
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  42 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE 
VIA MOLINO MINGANO

   L'anno 2019  , addìì NOVE del mese di APRILE alle ore 08:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) ROCCA ALBERTO SINDACO REGGENTE

NO2) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI3) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   ALBERTO ROCCA SINDACO REGGENTE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA 
STRADALE VIA MOLINO MINGANO

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

GAMBERINI EVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/04/2019

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  42 DEL 09/04/2019 
 

OGGETTO: 

PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA 

STRADALE VIA MOLINO MINGANO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il DUP 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 22/01/2019 e s.m.i.;                                                                  

 

VISTO il PEG 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2019 e 

s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la legge 145/2018 art 1 commi 107-112 in cui è prevista l’assegnazione  ai Comuni 

di finanziamenti per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico a condizione che l’inizio dei 

lavori avvenga entro il 15/05/2019; 

 

VERIFICATO che l’intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via 

Molino Mingano ha le caratteristiche per poter rientrare nel finanziamento; 

 

VISTO il progetto predisposto dall’Area Territorio e Ambiente del Comune di Loiano a firma 

dell’Ing. Chiara Fanti così composto: 

- Relazione e quadro economico 

- Elaborato grafico 

- Computo metrico  

- Documentazione fotografica 

 

DATO ATTO CHE il costo complessivo dell’opera risulta di euro 50.000,00 così suddivisi: 

 

Importo lavori     €   32.328,86 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.500,00 

Totale lavori       €   36.828,86 

 

Iva 22% su importo lavori    €     8.102,35 

Spese amministrative    €           30,00 

Spese tecniche      €     2.392,00 

Imprevisti       €     2.646,79 

Totale somme a disposizione   €   13.171,14 

 

TOTALE GENERALE     € 50.000,00 

 

 

DATO ATTO che le aree da occupare per l’esecuzione dell’opera evidenziate nel progetto sono: 

- F.44 MAPP.LI 134 e 137; 

- Oltre alle sede stradale; 
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e che per dette aree non è prevista alcuna indennità di occupazione né di cessione in accordo con 

le proprietà, che hanno sottoscritto un atto di autorizzazione all’occupazione temporanea 

gratuita dei terreni acquisito al prot  2626 del 05/04/2019; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CUP J47H19000640001 

 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto trova copertura al titolo 2 missione 10 

programma 5 del bilancio di previsione finanziario 2019 (cap. 28101/703 del peg 2019); 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stato 

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area competente; 

 

VISTA la Legge Regionale. 19 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il progetto definitivo predisposto dall’Area Territorio e Ambiente del 

Comune di Loiano a firma dell’Ing. Chiara Fanti così composto: 

- Relazione e quadro economico 

- Elaborato grafico 

- Computo metrico  

- Documetazione fotografica 

 

Nel limite del seguente quadro economico 

Importo lavori     €   32.328,86 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.500,00 

Totale lavori       €   36.828,86 

 

Iva 22% su importo lavori    €     8.102,35 

Spese amministrative    €           30,00 

Spese tecniche      €     2.392,00 

Imprevisti       €     2.646,79 

Totale somme a disposizione   €   13.171,14 

 

TOTALE GENERALE     € 50.000,00 

 

2) Di dare atto che l’intervento verrà gestito dall’Amministrazione Comunale che il RUP è 

l'Arch. Eva Gamberini a cui è affidata anche la progettazione e al direzione lavori; 

3) Che le somme necessarie all’esecuzione dell’intervento sono iscritte al cap 28101 ART 703 

del corrente esercizio finanziario 

4) Che è stato acquisito il seguente CUP J47H19000640001 
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Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 



   COMUNE DI LOIANO 
   CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

               

   III AREA TERRITORIO ED AMBIENTE 

   VIA ROMA,55 – 40050 LOIANO (BO) 

   Tel.051-6543.607 - e-mail: fanti@comune.loiano.bologna.it 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA STRADALE DI VIA MOLINO MINGANO 



A seguito di sopralluoghi sono state riscontrate le pessime condizioni in cui versa il fondo stradale di 

Via Molino Mingano. A causa di cedimenti del terreno il fondo risulta infatti estremamente ammalorato 

e dissestato, presentando evidenti fessurazioni e deformazioni, quali buche e avvallamenti.  

La presenza di tali dissesti rappresenta un pericolo per il traffico veicolare e pertanto si ritiene sia 

necessario intervenire al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del tracciato. 

 

 

 
 Figura 1- Via Molino Mingano 

 

 
Figura 2- Via Molino Mingano 

 

 



 
Figura 3- Via Molino Mingano 

 

PROGETTO 

Dai sopralluoghi e dalle successive valutazioni effettuate si prevedono 2 diverse tipologie di intervento 

in relazione allo stato in cui versa il tracciato stradale. 

 

 
Figura 4- Individuazione interventi 

 

 

 



• Intervento n.1 

Si tratta della porzione di tracciato stradale per il quale si ritiene opportuno ricorre ad un 

intervento più invasivo in quanto risulta soggetta a cedimenti del terreno che ne hanno 

dissestato la pavimentazione con rilevanti deformazioni che pregiudicano la sicurezza stradale. 

Per questo tratto si procederà, quindi, ad un intervento mirato sia al ripristino del fondo 

stradale che, nel contempo, alla riduzione dei cedimenti. 

L’intervento ipotizzato riguarderà la realizzazione di una trincea drenante in corrispondenza 

della sede stradale al fine di provvedere all’allontanamento dell’acqua presente. 

Per prima cosa si procederà quindi al taglio e demolizione, con conferimento in discarica del 

conglomerato bituminoso non riutilizzabile, della pavimentazione stradale esistente e 

successivamente si eseguirà uno scavo a sezione obbligata con profondità variabile tra 2,00 m, 

nella parte in sommità della strada, e 1,00 m, nella parte più a valle. All’interno della trincea 

così ottenuta verrà posato un tubo microfessurato in PEAD, a doppia parete, con sezione 

circolare, diametro 150 mm che verrà convogliato in un pozzetto in cls che accoglierà anche le 

acque provenienti dalla cunetta. Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con 

pietrisco di pezzatura 40-70 mm e a stendere geosintetico tessuto non tessuto a protezione del 

drenaggio. Al di sopra dello strato di geosintetico verranno realizzati 15 cm di misto 

granulometrico stabilizzato. 

Le acque della cunetta a monte e del drenaggio sotto strada saranno poi convogliate dal 

pozzetto nel fosso esistente, Rio del Borgo, tramite la posa di tubo PE tipo magnum SN4 ∅ 

esterno 315 mm in sostituzione di quello già esistente nel campo a valle del tratto di strada 

interessato. 

Dato che quest’ultima parte dell’intervento verrà realizzata su terreno privato, individuato 

catastalmente al Foglio 44 Mappali 134 e 137, si allega alla presente relazione l’autorizzazione 

all’esecuzione dell’intervento firmata dalla proprietà. 

Il tutto come meglio evidenziato nell’elaborato grafico (Sezione AA). 

 

Intervento n.2 

Questa tipologia verrà adottata nel tratto in cui il manto stradale presenta numerose 

fessurazioni e spaccature che pregiudicano la percorrenza in sicurezza per i veicoli ma non vi è 

presenza di rilevanti avvallamenti. 

In tale condizione si procederà al taglio e demolizione del conglomerato bituminoso, con 

conferimento in discarica di quello non recuperabile. Verrà quindi eseguito uno scavo a 

sezione obbligata per una profondità di 40 cm per tutta la larghezza della carreggiata  mentre, 

in corrispondenza della cunetta, sarà realizzata una trincea drenante, con una profondità di 

circa 80 cm. Sul fondo della trincea verrà posizionato un tubo drenante in PEAD ∅ esterno 110 

che verrà convogliato nel pozzetto esistente. 



Al di sopra del drenaggio verrà steso uno strato di geosintetico di separazione sul quale 

verranno realizzati 15 cm di misto stabilizzato. 

Il tutto come meglio evidenziato nell’elaborato grafico (Sezione BB). 

 

Entrambi i tratti di strada verranno poi completati con uno strato di conglomerato bituminoso per uno 

spessore di 8 cm, che verrà realizzato in seguito ad un periodo di assestamento del terreno al fine di 

evitare la formazione di fessurazioni sul nuovo manto stradale. 

Nell’ottica di migliorare la sicurezza dell’intera Via Molino Mingano e compatibilmente con il materiale 

disponibile, si provvederà anche all’asfaltatura di altri brevi porzioni di strada nelle quali il manto 

risulta particolarmente usurato.  

 

QUADRO ECONOMICO 

Per gli interventi per la messa in sicurezza di Via Molino Mingano, così come sopra descritti, il quadro 

economico previsto è il seguente: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA STRADALE DI VIA MOLINO MINGANO 

Lavori 

Importo lavori         32.328,86 €  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            4.500,00 €  

Totale Importo Lavori         36.828,86 €  

Somme a disposizione 

IVA 22% su Totale Importo Lavori            8.102,35 €  

Diritti di segreteria per Comunicazione di inizio attività in area sottoposta a 

vincolo idrogeologico                 30,00 €  

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione (non soggette a IVA)            2.300,00 €  

Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche                 92,00 €  

Imprevisti            2.646,79 €  

Totale somme a disposizione         13.171,14 €  

TOTALE         50.000,00 €  

 

 

Ing. Chiara Fanti 
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N. 42 del 09/04/2019

PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE VIA 
MOLINO MINGANO

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO REGGENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE
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FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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