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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

Servizio Idrico Integrato – art. 158bis del D.lgs.152/2006. Procedura di approvazione 
del Progetto Definitivo “Sostituzione dell'adduttrice Fontana-Carpi, nel tratto 
compreso tra il campo pozzi di Fontana e la Via Galli Marchiò nel Comune di 
Rubiera” anche identificato con ID ATERSIR 2017MOAG0002 comportante titolo 
abilitativo alla realizzazione delle opere, apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio/occupazione/servitù sulla strumentazione urbanistica del Comune di 
Rubiera, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Ripubblicazione 
di avviso già pubblicato sul BURERT n. 349 del 23.11.2022 (Parte Seconda) 

 

Aimag S.p.A., con sede in Via Maestri del Lavoro n.38 - 41037 Mirandola, REG. IMP. 
MO N.00664670361 - COD. FISC. E P.IVA 00664670361 rende noto che: 

a) in data 20 dicembre 2006 è stata sottoscritta la “Convenzione per regolamentare i 
rapporti fra l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena (ora ATERSIR – Agenzia 
territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ed il Gestore del servizio idrico 
integrato (art.11, comma 2, L. 36/1994 e art. 14, comma 1, L.R. Emilia-Romagna 25/1999, 
come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 1/2003)”; 

b) Atersir – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti con 
deliberazione n. 10 del 14 aprile 2015 del Consiglio d’ambito dell'Agenzia, ha deliberato di 
delegare al Gestore del servizio idrico integrato Aimag S.p.A. l’esercizio di tutti i poteri 
espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea che sono 
riconosciuti ad Atersir quale Autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 158 –
bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e previsti dalla vigente normativa nazionale e 
regionale in materia (L.R. Emilia-Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 327/2001 e 
ss.mm.ii.) ivi compresa ogni operazione ed attività funzionale all’esercizio degli stessi, per 
la realizzazione degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani 
d’Ambito di cui all’articolo 149 dello stesso D.lgs. n. 152/2006, di competenza di Aimag 
S.p.A.; 

c) in data 10/07/2015 è stato sottoscritto tra Atersir – Agenzia territoriale dell’Emilia-
Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed Aimag S.p.A. l’atto integrativo della Convenzione di 
cui alla precedente lettera a) che inserisce l’art.14 – bis (delega dei poteri espropriativi) 
che ne disciplina limiti, termini e modi; 

d) Aimag S.p.A. ha predisposto il Progetto Definitivo dell’opera in oggetto 
denominato “Sostituzione dell'adduttrice Fontana-Carpi, nel tratto compreso tra il campo 
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pozzi di Fontana e la Via Galli Marchiò nel Comune di Rubiera”  nel comune di Rubiera 
(RE), come definito dal D.P.R. 207/2010, inserito, con codice 2017MOAG0002, nel 
programma quadriennale degli interventi del SII di Aimag S.p.A. per il quadriennio 2020 –
2023, approvato con delibera del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 2 marzo 2020 ed 
aggiornato con delibera del Consiglio Locale di Modena n.18 del 20 giugno 2022; 

e) l’intervento rappresenta il terzo ed ultimo lotto di un più ampio progetto per la 
realizzazione di una nuova condotta in ghisa DN 700 tra la centrale acquedottistica di 
Fontana di Rubiera e la Città di Carpi. Il lotto in oggetto si estende dalla centrale 
acquedottistica di Fontana alla Via Galli Marchiò nel Comune di Rubiera per una 
lunghezza di circa 1200 m; 

f) beneficiario dell’esproprio è il Comune di Rubiera (RE) in quanto Comune nel cui 
territorio sono localizzati i beni interessati dal progetto; 

g) ai sensi degli artt. 9, 11, 12, 16 della L.R. 37/2002, dell’art. 158 bis commi 1 e 2 
del D.Lgs.152/2006, dell’art. 53 della L.R. 24/2017 e per quanto d’occorrenza anche ai 
sensi delle disposizioni della L. 241/1990, l’avvio del procedimento è diretto 
all’approvazione del progetto definitivo comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle 
opere, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù sulla 
strumentazione urbanistica del Comune di Rubiera, e contestuale dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera di cui trattasi; 

h) l’intervento, in base alle risultanze catastali, interesserà i fondi di privati nel 
Comune di Rubiera (RE) così come individuati nel Piano particellare d’esproprio del 
Progetto; 

i) il Progetto Definitivo completo di tutti gli elaborati è stato depositato ed è 
consultabile presso: 

- l’Ufficio Investimenti di Aimag S.p.A., in Via Maestri del Lavoro n.38 - 41037 
Mirandola; 

- il Comune di Rubiera (RE), 4° Settore Territorio e Attività economiche, in Via Emilia 
Est n. 5 – 42048 – Rubiera (RE). 

La documentazione è altresì disponibile: 

- sul sito istituzionale del Comune di Rubiera all’indirizzo: 
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/infrastrutture/  

l’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del medesimo sito; 

https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/infrastrutture/
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- sul sito di Aimag Spa all’indirizzo: http://www.aimag.it/ alla sezione “NEWS”; 

l) il Progetto depositato è accompagnato da un allegato in cui sono indicate le aree 
interessate dall’apposizione del vincolo espropriativo, i nominativi dei proprietari secondo 
le risultanze dei registri catastali ed una relazione che indica la natura, lo scopo e la spesa 
presunta dell’opera da eseguire; 

m) il progetto depositato è accompagnato dalla documentazione connessa alla 
procedura di Valsat della variante urbanistica per apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai fini della consultazione di cui all’art. 14 del D.lgs. 152/2006. 

Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà, anche ai sensi degli artt. 8 comma 2 e 
11 della L.R. 37/2002 dagli esiti della Conferenza di servizi di cui all’art. 158 bis, commi 1 
e 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. A tal fine si rende noto che Atersir – Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con sede in Via Cairoli n. 8/F – 40121 
Bologna, provvederà ad indire e a condurre la Conferenza dei Servizi decisoria di cui 
all’art.158 bis del D.lgs. 152/2006 e art. 53 della L.R. 24/2017 finalizzata all’approvazione 
del progetto definitivo comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù sulla strumentazione 
urbanistica del Comune di Rubiera, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere; 

n) si precisa, altresì, che risulta necessario procedere a una nuova pubblicazione in 
quanto, per impedimenti sopravvenuti, non è stato possibile dare adeguata evidenza alla 
procedura con tutte le modalità previste dalla normativa. Si è stabilito, pertanto, di 
procedere alla ripubblicazione dell’avviso di deposito nel BURERT e all’effettuazione di 
ulteriore deposito della documentazione al fine di garantire la piena pubblicità al 
procedimento espropriativo e di variante alla strumentazione urbanistica del comune di 
Rubiera; 

o) il Responsabile del Procedimento per la procedura espropriativa è il p.i. Floriano 
Scacchetti; 

p) entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso di deposito chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni in riferimento 
agli aspetti espropriativi in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. inviandole ad Aimag 
S.p.A., Via Maestri del Lavoro n.38 - 41037 Mirandola, oppure a mezzo PEC all’indirizzo 
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it, con la precisa indicazione dell’oggetto del 
presente avviso; 
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q) il Responsabile del procedimento amministrativo ex art. 158 bis del D.lgs.   
152/2006 è l’ing. Marialuisa Campani di ATERSIR; 

r) entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso di deposito chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni in riferimento 
agli aspetti urbanistici ed ambientali in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. 
inviandole a Atersir – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, 
con sede in Via Cairoli n.8/F - 40121 Bologna, oppure a mezzo PEC all’indirizzo 
dgatersir@pec.atersir.emr.it, con la precisa indicazione dell’oggetto del presente avviso; 

Si rende noto che per ogni informazione riguardante il progetto depositato, per la sua 
presa visione, per le richieste di rilascio di copie ed estratti informali dello stesso è fatto 
obbligo di rivolgersi direttamente ad Aimag S.p.A., previo appuntamento, telefonando ai 
numeri 3358728500 oppure 053528111 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì 
oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica info@aimag.it. 

 

La Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 
 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti 
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