di formazione del Piano

Il Comune di Molinella predisporrà uno specifico documento di indirizzi per il PSC da  fornire  alla

Città Metropolitana entro settembre 2015.

Nel contempo il gruppo di lavoro avvia la costruzione del Quadro Conoscitivo, l'elaborazione del

Documento Preliminare e della Valsat in stretto rapporto con il coordinamento politico.

Di seguito la tempistica concordata per le diverse attività:

 proposta alla Giunta comunale della bozza di Documento Preliminare, accompagnata da una

prima stesura del Quadro Conoscitivo e della Valsat: entro febbraio 2016;
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 discussione e approvazione della proposta di documenti: entro marzo 2016;

 convocazione della conferenza di pianificazione: entro aprile 2016;

 conclusione della conferenza di pianificazione: entro luglio 2016;

  sottoscrizione dell’eventuale accordo di pianificazione: entro  settembre 2016;

 adozione della variante al PSC: entro ottobre 2016.

Questa  tempistica  ha  carattere  indicativo  e  potrà  essere  scandita  diversamente  a  seconda  della

durata della discussione in sede locale e soprattutto a seconda della completezza e della qualità della

base conoscitiva iniziale fornita e/o disponibile.

ARTICOLO 8 - Recesso dall'accordo

Qualora il Comune decidesse  di recedere, acquisirà, nei tempi tecnici a ciò strettamente necessari,

l’insieme degli elaborati tecnici di propria competenza fino a quel punto prodotti dal gruppo di

lavoro e si farà carico del rimborso  delle spese e delle risorse impiegate corrispondenti a tale stato

di avanzamento del lavoro.

A tal fine la esatta determinazione dello stato di avanzamento del lavoro prodotto, degli elaborati

tecnici  che  lo  costituiscono  e  dei  corrispettivi  economici  è  affidata  congiuntamente  all’ Ing.

Alessandro Delpiano  e all’Ing. Angela Miceli.

Qualora a recedere fosse la Città metropolitana, essa consegnerà all’Amministrazione comunale gli

elaborati costitutivi dello stato di avanzamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Anche a tal fine,  la esatta determinazione dello stato di avanzamento del lavoro prodotto, degli

elaborati tecnici che lo costituiscono e dei corrispettivi economici è affidata congiuntamente all’

Ing. Alessandro Delpiano e all’Ing. Angela Miceli.

ARTICOLO  9 - Oneri finanziari e modalità di pagamento

Per  lo svolgimento della collaborazione nelle attività di progettazione, di produzione e riproduzione

degli elaborati afferenti la formazione della variante al PSC, di cui al precedente  Art. 2, il Comune

di Molinella riconosce alla Città Metropolitana per le spese da questa sostenute relativamente alle
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attività e agli impegni posti in carico al proprio personale, un importo massimo forfettario di €

30.000,00 ;

La liquidazione del suddetto rimborso avverrà alle scadenze:

 1° tranche  pari al 20% a dicembre 2015;

 2° tranche  pari al 40% a marzo 2016;

 Saldo  all' approvazione della variante al Psc.

Il Comune si impegna inoltre a sostenere i costi di eventuali approfondimenti specialistici che si

rendessero necessari in fase di elaborazione della variante di PSC.

L'importo sarà così ripartito:

 €  10.500,00  pari  al  35%  sarà  destinato  al  rimborso  delle  spese  sostenute  dalla  Città

metropolitana;

 € 19.500,00  pari al 65% confluirà nel fondo ex art. 15 CCNL dell'1.4.1999 vigente.

Per la distribuzione della predetta quota, anche in attuazione dell'art. 6 comma 2 della Convenzione

quadro per la collaborazione istituzionale, si applica, per quanto compatibile, l'intesa approvata con

deliberazione della giunta provinciale n. 277/2001 e sottoscritta in data 11/9/2001 P.g. n. 123629.

ARTICOLO 10 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente accordo saranno trattati esclusivamente per le

finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti

dall'art. 13 del T.U. sulla privacy.

Titolare del trattamento dei dati per la  Città Metropolitana di Bologna è  il Sindaco Metropolitano,

che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

Titolare del trattamento dei dati per il Comune di Molinella è il Sindaco, che può nominare uno o

più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e possono essere oggetto di comunicazione e/o

diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità dell'accordo.
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ARTICOLO  11 - Registrazione

Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d’uso a termini dell’art. 4, parte  2^

della Tariffa del DPR n. 131 del 26/04/1986.

ARTICOLO 12 - Controversie

Per ogni eventuale divergenza che dovesse sorgere tra le parti circa l’interpretazione del presente

accordo e/o la  sua applicazione,  qualora non fosse possibile  comporla  in  via  amministrativa,  è

esclusivamente competente il T.A.R. di Bologna.

ARTICOLO 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti e

gli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90, nel

testo vigente.

Bologna/Molinella li,

                                                      per la Città Metropolitana di Bologna

-----------------------------------------------------------

per il Comune di Molinella

-----------------------------------------------------------
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