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Prot. n. (GBO/06/21206)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:
- la Legge 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la 

protezione del territorio del Comune di Ravenna e delle 
Provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della 
subsidenza;

- la propria deliberazione n. 1690 del 24 ottobre 2005, con 
la quale è stato, tra l’altro, preso atto 
dell’assegnazione disposta sul capitolo 16362 “Interventi 
e opere di bonifica nei territori regionali colpiti dalla 
subsidenza (L. 10 dicembre 1980, n. 845; D.LGS 4 giugno 
1997, n. 143; D.P.C.M. 11 maggio 2001) – Mezzi statali“ 
U.P.B. 1.3.1.3.6301 della disponibilità di € 3.594.540,00

Dato atto che, al fine di definire linee comuni sulle 
quali individuare gli interventi sulle opere di bonifica da 
realizzare, il competente Servizio regionale Difesa del Suolo 
e Bonifica ha convocato i Consorzi di bonifica competenti per 
territorio – Consorzio di Bonifica del I° Circondario 
Polesine di Ferrara, Consorzio di Bonifica del II° 
Circondario Polesine di S. Giorgio, Consorzio di Bonifica 
Valli di Vecchio Reno e Consorzio di Bonifica della Romagna 
Centrale;

Preso atto delle seguenti proposte contenenti le 
previsioni delle opere da realizzare e gli oneri di massima 
per la loro esecuzione, inviate dai suddetti Consorzi:

Consorzio di Bonifica valli di Vecchio Reno. Ferrara.

1. Ripristino e sistemazione dell’alveo in dissesto del 
Canale Emissario Cembalina. Comuni di Poggio Renatico e 
Ferrara. Importo € 2.450.000,00;

2. Ripristino funzionalità idraulica nel sottobacino 
Torniano nel bacino del canale Cembalina. Comune di 
Poggio Renatico. Importo € 850.000,00;

Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S. 
Giorgio. Ferrara. 

1. Interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di 
sicurezza idraulica nella fascia costiera sede dei Lidi 
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Ferraresi in relazione ai fenomeni della subsidenza. 
Importo € 1.400.000,00

Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara. 
Ferrara

1. Potenziamento e adeguamento dell’impianto idrovoro 
della Giralda in Comune di Codigoro. Importo € 
550.000,00;

2. Potenziamento e adeguamento impianto idrovoro Bonello 
in Comune di Goro. Importo € 450.000,00;

3. Rilievo altimetrico del comprensorio consorziale. 
Importo € 150.000,00;

Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale. Ravenna.

1. Rialzo e potenziamento dell’argine sinistro dello scolo 
Acquara, a monte della ferrovia Ravenna-Rimini in Comune 
di Ravenna. Importo € 700.000,00;

2. Installazione di gruppo di pompaggio provvisionale 
all’impianto idrovoro Stantiana in Comune di Ravenna. 
Importo € 650.000,00;

3. Costruzione di impianto di rilancio in zona ex Valle 
Standiana in Comune di Ravenna. Importo € 150.000,00;

Dato atto che l'onere finanziario complessivo stimato 
per la realizzazione degli interventi  risulta superiore 
rispetto alla disponibilità finanziaria prevista e che 
pertanto occorre provvedere alla selezione degli interventi 
sulla base delle caratteristiche contenute nelle proposte 
medesime;

Ritenuto, sulla base dell’esame e delle verifiche 
eseguite sulle proposte avanzate, effettuato dal Servizio 
Difesa del Suolo e Bonifica, di approvare il programma di 
interventi di opere di bonifica per fronteggiare il fenomeno 
della subsidenza così come specificato nella Tabella A 
allegata parte integrante al presente atto ed ammettere a 
finanziamento i seguenti interventi per gli importi a fianco 
di ciascuno indicati:

Consorzio di Bonifica valli di Vecchio Reno. Ferrara 

1. Ripristino funzionalità idraulica nel sottobacino 
Torniano nel bacino del canale Cembalina. Comune di 
Poggio Renatico. Importo € 800.000,00;
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Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S. 
Giorgio. Ferrara.

1. Interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di 
sicurezza idraulica nella fascia costiera sede dei Lidi 
Ferraresi in relazione ai fenomeni della subsidenza. 
Importo I° stralcio € 1.144.540,00

Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara. 
Ferrara

1. Potenziamento e adeguamento dell’impianto idrovoro della 
Giralda in Comune di Codigoro. Importo € 550.000,00;

2. Potenziamento e adeguamento impianto idrovoro Bonello in 
Comune di Goro. Importo € 450.000,00;

Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale. Ravenna.

1. Installazione di gruppo di pompaggio provvisionale 
all’impianto idrovoro Stantiana in Comune di Ravenna. 
Importo € 650.000,00;

Considerato che risulta necessario conoscere l’esito 
degli interventi già finanziati dalla legge 845/80 e 
finalizzati a ridurre o contrastare i processi innescati 
dalla subsidenza;

Ritenuto quindi necessario acquisire da parte dei 
Consorzi interessati una articolata relazione che, partendo 
dal quadro dei finanziamenti e delle opere realizzate in 
passato, definisca i risultati ottenuti e l’attuale grado di 
efficienza delle reti e degli impianti;

Ritenuto altresì che la presentazione di tali relazioni 
debba essere contestuale a quella dei progetti esecutivi e 
che entrambi siano forniti per quanto possibile in formato 
elettronico;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo e Bonifica in attuazione della normativa regionale 
vigente ed in conformità a quanto stabilito nella 
determinazione del Direttore Generale Ambiente. Difesa del 
Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 2002 e nella 
propria delibera n.447/2003 provvederà, con propri atti 
formali, tra l'altro:
- all'approvazione dei progetti redatti ai sensi della 
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normativa vigente di settore, dai Consorzi indicati 
nell'allegata Tabella "A" nei termini sopra indicati e 
vistati - ai fini della congruità tecnica, finanziaria e 
funzionale - dai Responsabili dei Servizi Tecnici di 
Bacino competenti;

- all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
bilancio regionale per l'attuazione del presente 
programma, con riferimento agli esercizi finanziari in cui 
matureranno le relative obbligazioni giuridiche, da 
assumere sulla base del quadro economico del progetto 
risultante dall'espletamento delle gare d'appalto, nonché 
agli ulteriori necessari adempimenti come sopra riportato;

Ritenuto di utilizzare le eventuali economie conseguite 
in sede di appalto ed esecuzione dei lavori, per
l’approvazione di possibili perizie suppletive o di altri 
interventi aventi le finalità di cui alla citata legge n. 
845/80, sulla base di una rimodulazione del presente 
programma di interventi nel rispetto della normativa vigente; 

Viste:

- la propria deliberazioni n. 447 del 24 marzo 2003 
concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive 
modificazioni;

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

Viste:

- le LL.RR n. 20 e 21 del 22 dicembre 2005;
- la L.R. 13 marzo 2005 n. 13 di approvazione dello 

Statuto della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto:

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

- del visto di riscontro degli equilibri economico-
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finanziari espresso dal Dirigente Professional 
"Controllo e presidio dei processi connessi alla 
gestione delle spese del bilancio regionale" Dott. 
Marcello Bonaccurso in sostituzione della Responsabile 
del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie Dott.ssa Amina 
Curti ai sensi della deliberazione n.447/2003 nonché 
delle note del Direttore Generale Risorse Finanziarie e 
Strumentali prot. n. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 
2002 e n. ARB/DRF/03/2445-i del 21 gennaio 2003;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

A) di approvare, sulla base di quanto specificatamente 
indicato in premessa e qui integralmente richiamato, il 
programma degli interventi elencati nella Tabella A e 
aventi le finalità di cui alla L. n. 845/1980, tesi a
fronteggiare il fenomeno della subsidenza nei territori 
del comune di Ravenna e della Provincia di Ferrara, per 
l’importo complessivo di € 3.594.540,00;

B) di assegnare ai Consorzi di Bonifica indicati nella 
tabella A allegata, per la realizzazione degli interventi 
in essa citati, gli importi riportati a fianco di 
ciascuno;

C) di stabilire che i Consorzi quali soggetti attuatori degli 
interventi dovranno, contestualmente alla presentazione 
dei progetti, trasmettere le relazioni citate nelle 
premesse;

D) di dare atto che l'onere finanziario di Euro 3.594.540,00 
destinato alla realizzazione degli interventi indicati  
nella Tabella A trova copertura sul Capitolo 16362 
"Interventi e opere di bonifica nei territori regionali 
colpiti dalla subsidenza (L. 10 dicembre 1980, n.845; 
D.Lgs. 4 giugno 1997, n.143; D.P.C.M. 11 maggio 2001) -
Mezzi Statali" U.P.B. 1.3.1.3.6301 del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2006 che presenta la necessaria 
disponibilità;

E) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa del 
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Suolo e Bonifica in attuazione della normativa regionale 
vigente ed in conformità a quanto stabilito nella 
determinazione del Direttore Generale Ambiente. Difesa del 
Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 2002 e nella 
propria delibera n.447/2003 provvederà, con propri atti 
formali, tra l'altro:

- all'approvazione dei progetti redatti ai sensi della 
normativa vigente di settore, dai Consorzi indicati 
nell'allegata Tabella "A" nei termini sopra indicati e 
vistati - ai fini della congruità tecnica, finanziaria e
funzionale - dai Responsabili dei Servizi Tecnici di 
Bacino competenti;

- all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
bilancio regionale per l'attuazione del presente 
programma, con riferimento agli esercizi finanziari in cui 
matureranno le relative obbligazioni giuridiche, da 
assumere sulla base del quadro economico del progetto 
risultante dall'espletamento delle gare d'appalto, nonché 
agli ulteriori necessari adempimenti come sopra riportato;

F) di stabilire che le eventuali economie realizzate in sede
di appalto ed esecuzione dei lavori, possano essere 
destinate per l’approvazione di possibili perizie 
suppletive o di altri interventi aventi le finalità di cui 
alla citata legge n. 845/80, sulla base di una 
rimodulazione del presente programma di interventi nel 
rispetto della normativa vigente.

- - - - -
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TABELLA A

CONSORZIO INTERVENTO IMPORTO
1 Bonifica Valli di 

Vecchio Reno
(Ferrara)

Ripristino funzionalità idraulica 
nel sottobacino Torniano nel 
bacino del canale Cembalina. 
Comune di Poggio Renatico

800.000,00

2 Bonifica I° 
Circondario
Polesine di 
Ferrara (FE)

Potenziamento e adeguamento 
dell’impianto idrovoro     della 
Giralda in Comune di Codigoro

550.000,00

3 Bonifica I° 
Circondario
Polesine di 
Ferrara (FE)

Potenziamento e adeguamento 
impianto idrovoro Bonello in 
Comune di Goro.

450.000,00

4 Bonifica II° 
Circondario

Polesine di S. 
Giorgio (FE)

Interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di 
sicurezza idraulica nella fascia 
costiera sede dei Lidi Ferraresi in 
relazione ai fenomeni della 
subsidenza.

1.144.540,00

5 Bonifica della 
Romagna Centrale

Ravenna

Installazione di gruppo di 
pompaggio provvisionale 
all’impianto idrovoro Stantiana in 
comune di Ravenna. 

650.000,00

TOTALE 3.594.540,00


