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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 79 del 17/06/2008

APPROVAZIONE MODIFICA ART. 9 DELLA "CONVENZIONE, TRA
LA PROVINCIA DI BOLOGNA, SEABO SPA (ORA HERA SPA) FEA SRL,
COMUNI DI GRANAROLO DELL'EMILIA E CASTENASO, PER LA
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE RELATIVI ALLA
RISTRUTTURAZIONE
E
RIQUALIFICAZIONE
DELL’IMPIANTO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DI VIA DEL FRULLO” SOTTOSCRITTA IN DATA
20/12/2001.
OGGETTO:

Il giorno 17 del mese di Giugno dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n.

4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
N
S
N
N
S
S

3

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 79 del 17/06/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICA ART. 9 DELLA "CONVENZIONE, TRA LA
PROVINCIA DI BOLOGNA, SEABO SPA (ORA HERA SPA) FEA SRL, COMUNI DI
GRANAROLO DELL'EMILIA E CASTENASO, PER LA DEFINIZIONE DEGLI
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI VIA DEL
FRULLO” SOTTOSCRITTA IN DATA 20/12/2001.”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
Che il Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali della
Provincia di Bologna, così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna n. 261 del 20 febbraio 1996, prevedeva la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico
dell’impianto di incenerimento con termoutilizzazione in Comune di Granarolo dell’Emilia;
Che la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 349 del 23.03.1999 di
approvazione della revisione ed aggiornamento del Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e rifiuti speciali della Provincia di Bologna confermava la previsione dell’impianto di
incenerimento con termoutilizzazione in Comune di Granarolo dell’Emilia, con le due linee previste a
regime;
Che si costituiva pertanto la società Frullo Energia Ambiente s.r.l., denominata FEA, in cui
Seabo aveva conferito il ramo d’azienda ricomprendente l’impianto di termodistruzione rifiuti;
Che, pertanto, per la disciplina e definizione dei reciprochi obblighi per gli interventi di
ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto di termovalorizzazione di via del Frullo, veniva
sottoscritta in data 20/12/2001 apposita convenzione tra la Provincia di Bologna, Seabo spa (ora
HERA SPA) Fea srl, Comuni di Granarolo dell’Emilia e Castenaso;
Considerato:
• che in data 6/12/2007, la Provincia di Bologna avviava i lavori della conferenza di Pianificazione
per il PPGR, presentando, tra gli altri, il documento preliminare;
• che contemporaneamente la società FEA srl, con nota 29 febbraio 2008 (prot.Hera 14522/08,
prot.Fea n.122/08) proponeva l’ integrale modifica dell’art. 9 della citata convenzione, con
adeguamenti economici e la conferma dei restanti impegni contenuti in convenzione;
•
che, acquisiti i pareri favorevoli dei Comuni di Granarolo dell’Emilia e Castenaso, depositati agli
atti della Conferenza, la stessa si concludeva in data 14/2/2008, accogliendo la proposta di modifica
del citato art. 9 della Convenzione del 20/12/2001, sopra richiamata, come segue:
Art. 9“In considerazione dell’incidenza territoriale del sito impiantistico per la termovalorizzazione dei
rifiuti di via del Frullo a carico dei territori dei Comuni di Granarolo dell’Emilia e Castenaso, Hera
SpA si impegna a riconoscere a favore dei Comuni di Granarolo dell’Emilia e di Castenaso un
contributo pari a 8,25 € per ogni tonnellata di rifiuto trattato nel sito impiantistico, di cui 2/3 erogati
a favore del Comune di Granarolo dell’Emilia e 1/3 a favore del Comune di Castenaso.
Tale contributo sarà riferito agli effettivi quantitativi di rifiuto trattati annualmente dal sito
impiantistico per la termovalorizzazione dei rifiuti di via del Frullo e sarà riconosciuto ai Comuni
beneficiari a decorrere dall’anno 2008.

A decorrere dall’anno 2009 il contributo di cui sopra sarà rivalutato annualmente sulla base
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Riconoscendo che l’incidenza ambientale dell’impianto è riconducibile alla sua vita intera, il suddetto
contributo è riferito alla vita intera degli impianti collocati nel sito impiantistico per la
termovalorizzazione dei rifiuti di via del Frullo.
L’importo del contributo per l’ammontare definito ai punti precedenti sarà erogato fino al
31.12.2018.
Dopo tale data, coincidente con lo scadere della tariffa incentivata per la produzione di energia
elettrica, l’importo del contributo potrà essere variato in ragione della situazione del mercato e
comunque in accordo tra le parti. Tale eventuale modifica sarà definita nell’ambito
dell’aggiornamento della convenzione da effettuarsi entro giugno 2017.
Modalità di pagamento
Il contributo sarà versato con periodicità annuale secondo le seguenti modalità:
- primo acconto da versarsi entro il 30 del mese di maggio con riferimento ad un quantitativo di
rifiuto trattato pari a 100.000 t/anno;
- secondo acconto da versarsi entro il 31 del mese di ottobre con riferimento ad un quantitativo di
rifiuto trattato pari a 100.000 t/anno;
- eventuale saldo da calcolarsi sulla base degli effettivi quantitativi smaltiti a tutto il 31 dicembre,
detratti gli acconti già versati, da versarsi entro il 31 del mese di gennaio dell’anno successivo.
Ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati comporterà l’applicazione degli interessi di
mora a carico di FEA s.r.l. calcolati sulla base del tasso Euribor a 6 mesi così come rilevato l’ultimo
giorno del mese stabilito per il pagamento.
Le amministrazioni comunali di Granarolo dell’Emilia e Castenaso potranno, anche disgiuntamente,
richiedere per iscritto il posticipo di una o più rate senza che questo comporti l’applicazione degli
interessi di mora a carico di FEA s.r.l.
Inoltre in considerazione del carico urbanistico gravante sulla viabilità di accesso all’impianto di via
del Frullo, FEA S.r.l. si impegna a riconoscere ai Comuni di Granarolo e Castenaso l’importo
complessivo di 175.000 € ogni cinque anni quale contributo per l’asfaltatura periodica di via del
Frullo (ripristino del manto di usura). La prima erogazione è prevista nel 2010. Con la seconda
erogazione si procederà alla rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo.”
Preso atto,
•
della riconferma degli impegni e degli obblighi assunti da parte di HERA (ex SEABO) e FEA
srl nella convenzione del 20.12.2001 salvo quanto esplicitamente modificato, nonché degli impegni in
merito al controllo e monitoraggio ambientale derivanti dalla Valutazione di Impatto Ambientale ed i
successivi accordi sulle attività di monitoraggio permanente.
•
della volontà espressa, inoltre, da Hera spa e FEA srl di proseguire e sviluppare attività di
trasparenza, divulgazione e collaborazione con le istituzioni e la cittadinanza, al fine di permettere
una consapevole conoscenza delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto e un suo inserimento nel
contesto territoriale circostante fondato su principi di partecipazione, chiarezza e dialettica.
Rilevato pertanto, che le modifiche consistono in aggiornamenti economici e non costituiscono
modifiche di carattere sostanziale alla Convenzione citata, approvata con deliberazione di C.C. n.93
del 20.12.2001;
Visto pertanto il testo allegato di modifica all’art. 9 di cui sopra, (All.1)
Visto il T.U. Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica all’art. 9 della “Convenzione, tra
la Provincia di Bologna, Seabo spa (ora HERA SPA) Fea srl, Comuni di Granarolo dell’Emilia e
Castenaso, per la definizione degli interventi di compensazione relativi alla ristrutturazione e
riqualificazione dell’impianto di termovalorizzazione di via del Frullo” sottoscritta in data
20/12/2001 dando atto che trattasi di meri aggiornamenti economici , come da All.1);
2. di autorizzare, a tal fine, il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’ allegata Modifica
alla Convenzione (All.1) , con il potere di apportarvi, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche
di carattere non sostanziale;
3. di dare atto dell’acquisizione dei prescritti pareri circa il presente provvedimento, a sensi e per gli
effetti dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come si evince dal relativo foglio inserito
nella presente deliberazione;
4. Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.18.8.2000 n. 267.
1.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
26/06/2008 al 11/07/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 26/06/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

