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Questo giorno Lunedì 27 del mese di Dicembre

dell' anno 2010 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

L.R. 42/1984 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA E IRRIGAZIONE, E.F. 2010.
L. 845/1980 E L. 910/1986 ART. 7, CO.4. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI BONIFICA PER
FRONTEGGIARE IL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA NEI TERRITORI DEL COMUNE DI RAVENNA E
DELLA PROVINCIA DI FERRARA, E.F. 2010. II PROVVEDIMENTO.

Oggetto:

GPG/2010/2033Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/2033
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 2 agosto 1984, n. 42, “Nuove norme in materia di 
Enti  di  Bonifica.  Delega  di  funzioni  amministrative”  e 
succ. mod.;

- la L.R. 23 aprile 1987, n. 16 “Disposizioni integrative 
della LR 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di 
Enti  di  Bonifica.  Delega  di  funzioni  amministrative”  e 
succ. mod.;

- la  L.R.  24  marzo  2000,  n.  22  “Norme  in  materia  di 
territorio,  ambiente  e  infrastrutture  –  Disposizioni 
attuative e modificative della LR 21 aprile 1999, n. 3”; 

- la  L.R.  24  aprile  2009,  n.5  “Ridelimitazione  dei 
comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi”;

- la  L.R.  22  dicembre  2009,  n.  24,  "Legge  finanziaria 
regionale  adottata,  a  norma  dell'art.  40  della  L.R.  15 
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e 
del  Bilancio  pluriennale  2010-2012"  e,  in  particolare, 
l’art. 6, comma 1, lett. a);

- L.R. 22 dicembre 2009, n. 25, "Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e 
del Bilancio pluriennale 2010-2012"; 

- la L.R. 23 luglio 2010, n. 7 "Legge finanziaria regionale 
adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, 
n.  40  in  coincidenza  con  l'approvazione  della  Legge  di 
Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 
finanziario  2010  e  del  Bilancio  pluriennale  2010-2012. 

Testo dell'atto
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Primo  provvedimento  generale  di  variazione”  e,  in 
particolare, l’art. 4, comma 2;

- la L.R. 23 luglio 2010, n. 8 "Assestamento del Bilancio di 
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio 
finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a 
norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. 
Primo provvedimento generale di variazione"; 

Viste inoltre:

- la propria deliberazione n. 778 del 3 giugno 2009 recante 
“L.R. 5/2009. Art. 1. Criteri per la successione dei nuovi 
Consorzi di Bonifica ai Consorzi esistenti, nonché per la 
formazione dei Consigli di Amministrazione provvisori.”;

- la propria deliberazione n. 1141 del 27 luglio 2009 recante 
“LR  5/2009.  Definizione  dei  nomi dei  nuovi  Consorzi  di 
Bonifica  e  della  relativa  sede  legale definitiva  o 
provvisoria così come previsto nella propria deliberazione 
n. 778/2009”;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dai Consorzi di 
Bonifica volte a richiedere finanziamenti per interventi di 
messa  in  sicurezza  del  territorio  e  della  funzionalità  del 
sistema di bonifica;

Ravvisata  la  necessità  di  approvare  un  programma  di 
interventi di manutenzione straordinaria di opere pubbliche di 
bonifica e irrigazione per l’esercizio 2010 - in conformità 
alle  procedure  per  l’applicazione  della  L.R.  N.  22/2000 
approvate con determinazione n. 7363/2000, n. 819/2002 e n. 
368/2010 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e 
della Costa -  concernenti, nello specifico, urgenti attività 
manutentive  finalizzate  alla  risoluzione  di  specifiche  e 
circoscritte  situazioni  di  criticità,  per  un  ammontare 
complessivo di € 1.100.000,00, come riepilogate nella Tabella 
A, allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie risultano 
allocate  al  cap.  16332  “Spese  per  opere  ed  interventi  di 
bonifica  e  irrigazione  (art.26,  comma  2,  Lett.  A),  L.R.  2 
agosto 1984, n. 42)", afferente all’U.P.B. 1.3.1.3.6300 del 
bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 
2010;
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Viste, infine, la L. 10 dicembre 1980, n. 845 e la L. 22 
dicembre  1986,  n.  920,  art.  7,  comma  5  concernenti  la 
protezione  del  territorio  del  Comune  di  Ravenna  e  della 
provincia di Ferrara dal fenomeno della subsidenza;

Richiamata la propria deliberazione n. 1724 del 15 novembre 
2010 con la quale è stato approvato il programma di interventi 
di  bonifica  per  fronteggiare  il  fenomeno  della  subsidenza 
nella provincia di Ferrara per l’esercizio finanziario 2010;

Ravvisata la necessità di finanziare ulteriori interventi 
nel settore delle opere di bonifica volti a fronteggiare gli 
effetti  negativi  dovuti  al  fenomeno  della  subsidenza  nella 
provincia  di  Ferrara  e  nel  comune  di  Ravenna,  così  come 
riportati  nella  Tabella  B per  l’importo  complessivo  di  € 
1.050.000,00 allegata al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale;

Dato atto che le risorse finanziarie a tal fine necessarie 
risultano  allocate  al  cap.  16362  "Interventi  ed  opere  di 
bonifica nei territori regionali colpiti dalla subsidenza (L 
10  dicembre  1980,  n.  845;  D.lgs.  4  giugno  1997,  n.  143; 
D.C.P.M.  11  maggio  2001)  –  Mezzi  statali",  afferente 
all’U.P.B. 1.3.1.3.6301;

Richiamata la L.R. n. 27/2004 ed in particolare il comma 2 
dell’art. 48, così come sostituito dal comma 2 dell’art. 19 
della L.R. 14/2005;

Preso  atto  che  i  Legali  Rappresentanti  dei  Consorzi  di 
Bonifica per gli interventi ricompresi nella tabella A hanno 
attestato, ai sensi dei suindicati articoli di legge, che gli 
stessi riguardano il pubblico demanio, come si evince dalla 
documentazione  conservata  agli  atti  del  Servizio  regionale 
competente;

Visti, altresì:

- l’art.3, comma 18 della L. n. 350/2003;

- la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29; 

- il DPR 21 dicembre 1999, n. 554;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- il R.R. 27 novembre 2001, n. 44; 

pagina 4 di 12



- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Viste, in particolare:

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” e successive modifiche ed in particolare l’art. 
3  che  prevede  con  riferimento  ai  concessionari  di 
finanziamenti pubblici, anche europei, la tracciabilità dei 
flussi finanziari per quelli a qualsiasi titolo interessati 
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

- le  determinazioni  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 8 del 
18 novembre 2010, e n. 10 del 22 dicembre 2010;

Considerato che sulla base delle valutazioni effettuate dal 
Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica, i Consorzi 
di  Bonifica  attuatori  degli  interventi  -  trattandosi  di 
concessionari di finanziamenti pubblici per la realizzazione 
di  infrastrutture  pubbliche  e  svolgendo  le  funzioni  di 
stazioni  appaltanti  secondo  le  disposizioni  del  d.lgs.  n. 
163/2006 - debbano direttamente provvedere agli adempimenti di 
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni 
trasversali” e s.m.;

- n.  1663  del  27  novembre  2006  concernente  “Modifiche 
all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti la delibere 999/2008. Adeguamento e 
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente "Conferimento degli 
incarichi di Responsabilità delle Direzioni Generali della 
Giunta Regionale";
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- n. 1173 del 27/7/2009 concernente “Approvazione degli atti 
di  conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2009)”;

Richiamate  le  determinazioni  del  Direttore  Generale 
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 7363 del 2 agosto 
2000, n. 819 del 13 febbraio 2002 e n. 368 del 22 gennaio 
2010;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Economia 
Ittica, Attività Faunistico Venatoria

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per i motivi espressi nelle premesse:

1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 42/1984 il programma 
di  manutenzione  straordinaria  di  opere  pubbliche  di 
bonifica e irrigazione, quale risulta dall'allegata Tabella 
A – parte integrante e sostanziale del presente atto – per 
complessivi Euro 1.100.000,00; 

2) di  approvare,  ai  sensi  della  L.  845/1980  e  della  L. 
910/1986, art. 7, comma 4, il programma di interventi tesi 
fronteggiare il fenomeno della subsidenza nei territori del 
comune  di  Ravenna  e  della  Provincia  di  Ferrara  –  II 
provvedimento,  per  complessivi  Euro  1.050.000,00,  quale 
risulta  dall'allegata  Tabella  B –  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto 
di programmazione in materia di lavori pubblici ai sensi 
della citata deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. e ad esso 
si applicano le relative disposizioni;

4) di dare atto che la copertura finanziaria dei programmi di 
interventi di cui alle Tabelle A e B è assicurata dalle 
risorse finanziarie  rispettivamente allocate  ai seguenti 
capitoli di spesa del bilancio di previsione regionale per 
l'esercizio finanziario 2010:

• Tabella  A:  €  1.100.000,00  al  cap.  16332  "Spese  per 
opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art.26, 
comma 2, Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" - U.P.B. 
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1.3.1.3.6300;

• Tabella B: € 1.050.000,00 al cap. 16362 "Interventi ed 
opere di bonifica nei territori regionali colpiti dalla 
subsidenza (L 10 dicembre 1980, n. 845; D.lgs. 4 giugno 
1997, n. 143; D.C.P.M. 11 maggio 2001) – Mezzi statali" 
- U.P.B. 1.3.1.3.6301;

5) di dare atto che alla redazione dei progetti esecutivi e 
alla  realizzazione  delle  opere  provvederanno,  quali 
soggetti attuatori di cui al comma 2, lett. b) dell’art.9 
della L.R. 22/2000, i Consorzi di Bonifica indicati nelle 
citate Tabelle A e B;

6) di dare atto, che all'approvazione dei progetti esecutivi 
redatti ai sensi della normativa di settore vigente, nonché 
all’assunzione dei relativi oneri finanziari sui pertinenti 
capitoli di spesa del bilancio regionale, provvederà con 
propri atti formali il Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  in  ottemperanza  alla 
normativa  regionale  vigente  ed  in  conformità  a  quanto 
stabilito  nelle  determinazioni  del  Direttore  Generale 
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 7363/2000, n. 
819/2002 e n. 368/2010;

7) di dare atto che, per le ragioni indicate in premessa, 
sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Difesa 
del Suolo, della Costa e Bonifica, i Consorzi di Bonifica 
attuatori degli interventi - trattandosi di concessionari 
di  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione  di 
infrastrutture  pubbliche  e  svolgendo  le  funzioni  di 
stazioni appaltanti secondo le disposizioni del d.lgs. n. 
163/2006 - debbano direttamente provvedere agli adempimenti 
di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive 
modifiche;

8) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà 
reso pubblico mediante inserimento sul sito internet della 
Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1, Parte 
Speciale della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.
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TABELLA A – Programma di manutenzione straordinaria di opere 
pubbliche di bonifica e irrigazione – e.f. 2010 (L.R. 42/1984) 

N
Soggetto 
attuatore Titolo Comune Prov. Contributo

1A

Consorzio di 
Bonifica di 
Piacenza

Ristrutturazione del sistema promiscuo 
in località Marchesa - Strazzoni di San 
Giuliano

Castelvetro 
P.no PC € 100.000,00

2A

Consorzio della 
Bonifica 
Parmense

Sistemazione idraulica Rio Pacchiano 
interferente con la viabilità di bonifica 
strada Orzale San Michele Cavana

Neviano degli 
Arduini 
Lesignano dè 
Bagni PR € 25.000,00

3A

Consorzio della 
Bonifica 
Parmense

Sistemazione idraulica e 
consolidamento OOPP di bonifica lungo 
il Rio delle Caselle, versante destro 
torrente Sporzana

Fornovo di 
Taro PR € 50.000,00

4A

Consorzio di 
Bonifica 
dell'Emilia 
Centrale 

Realizzazione canale allacciante a 
servizio comprensorio irriguo di Pieve Gualtieri RE € 100.000,00

5A

Consorzio di 
Bonifica Terre di 
Gonzaga in 
Destra PO 

Adeguamento funzionalità sul Canal 
Dugal Grande Guastalla RE € 60.000,00

6A
Consorzio della 
Bonifica Burana

Ripristino strutturale urgente della 
canaletta irrigua CER in loclità 
Guazzaloca Crevalcore BO € 65.000,00

7A
Consorzio della 
Bonifica Renana

Intervento di messa in sicurezza del 
territorio di San Pietro in Casale 
mediante adeguamento delle sezioni di 
deflusso di un tratto del Riolo e 
ristrutturazione e automazione della 
travata del Poggetto

San Pietro in 
Casale BO € 100.000,00

8A

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

Manutenzione straordinaria paratoie 
Impianto pluvirriguo Castiglione di 
Castiglione di Cervia Cervia RA € 100.000,00

9A

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

Rifacimento della tombinatura del 
canale di bonifica Sant'Angelo dalla Via 
Allende all'immissione nel canale 
Erbosa Gatteo Mare FC € 500.000,00

Totale € 1.100.000,00

Allegato parte integrante - 1
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TABELLA  B  –  Programma  di  interventi  per  fronteggiare  il 
fenomeno della subsidenza nei territori del Comune di Ravenna 
e della Provincia di Ferrara – e.f. 2010. II provvedimento
(L. 845/80 e L. 910/86, art. 7, co.4)

N
Soggetto 
attuatore Titolo Comune Prov. Contributo

1B
Consorzio della 
Bonifica Burana

Manutenzione straordinaria per ripresa 
franamenti ed erosioni di sponda del 
canale Diversivo di Burana Bondeno FE € 200.000,00

2B

Consorzio di 
Bonifica della 
Pianura di 
Ferrara

Consolidamento sponde nella Fossa di 
Porto e nel Canale Dominante - Testa e 
messa in sicurezza sulle adiacenti 
strade provinciali e comunali in località 
Portoverrara Portomaggiore FE € 100.000,00

3B
Consorzio della 
Bonifica Renana Messa in sicurezza chiavica Lorgana Argenta FE € 250.000,00

4B

Consorzio di 
Bonifica della 
Pianura di 
Ferrara

Ripristino urgente delle condizioni di 
funzionalità e sicurezza di un tratto del 
corpo arginale sinistro del canale 
scolmatore San Nicolò – Medelana Ostellato FE € 100.000,00

5B

Consorzio di 
Bonifica della 
Pianura di 
Ferrara

Ripristino delle condizioni di sicurezza 
strutturale dei solai di copertura degli 
impianti Lepri AA e AB Comacchio FE € 130.000,00

6B

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna 
Occidentale

Ripristino tratti arginati del Canale di 
Bonifica in destra Reno Ravenna RA € 150.000,00

7B CER

Rigenerazione e riadeguamento 
funzionale delle paratoie della traversa 
fluviale sul Reno a Volta Scirocco Ravenna RA € 120.000,00

Totale € 1.050.000,00

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/2033

data 16/11/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il
visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2010/2033

data 27/12/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato visto equilibri ragioneria
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2216/2010Progr.Num. 150N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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