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Prot. n. (GBO/04/39237)

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1862 in 
data 31 ottobre 2000 - ratificata dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. 102 in data 29 novembre 
2000 - è stato approvato il Programma regionale delle 
opere pubbliche di bonifica e irrigazione per 
l'esercizio 2000 a valere sulle risorse recate dal 
capitolo 16332 del bilancio per il medesimo esercizio;

- che al punto 5 dell'Allegato A, parte integrante del 
Programma, è indicato il progetto "Costruzione di un 
pontone galleggiante per alloggiamento delle pompe di 
sollevamento ad uso irriguo delle acque dal fiume Po in 
località Pivetta” da realizzarsi da parte del Consorzio 
Bacini Tidone Trebbia, per un importo corrispondente a €
258.228,45 a carico dell’Amministrazione regionale;

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2665 in 
data 3 dicembre 2001 - ratificata dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. 309 in data 18 dicembre 
2001 è stato approvato “LR 42/84 art. 8. Programma 
regionale nel settore delle opere di bonifica e 
irrigazione private e obbligatorie. Esercizio 2001-2002-
2003” a valere sulle risorse recate dal capitolo 16337;

- che il suddetto programma è stato modificato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 308 in data 3 
marzo 2003 ratificata dal Consiglio regionale con 
deliberazione n. 476 in data 15 aprile 2003;

- che al punto 43 dell'Allegato A, parte integrante del 
Programma, è indicato il progetto “Costruzione di 
piccoli invasi per il miglioramento della distribuzione 
irrigua dal Canale di Medicina” da realizzarsi da parte 
del Consorzio della Bonifica Renana, per un contributo 
massimo a carico dell’Amministrazione regionale 
corrispondente a € 36.151,98;

Acquisita agli atti del competente Servizio la lettera 
prot. n. 911 in data 5 marzo 2002 con la quale il Consorzio 
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Bacini Tidone Trebbia chiede all’Amministrazione regionale di 
sostituire il suddetto intervento; 

Considerato che la predetta richiesta di modifica è 
motivata dal fatto che il Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali ha finanziato la completa ristrutturazione 
dell’impianto di sollevamento ivi compreso la costruzione del 
ponte galleggiante;

Acquisita agli atti del competente Servizio la lettera 
prot. n. 26259 in data 2 aprile 2002 con la quale la 
Provincia di Piacenza esprime parere favorevole alla citata 
proposta di modifica avanzata dal Consorzio Bacini Tidone 
Trebbia;

Acquisita agli atti del competente Servizio la lettera 
prot. n. 3590 in data 21 giugno 2004 con la quale il 
Consorzio Bacini Tidone Trebbia chiede all’Amministrazione 
regionale la sostituzione dell’intervento:

- Risanamento versanti mediante opere di drenaggio e 
ristrutturazione della condotta irrigua Agazzano in 
località “Borioni e Cantone” in comune di Agazzano -
importo di € 150.000,00;

indicato nella precedente nota n. 911/2002 con il seguente:

- Lavori di regimazione delle acque irrigue e drenaggio in 
località Gazzola – Capoluogo, in comune di Gazzola –
importo € 150.000,00

Considerato che quest’ultima richiesta di modifica è 
motivata dal fatto che il Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali nell’ambito dei fondi messi a disposizione dalla 
legge finanziaria 2004, ha disposto il finanziamento per la 
completa ristrutturazione della condotta irrigua Agazzano;

Acquisita agli atti del competente Servizio la lettera 
prot. n. 71120 in data 2 agosto 2004 con la quale la 
Provincia di Piacenza esprime parere favorevole alla citata 
proposta di modifica avanzata dal Consorzio Bacini Tidone 
Trebbia;

Ritenuto pertanto di sostituire l’intervento previsto al 
punto 5 dell’Allegato “A” della citata deliberazione 
consiliare n. 102/2001 con i seguenti complessivamente di 
pari importo:



3

5) A Lavori di regimazione delle

acque irrigue e drenaggio

in località Gazzola – Capoluogo

Comune di Gazzola € 150.000,00

5) B Lavori di regimazione delle acque irrigue

e di drenaggio in località “Montebolzone”

Comune di Agazzano €  56.228,45

5) C Lavori di risanamento dei versanti a

difesa delle località “Bilegno” e “Casturzano”

Comune di Pianello €  52.000,00

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

Totale € 258.228,45

============

Considerato che l'accoglimento della suddetta richiesta 
di variazione rende necessario modificare l'allegato "A" 
della richiamata deliberazione consiliare n. 102/2000;

Acquisita agli atti del competente Servizio la lettera 
prot. n. 7287 in data 27 ottobre 2003 con la quale il 
Consorzio della Bonifica Renana chiede all’Amministrazione 
regionale di sostituire il suddetto intervento; 

Considerato che la predetta richiesta di modifica è 
motivata dal fatto che i privati interessati hanno rinunciato 
a confermare le adesioni preliminari;

Acquisita agli atti del competente Servizio la lettera 
in data 3 novembre 2003 con la quale la Provincia di Bologna 
esprime parere favorevole alla predetta proposta di modifica 
avanzata dal Consorzio della Bonifica Renana; 

Ritenuto pertanto di sostituire l’intervento previsto al 
punto 43 dell’Allegato “A” della citata deliberazione 
consiliare n. 476/2003 con i seguenti complessivamente di 
pari importo:
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43) A Riassetto e consolidamento di pendice

franosa in località Beccaceci

Comune di Pianoro €  31.672,06

di cui a carico dell’Amm.ne reg.le €  28.504,85

43) B Ripristino di un invaso

a scopo irriguo 

Comune di Granarolo Emilia €  10.924,47

di cui a carico dell’Amm.ne reg.le €   7.647,13

Considerato che l'accoglimento della suddetta richiesta 
di variazione rende necessario modificare l'allegato "A" 
della richiamata deliberazione consiliare n. 476/2003;

Valutata la necessità di provvedere con urgenza allo 
scopo di consentire ai suddetti Consorzi l'avvio tempestivo 
della progettazione esecutiva;

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

Visti:

- la LR 2 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche;

- la LR 12 dicembre 1985, n. 29;

- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifi-
che;

- il DPR 554 del 21 dicembre 1999;

- la LR 24/3/2000, n. 22;

- la LR 15/11/2001, n. 40;

- la LR 19/12/2002, n. 37 e successive modifiche;

- la LR 22/12/2003, n. 29;

- il Regolamento Regionale del 27/11/2001, n. 44;
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- il DPR 327 dell’8 giugno 2001;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale 
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 
febbraio 2002;

Vista 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;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 22 
luglio 2002, concernente “Rivisitazione delle funzioni 
in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e 
della costa”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 
marzo 2003, concernente “Indirizzo in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali e sull’esercizio 
delle funzioni dirigenziali”;

- la determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa n. 4358 dell'1/04/2004 
relativa al conferimento degli incarichi di posizione 
dirigenziale di struttura del "Servizio Difesa del Suolo 
e Bonifica“ e di Professional "Programmazione Operativa 
e monitoraggio Interventi" nonché la successiva
deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 
5/4/2004;

Dato atto, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della 
L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003 del 
parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore 
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott.ssa 
Lea Boschetti; 

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Ambiente e sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a
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1) di modificare, secondo quanto indicato in premessa e che 
qui si intende integralmente riportato, l'allegato "A" 
della deliberazione del Consiglio regionale n. 102 in 
data 29 novembre 2000, sostituendo l’intervento n. 5, da 
affidare al Consorzio Bacini Tidone Trebbia, con i 
seguenti complessivamente di pari importo:

5) A Lavori di regimazione delle 

acque irrigue e drenaggio

in località Gazzola – Capoluogo

Comune di Gazzola € 150.000,00

5) B Lavori di regimazione delle acque irrigue

e di drenaggio in località “Montebolzone”

Comune di Agazzano €  56.228,45

5) C Lavori di risanamento dei versanti a

difesa delle località “Bilegno” e “Casturzano”

Comune di Pianello €  52.000,00

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

Totale € 258.228,45

============

2) di modificare, secondo quanto indicato in premessa e che 
qui si intende integralmente riportato, l'allegato "A" 
della deliberazione del Consiglio regionale n. 476 in 
data 15 aprile 2003, sostituendo l’intervento n. 43, da 
affidare al Consorzio della Bonifica Renana, con i 
seguenti complessivamente di pari importo:

43) A Riassetto e consolidamento di pendice

franosa in località Beccaceci

Comune di Pianoro €  31.672,06

di cui a carico dell’Amm.ne reg.le €  28.504,85

43) B Ripristino di un invaso
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a scopo irriguo 

Comune di Granarolo Emilia €  10.924,47

di cui a carico dell’Amm.ne reg.le €   7.647,13

3) di confermare quant'altro contenuto nella deliberazioni 
consiliari nn. 102/2000 e 476/2003;

4) di sottoporre il presente atto, per le ragioni indicate  
in premessa, alla ratifica del Consiglio regionale a 
norma dell'art. 19, secondo comma, lettera i) dello 
Statuto.

- - - - - -


