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Al Signor SINDACO del COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA 

Via della Repubblica 10 - 40064 Ozzano dell’Emilia 

◊    ◊    ◊ 

Oggetto: progetto realizzazione bretella di collegamento rotatoria Via 

Emilia incrocio via Tolara di Sopra/Via Ettore Nardi e vasca di 

laminazione acque bianche 

◊    ◊    ◊ 

I sottoscritti: 

• De’ Toschi S.p.A. con sede in Bologna, Piazza Minghetti n. 4/D, 

P.IVA 02377221201, rappresentata dal Geom. Marco Cavalieri nato 

a Bologna il 06 gennaio 1970, c.f. CVLMRC70A06A944P, in qualità 

di Procuratore Speciale e legale rappresentante; 

• Nemo Investimenti S.r.L. con sede in Bologna, via Farini n. 11, 

P.IVA 02458131204, rappresentata Sig. Bruno Bedeschi nato a 

Imola (Bo) il 02/08/1957, c.f. BDS BRN 57M02 E289O in qualità di 

Procuratore Speciale e legale rappresentante; 

PREMESSO 

• che la De’ Toschi spa ha sottoscritto con il Comune di Ozzano 

dell’Emilia un accordo di programma ex art. 18 L.R. 20/2000, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 

19/04/2017 - sottoscritto in data 03/05/2007 rep. 794/2017 - 

adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 

10/05/2017 denominata VARIANTE POC 2017 - approvata in 

Consiglio Comunale in data 20/12/2017, riguardante gli ambiti di 

espansione residenziale ANS_C1.3 e AUC4 in Località Tolara, con 
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obbligo di realizzazione della bretella stradale di collegamento tra la 

rotatoria Via Emilia e la Via Tolara di sopra/Via Nardi; 

• che la De’ Toschi S.p.A. e la Nemo Investienti srl hanno sottoscritto 

in data 18/04/2016 una scrittura privata contenente accordi per la 

realizzazione di opere di interesse comune alle due società tra le 

quali la bretella di collegamento stradale tra la rotatoria su via 

Emilia e la Via Nardi/Via Tolara di Sopra e la vasca di laminazione; 

• che tali opere sono di interesse pubblico ma verranno realizzate 

direttamente dal privato in base a quanto previsto nell’accordo di 

cui sopra; 

• che la De’ Toschi S.p.A. e la Nemo Investienti srl hanno affidato 

l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva di tali opere allo 

Studio Tecnico Geom. Floriano Negroni; 

Tutto ciò premesso la De’ Toschi S.p.A. e la Nemo Investienti srl 

Nemo Investimenti srl  

C  H  I  E  D  O  N  O 

la approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della 

bretella stradale di collegamento tra la rotatoria Via Emilia e l’incrocio 

Via Tolara di Sopra / Via Ettore Nardi. 

A  L  L  E  G  A  N  O 

n. 2 copie e n. 1 CD contenente tutti i files in formato .pdf, di n. 40 

elaborati progettuali e precisamente: 

• tavole 0 -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6A - 6B – 7A - 7B – 8A - 8B - 8C – 9A 

- 9B - 9C - 9D – 10A - 10B - 10C - 10D – 11 – 12A - 12B – 13A - 

13B – 14 – 15 - 16 - E1 - E2 - E3 - E4; 
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• Relazione Tecnica/Analisi Terreni bretella, Relazione Tecnica/Analisi 

terreni vasca di laminazione, Relazione Geologica terreni bretella; 

• Studio Acustico; 

• Studio del Traffico; 

• Relazione di Calcolo Strutture fondazioni pali illuminazione 

pubblica; 

• Asseverazione strutture IpriPi. 

Ozzano dell’Emilia 15 febbraio 2018 

Geom. Marco Cavalieri per De’ Toschi S.p.A.: 

Sig. Bruno Bedeschi per Nemo Investimenti S.r.L.: 


