
Gruppo	Consigliare
Fratelli	d’Italia	–	Forza	Italia	-	Lega

Gent.ma	Sindaco	pro	tempore
Avv.	Isabella	Con7

Gent.ma	Presidente	del	Consiglio	Comunale
Do<.ssa	Marina	Malpensa

San	Lazzaro	di	Savena,	lì	26/11/2019

INTERROGAZIONE	A	RISPOSTA	ORALE

VISTO
• la	 Deliberazione	 n.9	 del	 17.02.2009,	 che	 ha	 approvato	 l’ambito	 di	 riqualificazione	 urbana

denominato	“Case	Canova”	e	la	proposta	di	PRUACS	da	candidare	a	finanziamento	regionale;

• l a Deliberazione	 n.		 39		 	 	 del		 06		 .		07		 .		2010,	 che,	 fra	 le	 altre,	 modificava	 il	 Programma	 triennale
2010/2012	e	 l’Elenco	 annuale	per	 l’anno	2010	 inserendo	 l’intervento	denominato	Programma	di
riqualificazione	 urbana	 denominato	 “Case	 Canova”	 ai	 fini	 dell’avvio	 della	 procedura	 ad	 evidenza
pubblica	per	l’individuazione	del	sogge<o	a<uatore	degli	interven7	pubblici	rela7vi	al	PRUACS	Case
Canova;

• la	Deliberazione	n.71		del	23.11.2010	con	la	quale:

▪ si	prendeva	a<o	della	proposta	di	Accordo	di	Programma	tra	 il	Comune	e	 la	Regione	per
l’a<uazione	del	PRUACS	e	 l’erogazione	del	finanziamento	trasmessa	dalla	Regione	Emilia-
Romagna	e	da	so<oscriversi	entro	il	30	novembre	2010;

▪ si	integrava	la		proposta	dell’Accordo	sopra	citato	indicando	quale	sogge<o	a<uatore	degli
interven7	del	PRUACS	ACER	Bologna;

• l'Accordo	di	Programma	tra	il	Comune	e	la	Regione	del	15.12.2010	prevedeva,	fra	gli	altri,	i	seguen7
interven7:

▪ la	 ristru<urazione	 dell’esistente,	 anche	 a<raverso	 la	 demolizione	 e	 ricostruzione,	 dei
fabbrica7	 di	 Via	 F.lli	 Canova	 ai	 civici	 32,	 34	 e	 36	 des7na7	 alla	 locazione	 permanente	 a
canone	sociale	(ERP),	di	complessivi	24	alloggi	di	proprietà	comunale;
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▪ la	 realizzazione	 nell’Azzonamento	 12	 bis	 di	 P.R.G.	 in	 via	 Cadu7	 di	 Sabbiuno/Poggi	 di	 12
alloggi	da	des7nare	ad	ERS	per	aumentare	l’offerta	di	immobili	in	locazione	permanente	a
canone	sociale	(ERP);

▪ la	 realizzazione	 di	 opere	 di	 urbanizzazione	 di	 per7nenza	 dell’Azzonamento	 12	 bis	 e	 nel
contesto	di	Via	Canova;

• l a Deliberazione	 n.86	 del	 17.06.2011	 con	 la	 quale	 si	 approvava	 lo	 schema	 di	 convenzione	 fra	 il
Comune	e	l'Acer	per	la	realizzazione	degli	interven7	compresi	nel	PRUACS	Case	Canova;

CONSIDERATO

• Che	 all'art.3	 dell'Accordo	 di	 Programma	 tra	 il	 Comune	 e	 la	 Regione	 si	 prevedevano	 le	 seguen7
tempis7che:

INTERVENTO INIZIO	LAVORI FINE	LAVORI

Creazione	 di	 una	 nuova	 barriera	 an7rumore	 a
protezione	 della	 scuola	 materna	 esistente	 in	 Via
Canova	 28/02/2011 28/02/2014

Realizzazione	di	una	rotatoria	tra	via	Canova	e	via
Repubblica	(eventuale,	in	caso	di	demolizione)

28/02/2011 28/02/2014

Nuova	costruzione	di	12	all.	di	ERP	in	via	Cadu7	di
Sabbiuno 01/10/2011 01/10/2014

Demolizione	fabbrica7	di	servizio	nella	fascia	lungo
fiume	 e	 recupero	 di	 almeno	 24	 all.	 di	 ERP	 in	 via
Canova	32	–	34	–	36 28/02/2011 28/02/2014

Realizzazione	 della	 viabilità	 di	 accesso,	 di
parcheggi	 e	 verde	 a<rezzato	 nell’ambito	 di	 Via
Cadu7	di	Sabbiuno

01/10/2014 31/12/2014

Riqualificazione	 dell’asse	 di	 Via	 Canova	 come
descri<o	all’ar7colo	2	nel	caso	di	demolizione	

30/09/2014 31/05/2015

Riqualificazione	 dell’asse	 di	 Via	 Canova	 come
descri<o	all’ar7colo	2	nel	caso	di	ristru<urazione

30/09/2014 31/05/2015

• Che	 all'art.5	 dell'Accordo	 di	 Programma	 tra	 il	 Comune	 e	 la	 Regione,	 fra	 gli	 obblighi	 assun7	 da
quest'ul7ma,	vi	era	sia	 la	vigilanza	dei 	tempi	di	a<uazione	del	programma	sia	 la	concessione	,	su
mo7vata	richiesta,	di	limitate	proroghe	ai	termini	di	a<uazione	del	programma;
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• che	nella	convenzione	fra	Comune	e	Acer	di	cui	alla		Deliberazione	n.86	del	17.06.2011	si	prevedeva
espressamente:

▪ “L’Azienda	provvederà	all’esecuzione	delle	opere	mediante	affidamento	dei	lavori	con	uno	o
più	appalI	od	altri	Ipi	di	contraJo	per	le	opere	integraIve	e	di	completamento,	in	nome	e	
per	conto	del	Comune,	ad	imprese	scelte	in	base	alla	normaIva	vigente.	

▪ L’inizio	e	la	fine	dei	lavori	dei	vari	intervenI	dovrà	rispeJare	i	termini	indicaI	nella	tabella
riportata	nell’art.	3	dell’accordo	di	programma	con	la	Regione,	faJa	salva	la	possibilità	di
oJenere	dalla	stessa,	con	moIvata	richiesta,	limitate	proroghe”;

Tanto	premesso	e	considerato,
INTERROGA

La	S.V.	–	con	richiesta,	se	del	caso,	di	 trasmeOere	tale	 interrogazione	agli	uffici	competenQ	–	al	fine	di
sapere:

1) in	che	data	siano	inizia7	gli	interven7	previs7	all'art.art.3	dell'Accordo	di	Programma	tra	il	Comune
e	la	Regione;

2) in	 che	 data	 siano	 termina7	 gli	 interven7	 previs7	 all'art.art.3	 dell'Accordo	 di	 Programma	 tra	 il
Comune	e	la	Regione;

3) qualora	vi	siano	sta7	ritardi,	a	cosa	siano	dovute	e	in	cosa	siano	consis7te	le	proroghe	di	cui	all'art.3
dell'Accordo	di	Programma	tra	il	Comune	e	la	Regione	;

4) per	quale	mo7vo	 i	 lavori	di	 costruzione	degli	 immobili	 ai	 civici	 34-36	di	Via	 Fratelli	 Canova	 siano
fermi,	se	siano	dovu7	al	fallimento	della	società	costru<rice	e	cosa	si	preveda	per	ques7	immobili;

5) se,	 vista	 la	 Convenzione	 fra	 Comune	 e	 Acer	 di	 cui	 alla Deliberazione	 n.86	 del	 17.06.2011	 cbhe
richiamava	 il	 rispe<o	 dei	 termini	 di	 cui	 all'Accordo	 di	 Programma,	 il	 Comune	 abbia	 contestato
ritardi	ad	Acer	stessa.

Carmine	Campitelli

Alessandro	Sangiorgi

Piazza	Bracci,	1
40068	San	Lazzaro	di	Savena


