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Prot. n. (DCB/02/D4815AA)

-------------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la LR 2 agosto 1984, n. 42;

- la LR 23 aprile 1987, n. 16;

- la LR 24 marzo 2000, n. 22;

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "T.U. in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la LR 28 dicembre 2001, n. 49;

- la LR 28 dicembre 2001, n. 50;

Ritenuto necessario, relativamente alla 
utilizzazione delle risorse riferite all'autorizzazione di 
spesa disposta  all'art. 3 della LR n. 27/2001, trasferite 
all'esercizio 2002 ai sensi dell'art.52 della LR 49/2001, al 
fine di riequilibrare sul territorio regionale gli interventi 
nel settore della bonifica e irrigazione, riservare le 
risorse di cui sopra ai territori provinciali di Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, tenuto conto che ai 
territori provinciali di Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena e 
Rimini sono stati destinati, a seguito degli eventi 
alluvionali degli anni 1996 e 1997, ingenti finanziamenti 
destinati all'adeguamento delle opere di bonifica;

Preso atto delle proposte formulate dalle Province 
interessate, trattenute agli atti del competente Servizio 
Difesa della Costa e Bonifica, ai sensi dell'art.23 della LR 
42/1984, d'intesa con i competenti Consorzi di bonifica, in 
risposta alle specifiche richieste della competente Direzione 
Generale Agricoltura;

Ritenuto pertanto di individuare, così come esposto 
nell'Allegato A, gli interventi da attuare;

Richiamata, in relazione alla nuova disciplina in 
materia di opere e lavori pubblici di competenza regionale di 
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cui alla citata L.R. n. 22/2000, il Regolamento regionale 27 
novembre 2001 n. 44, la determinazione del Direttore Generale 
Ambiente Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 
febbraio 2002;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza 
all'adozione del presente programma per consentire ai 
Consorzi di bonifica, realizzatori degli interventi, la 
sollecita progettazione dei medesimi;

Assunti quindi i poteri del Consiglio ai sensi 
dell'art. 19, secondo comma, lettera i), dello Statuto, salva 
ratifica;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva 
sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità 
amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore 
della LR n. 43/2001";

- n. 2382 del 17 dicembre 2001, concernente 
"Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della 
Giunta regionale - Servizi e professional";

- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione 
degli atti di conferimento degli incarichi di livello 
dirigenziale";

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Difesa della Costa e Bonifica Dr. Enrico 
Carboni in merito alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 37, 4^ comma, della LR 
n. 43/2001 e della citata deliberazione n. 2774/2001;

- del parere favorevole di legittimità espresso dal 
Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della 
Costa Dr.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dei medesimi 
articolo di legge e deliberazione;

- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del 
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, Dr.ssa Amina 
Curti, in merito alla regolarità contabile della 
presente deliberazione, ai sensi dei predetti articolo 
di legge e deliberazione;
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Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, quale programma delle opere pubbliche di 
bonifica e irrigazione con riferimento all'anno 2002, 
gli interventi indicati nell'Allegato "A", parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per 
l'importo di € 2.530.638,76 a carico 
dell'Amministrazione regionale, dando atto che esso è 
stato elaborato sulla base delle proposte pervenute 
dalle Province;

2) di dare atto che il predetto onere a carico della 
Regione trova copertura finanziaria nell'ambito del 
capitolo 16332 "Spese per opere ed interventi di 
bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett.a) 
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)", afferente alla U.P.B. 
1.3.1.3. 6300 - "Interventi di bonifica ed irrigazione",  
del bilancio per l'esercizio finanziario 2002, che 
presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che gli interventi saranno realizzati dai 
Consorzi di Bonifica;

4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa 
della Costa e Bonifica, in conformità a quanto stabilito 
nella determinazione del Direttore Generale Ambiente. 
Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 
2002, provvederà con propri atti formali, tra l'altro:

- all'approvazione dei progetti definitivi, redatti, 
ai sensi della Legge 109/1994 e successive 
modificazioni, dai Consorzi indicati nell'Allegato 
"A" e vistati - ai fini della congruità tecnica, 
finanziaria e funzionale - dai Responsabili dei 
Servizi Provinciali per la Difesa del Suolo, 
Risorse Idriche e Forestali competenti per 
territorio,

- all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
bilancio regionale per l'attuazione del presente 
programma, contestualmente all'adozione degli atti 
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di cui al precedente alinea nel caso di lavori 
eseguiti in economia ovvero, qualora la 
progettazione definitiva preveda l'esecuzione dei 
lavori attraverso gare d'appalto, con successivi 
atti da assumere sulla base del quadro economico di
ciascun progetto risultante dall'espletamento delle 
predette gare, nonché agli ulteriori necessari 
adempimenti;

5) di stabilire che la Giunta regionale potrà destinare le 
risorse che si rendessero disponibili da ribassi d'asta, 
conseguenti all'espletamento di dette gare, al 
finanziamento di eventuali interventi necessari alla mi-
gliore funzionalità di opere già previste nell'Allegato 
A della presente deliberazione;

6) di sottoporre il presente atto alla ratifica del 
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i), 
dello Statuto. 

- - -



- 5 -

ALLEGATO A

INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI 
IRRIGAZIONE. PROGRAMMA PER IL 2002

-------------------------------------------------------------
N. TIPO DI INTERVENTO-CONSORZIO IMPORTO

ORD €
-------------------------------------------------------------

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BACINI PIACENTINI DI LEVANTE

1) Comizio 2 di Dx - ristrutturazione
canale secondario Braida Corticella 56.810,26

2) Comizio 4 di Dx - ristrutturazione
canale secondario Cà Martella 
a valle di Lusurasco 43.898,84

3) Comizio 5 di Sx - ristrutturazione
canale secondario Palazzo Turgella 51.645,69

4) Comizio 1 e 2 Sx - ristrutturazione
canali secondari Vigostano Ronchi 
Vigostano Crecca e Caseificio – Fornace 46.481,12

5) Estendimento del sistema di telecontrollo
alle derivazioni in località Confina, 
S. Lorenzo e Castellane. Comuni di 
Fiorenzuola, Castell’Arquato e Alseno 59.392,54

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

6) Opere di bonifica a presidio idraulico
ed idrogeologico della località “Riana”.
Comune di Monchio delle Corti 25.822,84

7) Sistemazione movimento franoso interferente
con strada di bonifica “Sgui – Gherardi – Ba-
ghetti” in località Ronco. Comune di Varsi 87.797,67

8) Sostituzione trasformatori di media 
tensione con isolamento in olio minerale
contenenti PCB con due trasformatori in
olio minerale privi di PCB uno presso 
l’impianto di presollevamento di Ongina 
(Comune di Polesine P.se) e l’altro presso
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l’idrovoro del Cantonale (Comune di Zibello),
smaltimento trasformatori sostituiti e
adeguamento quadri elettrici 51.645,69

9) Adeguamenti e messa in sicurezza immobili
di servizio impianto idrovoro Travacone.
Comune di Colorno 92.962,24

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-
SECCHIA

10) Ripristino e consolidamento delle
arginature pensili dei canali di
Calvetro e di Carpi. Comuni di
Rubiera, Carpi e Campogalliano 516.456,90

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA-LEO-SCOL-
TENNA-PANARO

11) Ricostruzione opere di difesa idraulica
nel Rio delle Salde. Comune di Pavullo 51.645,69

12) Ricostruzione opere di difesa idraulica
nel Fosso Bindale. Comune di Fanano 56.810,26

13) Adeguamento opera idraulica di bonifica
nel Torrente Guerro. Comune di Castelvetro 46.481,12

14) Adeguamento opera idraulica di bonifica nel
Fosso Tanella. Comune di Pavullo 25.822,84

15) Ripristino funzionalità idraulica Cavo
di Sopra. Comune di Mirandola 103.291,38

16) Realizzazione canale scolmatore Tromba
Panigadi. Comune di Mirandola 103.291,38

17) Canale Diversivo di Cavezzo: ripristino
funzionalità idraulica. Comuni di 
Cavezzo e Medolla 77.468,53

18) Ripristino funzionalità idraulica
canale Allacciante Cavo di Sopra -
Cavo di Sotto. Comune di Mirandola 129.114,22
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19) Ottimizzazione impianto pluvirriguo
Concordia Sud: installazione di un PLC
e modifica opera di presa con interventi
di ripristino e consolidamento sul canale
Diversivo di Burana. Comuni di
S. Possidonio e Mirandola 129.114,22

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DEL I° CIRCONDARIO 
POLESINE DI FERRARA

20) Sistemazione e adeguamento Canal Bianco,
dal derivatore di Berra al Ponte Giglioli.
Comune di Berra 180.759,91

21) Revisione e potenziamento n° 2 
elettropompe impianto idrovoro 
Pomposa. Comune di Codigoro 129.114,22

22) Consolidamento e rivestimento di 
sponda di un tratto del Canale 
Galvano in località Pontemaodino.
Comune di Codigoro 51.645,69

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DEL II° CIRCONDARIO 
POLESINE DI SAN GIORGIO.

23) Lavori di adeguamento e recupero
delle originarie condizioni di
funzionalità delle opere idrauliche
facenti parte del complesso 
Lepri – Fosse. Comune di Comacchio 413.165,51

---------------
IMPORTO TOTALE €  2.530.638,76

---------------


