Allegato alla deliberazione consiliare n. 22 del 30.04.2018

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSO MARCONI E MONTE S. PIETRO PER
LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
ESTRATTIVA IN LOCALITA’ COLOMBARA (6a fase) quinquennio 2018-20122
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno ……. del mese di………, tra:
Ing. Andrea Negroni nato a Bologna il 27/12/1956 nella sua qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Sasso Marconi, domiciliato per la carica presso il Comune
di Sasso Marconi in piazza dei Martiri n. 6, il quale interviene in nome e in rappresentanza
del Comune di Sasso Marconi per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio
Comunale n.
in data
;
………….nato a ……….il………….., domiciliato per la carica presso il Comune di Monte S.
Pietro
, il quale interviene in nome e in rappresentanza del Comune di Monte
San Pietro per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
in data
;

PREMESSO
- che il Comune di Sasso Marconi, con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data
28/10/2016 approvava lo schema di convenzione con la SIBELCO ITALIA S.p.A., per
l’esercizio dell’attività di coltivazione della cava sita in località Colombara, prevista dal
vigente P.I.A.E. della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 259 del 20/02/1996;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento, inserita nel P.A.E. del Comune di
Sasso Marconi, è identificata al catasto terreni del Comune di Sasso Marconi al foglio 41
mappali 210 parte e 702 parte, foglio n. 54 mappali 6 parte, 20, 59 parte, 243 parte, 247
parte, 621 parte, 622, 624, 625 parte, 626 parte e 629 parte, ubicati in loc. Colombara;
- che parte degli impianti di trasformazione in cui vengono lavorate le sabbie estratte è
situata in adiacenza alla cava ma in territorio del Comune di Monte S. Pietro e, di
conseguenza, buona parte degli impatti sulla viabilità generati dall’esercizio della cava
ricadono sul territorio del Comune stesso;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area
Reno e Po di Volano – Sede di Bologna, competente in sostituzione del C.T.I.A.E. a seguito
della L.R. 13/2015 sul riordino delle funzioni gestionali in materia di attività estrattive, ha
espresso il parere favorevole n. BO/1 dell’01/08/2016, con prescrizioni sui volumi
autorizzabili;
Vista l’autorizzazione rilasciata in data 16/01/2017 prot. 618, dal Responsabile dell’Unità
Operativa Ambiente per l’esercizio di attività estrattiva per la coltivazione della cava in
località Colombara – 6a fase per l’estrazione di materiale argilloso e sabbioso per un volume
massimo di mc. 760.000, così suddivisi:
• Mc. 560.000 di sabbie
• Mc. 200.000 di argille marnose
Tra le parti, come sopra identificate, si conviene quanto segue:
1. Il Comune di Sasso Marconi riconosce a favore del Comune di Monte S. Pietro una
compartecipazione sulle somme introitate dalla società SIBELCO ITALIA S.p.a. e
calcolate applicando alle quantità di materiale effettivamente estratto le tariffe stabilite
dalla Giunta Regionale.

2. L’importo da corrispondere sarà pari al 50% degli introiti al netto della quota spettante
alla Regione Emilia-Romagna e alla Città Metropolitana di Bologna e delle spese di
gestione per controllo e monitoraggio.
3. La quota attribuita al Comune di Monte S. Pietro verrà corrisposta annualmente, entro
sessanta giorni dalla data di incasso da parte del Comune di Sasso Marconi degli oneri
che la società SIBELCO ITALIA S.p.a. è tenuta a versare ai sensi della L.R. 17/1991.
4. La presente convenzione avrà durata pari all’autorizzazione rilasciata alla ditta Sibelco
Spa in data 16/01/2017 prot. 618 con scadenza alla data del 12/01/2022.
Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Sasso Marconi

per il Comune di Monte San Pietro

