
N°.  170 del  14/12/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto:  Adozione  del  "Piano  dei  percorsi  ciclabili  d'argine"  e  individuazione  delle  procedure 
finalizzate alla sua approvazione.

L’anno 2017 il giorno 14 del mese di dicembre  alle ore 20:20 ,  e successivamente, nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.           

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 BELLELLI ALBERTO P

2 DALLE AVE DAVIDE P

3 ARLETTI ROBERTO A

4 ARLETTI MARTINA P

5 BAGNOLI MARCO P

6 BAISI MARIA VIOLA P

7 BOCCALETTI STEFANIA P

8 BONI LORENZO P

9 CONSARINO RUGGERO ALBERTO P

10 GELLI PAOLO A

11 LODI FRANCESCO P

12 LUGLI MARIELLA P

13 LUPPI CRISTINA A

14 MUSSINI MONIA P

15 REGGIANI MARCO P

16 ZANNI MADDALENA P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

17 GADDI EROS ANDREA P

18 MEDICI MONICA P

19 SEVERI LUCA A

20 AZZI ANNA P

21 PETTENATI PAOLO P

22 VERRINI GIORGIO A

23 BARBI MASSIMO P

24 BENATTI ROBERTO P

25 ROSTOVI CRISTIAN P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25

Presenti con diritto di voto n°.  20

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Davide Dalle Ave.         
Partecipa Anna Messina in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



Oggetto:  “Adozione  del  “Piano  dei  percorsi  ciclabili  d’argine”  e  individuazione  delle 
procedure finalizzate alla sua approvazione”.

(Esce Pettenati = n. 19)

Sono presenti n.19 consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in 
meno: Pettenati.

Sono presenti l’ing. Norberto Carboni e l’arch. Attilio Palladino del Settore Urbanistica.

L’arch. Palladino presenta la proposta di delibera in oggetto.

Intervengono  i  conss.  Consarino  (Partito  Democratico),  Rostovi  (Fratelli  d’Italia-Alleanza 
Nazionale), Benatti (Forza Italia) e Gaddi (Movimento 5 Stelle) favorevoli.

*********

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi.

Più  nessuno muovendo osservazioni,  il  Presidente pone in  votazione la  proposta  di  delibera  in 
oggetto. 

Essa viene   approvata ad unanimità   dei voti espressi:  

consiglieri presenti e votanti n. 19

a favore  19  (PD = 13, FI = 2, CF = 1, M5ST = 2, FdI-AN = 1)

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  iscritta  all’ordine  del  giorno avente  ad 
oggetto: “Adozione del “Piano dei percorsi ciclabili d’argine” e individuazione delle procedure 
finalizzate alla sua approvazione” per le motivazioni in essa contenute; 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta; 

VISTO il vigente Statuto del Comune; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;



DELIBERA
 
di approvare la proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Adozione del 
“Piano dei percorsi ciclabili d’argine” e individuazione delle procedure finalizzate alla sua 
approvazione” per le motivazioni in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Generale
 (Dalle Ave)            (Messina)



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Adozione del "Piano dei percorsi ciclabili dargine" e individuazione 
delle procedure finalizzate alla sua approvazione.

Il sottoscritto Carboni Norberto, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  165 del 07/12/2017.

Note: 

Carpi, 13/12/2017



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi 
consecutivamente dal giorno 21/12/2017 al giorno 05/01/2018.

Il Messo Comunale
MARIA LUISA ANCESCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.



 
 

Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2 - AMBIENTE  
Ing. NORBERTO CARBONI  

 
Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera: 
 
OGGETTO: Adozione del “Piano dei percorsi ciclabili  d’argine” e individuazione 
delle procedure finalizzate alla sua approvazione  
 
Premesso che  la redazione del nuovo Piano dei percorsi ciclo-pedonali d’argine, 
denominato “Piano dei Percorsi d’Argine”, approvato dalla Giunta Comunale 11 luglio 
2017, parte dal presupposto: 
– che il territorio del comune di Carpi è dotato di una fitta rete di canali, realizzati nel 

corso dei primi decenni del secolo scorso allo scopo di drenare adeguatamente le 
acque piovane e, contemporaneamente, di dotare il territorio agricolo di canali per 
l’irrigazione nei periodi di necessità; 

– che i canali di bonifica sono di proprietà demaniale, gestiti dal Consorzio di Bonifica per 
l’Emilia Centrale, e sono dotati di argini rialzati rispetto al piano di campagna o di fasce 
laterali destinate alle opere di manutenzione, per la gran parte di proprietà pubblica; 

– che la presenza di tali aree demaniali ha fatto emergere l’idea di poterle utilmente 
impiegare per la realizzazione di percorsi ciclabili ad uso pubblico protetti, riducendo la 
necessità di ricorrere a procedure onerose, in termini di costi e di tempo, per 
l’esproprio di aree di proprietà privata o per l’accensione di servitù di passaggio; 

 
Considerato : 
– che l’idea iniziale anzidetta ha preso forma nell’ambito degli obiettivi/progetti previsti 

nel Piano degli Obiettivi del Settore Ambiente dell’anno 2015, concretizzandosi 
nell’elaborazione del “Piano dei percorsi ciclabili d’argine”, costituita dai seguenti 
elaborati allegati al presente atto: 
– Tav. 1 – Reticolo idrografico – Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 
– Tav. 2 – Rete piste e percorsi ciclabili nel territorio comunale 
– Tav. 3 – Percorsi ciclabili d’argine 
– Tav. 4 – Percorsi ciclabili d’argine – Suddivisione in stralci attuativi 
– Relazione; 

– che il Piano, una volta approvato, potrà essere attuato per stralci, da sviluppare con 
appositi progetti specifici, individuando, in linea di massima:  
– in via prioritaria la realizzazione, per stralci funzionali, di percorsi ciclabili d’argine 

lungo i canali che si prestano alla realizzazione di collegamenti tra le frazioni e il 
centro urbano, in modo da incentivare, con percorsi prevalentemente in sede 
propria, protetti dal traffico automobilistico, gli spostamenti in bicicletta tra le frazioni 
e il centro, riducendo l’uso dell’automobile per spostamenti di modesta entità e 
contenendo, conseguentemente, l’inquinamento atmosferico indotto da un uso 
eccessivo dei mezzi alimentati da combustibili fossili; 

– in via successiva la realizzazione, per stralci funzionali, di percorsi d’argine protetti 
di maggior lunghezza, lungo i canali che si dirigono verso Campogalliano, 
Correggio, Cortile e verso il percorso ciclabile del Secchia; 



 
Considerato altresì  che gli obiettivi che si intendono perseguire con l’adozione, 
approvazione e attuazione del piano, sono i seguenti:  
– favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa 

all’uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio; 
– puntare all’attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell’itinerario del percorso 

ciclabile ciclo-pedonale, privilegiando i percorsi sicuri sugli argini; 
– ridurre il rischio di incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 
– perseguire l’integrazione con il Piano della ciclabilità approvato dal Consiglio 

Comunale il 12 dicembre 2013 e con il Piano delle piste ciclabili di rango sovra 
comunale; 

 
Ritenuto , infine, che gli interventi del Piano debbono essere finalizzati ad un 
miglioramento complessivo della qualità della vita di tutti i cittadini, e che, pertanto, in fase 
di progettazione esecutiva debba essere verificata: 
– l’oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell’utenza; 
– la redditività dell’investimento in rapporto all’utenza reale e potenziale coinvolta e agli 

obiettivi sopra declinati; 
 

Considerato  che per il Piano dei percorsi d’argine si intende seguire l’iter di approvazione 
previsto dall’art. 34 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così 
come stabilito dall'art. 7 comma 4 della L.R. 30/98, ossia: 

– adozione in Consiglio Comunale; 
– pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione e deposito degli elaborati e degli atti 

costituenti il Piano sul sito istituzionale dell’Ente; 
– deposito per 60  giorni consecutivi degli elaborati integrali del Piano presso la sede del 

Comune, per la libera visione al pubblico e per l'eventuale formulazione di 
osservazioni, da presentarsi entro i termini di deposito; 

– controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute e approvazione definitiva; 
 
Sentite  le Commissioni Consiliari competenti; 
 
Adempiuto  a quanto prescritto dall'art.49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

PROPONE 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:  
 
1. di adottare  gli  elaborati del  “Piano dei percorsi ciclabili d’argine”, come predisposti 

dai tecnici del Settore Ambiente, costituiti dai seguenti documenti allegati al presente 
atto: 

– Tav. 1 – Reticolo idrografico – Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 
– Tav. 2 – Rete piste e percorsi ciclabili nel territorio comunale 
– Tav. 3 – Percorsi ciclabili d’argine 
– Tav. 4 – Percorsi ciclabili d’argine – Suddivisione in stralci attuativi 
– Relazione; 
 



 
2. di dare atto  che il Piano dei percorsi d’argine seguirà l’iter di approvazione previsto 

dall’art. 34 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come 
stabilito dall'art. 7 comma 4 della L.R. 30/98, ossia: 
– adozione in Consiglio Comunale; 

– pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione e deposito degli elaborati e degli atti 
costituenti il Piano sul sito istituzionale dell’Ente; 

– deposito per 60 giorni consecutivi degli elaborati integrali del Piano presso la sede 
del Comune, per la libera visione al pubblico e per l'eventuale formulazione di 
osservazioni, da presentarsi  entro i termini di deposito; 

– controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute e approvazione. 
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