
1) Bonaccini Stefano Presidente
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3) Corsini Andrea Assessore

4) Donini Raffaele Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore
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1494/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 12 del mese di ottobre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

L.R. 27/74 - L.R. 17/91 E S.M.I. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE ESCAVAZIONE
DI MATERIALI LITOIDI E TERROSI - PARZIALI RETTIFICHE DELIBERAZIONI 879/98, 2588/00, 1413/00,
127/01, 2408/02,  1432/06, 1657/10 - DE-PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Oggetto:

GPG/2015/1577Cod.documento

Donini Raffaele

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/2015/1577
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la L.R. 27/1974 prevede l'esecuzione e la manutenzione di
opere  idrauliche  nei  corsi  d'acqua  dell'Emilia  Romagna
necessari  per  la  regolazione  degli  stessi  e  per  la
sistemazione idrogeologica dei relativi bacini;

- la  l'art.  2  della  L.R.  17/91,  integrato  con  l'art.  2
della L.R. 23/93, definisce i casi e le modalità in cui
possono  essere  effettuati  interventi  di  estrazione  di
materiali litoidi;

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione
21 gennaio 1992, n. 70 ha determinato, tra l'altro, le
tariffe  da  pagarsi  da  parte  delle  ditte  esercenti
attività di cava;

- l'Assessore all'Ambiente con nota 27 novembre 1992, n.
9321  ha  definito  gli  indirizzi  per  l'applicazione
dell'art. 2 della L.R. 17/91 relativamente a sistemazioni
idrauliche  dei  corsi  d'acqua  di  competenza  regionale
mediante  escavazione  e/o  movimentazione  di  materiali
litoidi e terrosi; 

- l'Autorità di Bacino del Fiume Reno con deliberazione del
Comitato Istituzionale 4/5 del 28/10/94 ha approvato la
Direttiva in materia di attività estrattive;

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n.
9/06 del 5 aprile 2006 ha approvato la direttiva tecnica
per la programmazione degli interventi di gestione dei
sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua;

- l'Autorità di Bacino Marecchia e Conca con deliberazione
del  Comitato  Istituzionale  4  marzo  1993,  n.  4  ha
approvato la Direttiva estrazioni materiali inerti;

Testo dell'atto
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- il Direttore Generale Ambiente con nota 30 marzo 1999,
prot.  AMB/DAM/7181  ha  fornito  ai  soggetti  attuatori
alcune  indicazioni  procedurali  per  la  realizzazione  di
interventi  di  difesa  e  sistemazione  dei  corsi  d’acqua
mediante escavazioni con analisi dei lavori da porre in
carico  al  concessionario  o  appaltatore  a  compensazione
del pagamento di canoni e tariffe;

- il comma m) dell'art. 20 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7
ha definito, tra l'altro, i canoni per l'estrazione di
materiali litoidi per gli interventi di cui all'art. 2,
comma 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17;

- con  propria  deliberazione  8  giugno  1998,  n.  879  “L.
445/1908  -  L.R.  27/1974  -  L.R.  23/1993  -  Programma
regionale  integrativo  di  opere  idrauliche  e  di
consolidamento abitati in materia di difesa del suolo -
annualità 1998” sono stati programmati, tra gli altri, i
seguenti interventi:

2B3A007 - LUGAGNANO - TORRENTE CHERO Intervento di
sistemazione  idraulica  mediante  escavazione  e
movimentazione di materiale litoide in località casa
dei Barilli m3 2.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B3A009 - GROPPARELLO - TORRENTE RIGLIO Intervento di
sistemazione  idraulica  mediante  escavazione  e
movimentazione di materiale litoide nelle località Ca'
Fogliazza e Veggiola - m3 3.000 (Servizio Provinciale
Difesa  del  Suolo  Risorse  Idriche  e  Forestali  di
Piacenza)

- con  propria  deliberazione  29  dicembre  2000,  n.  2588
“Bacino Nazionale del Fiume Po - Programma regionale di
interventi in materia di difesa del suolo di cui alla
legge  18  maggio  1989,  n.  183  quadriennio  1998-2001  -
Recepimento del finanziamento statale annualità 1998-1999
ed  individuazione  soggetti  attuatori”  sono  stati
programmati, tra gli altri, i seguenti interventi:

7ER1040  –  CARPANETO,  GROPPARELLO  –  T.  RIGLIO  -
Sistemazione  idraulica  mediante  asportazione  di
materiale litoide nelle loc. Viustino e Veggiola -
Escavazione  per  totali  m3 15.000  a  compensazione
lavori (Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse
Idriche e Forestali di Piacenza)
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7ER1043 - FORNOVO T. MEDESANO - T. TARO - Sistemazione
idraulica  mediante  escavazione  di  materiale  litoide
nel tratto fra il ponte Solferino S. Martino ed il
ponte ferroviario a fronte dell'abitato di Fornovo T.
-  Escavazione  m3 40.000  a  compensazione  lavori
(Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche
e Forestali di Parma)

- con propria deliberazione 31 luglio 2000, n. 1413 “LR.
27/74  -  LR.  23/93  -  Programma  manutenzione  opere
idrauliche - annualità 1999-2000 - Primo provvedimento di
variazione  a  parziale  modifica  della  deliberazione  n.
2826/1999”  è  stato  programmato,  tra  gli  altri,  il
seguente intervento:

2B4A023 - PAVULLO - SESTOLA - MONTESE - T. LEO - T.
SCOLTENNA - Sistemazione idraulica mediante estrazione
e  movimentazione  di  materiali  litoidi  in  località
varie  -  m3 11.000  (Servizio  Provinciale  Difesa  del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

- con propria deliberazione 6 febbraio 2001, n. 127 “L.R.
27/74  -  L.R.  23/93-  Programma  manutenzione  opere
idrauliche - annualità 1999/2000 - Secondo provvedimento
di variazione a parziale modifica delle deliberazioni di
giunta  regionale  n.  2826/99  e  n.  1413/00”  sono  stati
programmati, tra gli altri, i seguenti interventi:

2B4A032  -  GROPPARELLO  -  T.  RIGLIO  -  Lavori  di
sistemazione  idraulica  mediante  estrazione  e
movimentazione di materiale litoide in località Molino
Pradello - m³ 7.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B4A037  -  COLI  E  TRAVO  -  T.  PERINO  -  Lavori  di
sistemazione  idraulica  mediante  estrazione  e
movimentazione di materiale litoide in località Perino
- m³ 10.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo
Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

- con  propria  deliberazione  9  dicembre  2002,  n.  2408
“L.183/89 - Bacino Interregionale del Fiume Reno - Presa
d'atto  decreto  della  Direzione  per  la  Difesa  del
Territorio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio n. 2199 del 10 aprile 2002 con individuazione
soggetti attuatori - Annualità 2002” è stato programmato,
tra gli altri, il seguente intervento:

pagina 4 di 17



TITOLO CODICE L IMPORTO
FINANZIAMENTO

PROV. SOGGETTO
ATTUATORE

BUDRIO  --  T.
IDICE  -
Sistemazione
idraulica
mediante
escavazione  e
movimentazione
di  materiale
terroso a monte
di Vigorso - m³
45.000

2E8C016 000 - BO Servizio Tecnico
Bacino Reno

- con propria deliberazione 17 ottobre 2006, n. 1432 “LR
27/74  –  L.R.  17/91  –  L.R.  23/93  -  Programma  2006  di
interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione
e  movimenta-  zione  di  materiali  litoidi  e  terrosi  e
parziali modifiche deliberazioni 2739/03 e 2137/05” sono
stati programmati, tra gli altri, i seguenti interventi:

TITOLO BACINO CODICE METRI CUBI
DA

ESTRARRE 

PROV. SOGGETTO
ATTUATORE

TRAVO - F. TREBBIA -
Intervento  di
manutenzione  per  il
ripristino
dell'officiosità
idraulica  mediante
estrazione
movimentazione  di
materiale  litoide  a
difesa  delle  sponde
in loc. Pagliara

Trebbia 2B7A003 9.900 PC Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

GAZZOLA  -  F.  TREBBIA
-  Intervento  di
manutenzione  per  il
ripristino
dell'officiosità
idraulica  mediante
estrazione
movimentazione  di
materiale  litoide  a
protezione  della
esistente  difesa  in
sponda  sinistra  in
loc. Croara Nuova

Trebbia 2B7A004 9.900 PC Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

GAZZOLA  -  F.  TREBBIA
-  Intervento  di
manutenzione

Trebbia 2B7A005 9.900 PC Servizio
Tecnico

dei Bacini
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dell'alveo  mediante
estrazione  di
materiale  litoide  a
integrazione  dei
lavori  PI06065  di
formazione del canale
fugatore  in  loc.
Croara Vecchia

Trebbia e
Taro

BOBBIO - F. TREBBIA -
Intervento  di
manutenzione  per  il
ripristino
dell'officiosità
idraulica  mediante
estrazione
movimentazione  di
materiale  litoide  a
integrazione  dei
lavori  di  difesa
della  sponda  destra
in loc. Dego

Trebbia 2B7A006 9.900 PC Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

COLLECCHIO - MEDESANO
- T TARO - Lavori di
manutenzione
idraulica  nel  tratto
compreso  fra  le  loc.
Giarola  e
Collecchiello
mediante
movimentazione  ed
escavazione  di
materiale litoide

Taro 2B7A011 9.900 PR Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

RAMISETO - T. LONZA -
Lavori  integrativi
dell'intervento  PIAE
con  movimentazione  e
prelievo di materiale
litoide  in  esubero
immediatamente  a
valle  della
confluenza  con  il  T.
Vaina

Enza 2B7A017 9.000 RE Servizio
Tecnico
Enza,

Panaro e
Secchia

RIOLUNATO  -  T.
SCOLTENNA - Lavori di
manutenzione  d’alveo
in  località  Ponte
della  Luna  a  monte
della  diga  di
Riolunato  con
movimentazione  e
prelievo di materiale
litoide  in  esubero
stimato in 2500 m3 di
materiale  ghiaioso  e
7500  m3 di  materiale

Panaro 2B7A024
(ex

2B7A023)

2.500 mat.
Litoide e
7.500 mat.
Limoso

MO Comune di
Riolunato
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limoso

- con propria deliberazione 8 novembre 2010, n. 1657 “L.R.
27/74  -  L.R.  23/93  -  Bacino  Reno  -  Programma  di
interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione
movimentazione di materiali litoidi e terrosi” sono stati
programmati, tra gli altri, i seguenti interventi:

TITOLO CODICE
METRI CUBI
DA ESTRARRE

SOGGETTO
ATTUATORE

CASTEL MAGGIORE - F. RENO -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
lapidei

2B2C104 18.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

ZOLA  PREDOSA  –  T.  LAVINO  -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
lapidei in località Rivabella

2B2C105 25.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

BENTIVOGLIO – CANALE NAVILE -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
asportazione  di  materiali
limoso - argillosi scavati e
temporaneamente  stoccati
nell’area demaniale regionale
della  cassa  per  la
laminazione  delle  piene  del
Canale Navile

2B2C106 100.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

IMOLA  –  T.  SANTERNO  -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
sabbiosi  e  ghiaiosi  fra  la
Ferrovia BO-AN e l’Autostrada
A14

2B2C107 60.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

CASTEL  SAN  PIETRO  –  DOZZA
IMOLESE  –  RIO  GRANARA  –
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
sabbiosi  e  ghiaiosi  in
prossimità
dell’attraversamento
Autostrada A14

2B2C108 5.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

Richiamati:

- l’art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l’art.
17-ter  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  il  quale
prevede un nuovo metodo di versamento dell’IVA (cd “split
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payment”) che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche
acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione
dei  pagamenti  secondo  cui  le  Amministrazioni  stesse
devono  versare  all’Erario  direttamente  l’IVA  a  loro
addebitata in fattura dal fornitore;

- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale
prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto
“Il meccanismo fiscale dello split payment”;

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato
in  vigore  il  6  giugno  2013,  ha  fissato  la  decorrenza
degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;

- in  ottemperanza  a  tale  disposizione,  la  Regione  a
decorrere  dal  31  marzo  2015  non  potrà  più  accettare
fatture  che  non  siano  trasmesse  in  forma  elettronica
secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della
fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013;

- l’art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che
la  Regione  individui  i  propri  Uffici  deputati  alla
ricezione  delle  fatture  elettroniche  inserendoli
nell’Indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (IPA)  che
provvede  a  rilasciare  per  ognuno  di  essi  un  Codice
Univoco Ufficio;

- ai  sensi  dell’art.  25  del  citato  decreto  legge  n.
66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità
dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni,
le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono
riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG);

- il codice unico di progetto (CUP);

- come previsto dal comma 7 dell’art. 56 del già citato D.
Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.,  tutte  le  fatture  dovranno
contenere i riferimenti contabili comunicati dall’Ente e
che  conseguentemente  viene  richiesto  alla  Ditta
aggiudicataria  di  indicare  nelle  fatture  anche  i  dati
relativi all’impegno di spesa;
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Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in
fase  di  ordinazione  e  avvio  dell’esecuzione  della
prestazione,  si  provvederà  a  comunicare  alla  Ditta
aggiudicataria  il  numero  di  impegno  da  indicare  nelle
fatturazioni elettroniche;

Considerato che:

- per  gli  interventi  sopraindicati  non  è  stata  ancora
completata la progettazione esecutiva;

- la morfologia degli alvei è stata modificata a seguito
delle recenti piene fluviali;

- le  normative  vigenti  in  materia  di  split-payment
comportano la necessità di programmare finanziariamente
le risorse per la realizzazione dei lavori compensativi;

- conseguentemente  si  ritiene  opportuno  de-programmare  i
sopraccitati  interventi  valutando  con  le  Autorità  di
bacino  competenti  territorialmente  un’eventuale  nuova
aggiornata riprogrammazione;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi
di legge:

- n.  1663  del  27  novembre  2006,  concernente  “Modifiche
all’assetto delle direzioni generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente “Approvazione degli
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”

- 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.” 

- 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  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007  E
s.m.”;
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- n.  2132  del  21  dicembre  2009  concernente
“Riorganizzazione  dei  Servizi  Tecnici  di  bacino  –
Istituzione  del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del
Servizio Tecnico della Costa”;

- n. 1377  del 20  settembre 2010  concernente “  Revisione
dell’Assetto Organizzativo di alcune Direzione Generali”;

Dato atto della determinazione del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 16155 del 25
novembre  2003  concernente  “Delimitazione  degli  ambiti
territoriali  di  competenza  dei  Servizi  Tecnici  di  Bacino
della Regione Emilia Romagna”;

Visti:

- l’art. 10 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1;

- il D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

- la nota del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa NP/2009/1805 del 4 febbraio 2009;

Richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, n.43
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia - Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a) di  rettificare  parzialmente  la  propria  deliberazione  8
giugno 1998, n. 879 de-programmando i seguenti interventi
per le motivazioni indicate in premessa:

2B3A007 - LUGAGNANO - TORRENTE CHERO Intervento di
sistemazione  idraulica  mediante  escavazione  e
movimentazione di materiale litoide in località casa
dei Barilli m3 2.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B3A009 - GROPPARELLO - TORRENTE RIGLIO Intervento di
sistemazione  idraulica  mediante  escavazione  e
movimentazione di materiale litoide nelle località Ca'
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Fogliazza e Veggiola - m3 3.000 (Servizio Provinciale
Difesa  del  Suolo  Risorse  Idriche  e  Forestali  di
Piacenza)

b) di rettificare parzialmente la propria deliberazione 29
dicembre  2000,  n.  2588  de-programmando  i  seguenti
interventi per le motivazioni indicate in premessa:

7ER1040  –  CARPANETO,  GROPPARELLO  –  T.  RIGLIO  -
Sistemazione  idraulica  mediante  asportazione  di
materiale litoide nelle loc. Viustino e Veggiola -
Escavazione  per  totali  m3 15.000  a  compensazione
lavori (Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse
Idriche e Forestali di Piacenza)

7ER1043 - FORNOVO T. MEDESANO - T. TARO - Sistemazione
idraulica  mediante  escavazione  di  materiale  litoide
nel tratto fra il ponte Solferino S. Martino ed il
ponte ferroviario a fronte dell'abitato di Fornovo T.
-  Escavazione  m3 40.000  a  compensazione  lavori
(Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche
e Forestali di Parma)

c) di rettificare parzialmente la propria deliberazione 31
luglio  2000,  n.  1413  de-programmando  il  seguente
intervento per le motivazioni indicate in premessa:

2B4A023 - PAVULLO - SESTOLA - MONTESE - T. LEO - T.
SCOLTENNA - Sistemazione idraulica mediante estrazione
e  movimentazione  di  materiali  litoidi  in  località
varie  -  m3 11.000  (Servizio  Provinciale  Difesa  del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena)

d) di  rettificare  parzialmente  la  propria  deliberazione  6
febbraio  2001,  n.  127  de-programmando  i  seguenti
interventi per le motivazioni indicate in premessa:

2B4A032  -  GROPPARELLO  -  T.  RIGLIO  -  Lavori  di
sistemazione  idraulica  mediante  estrazione  e
movimentazione di materiale litoide in località Molino
Pradello - m³ 7.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

2B4A037  -  COLI  E  TRAVO  -  T.  PERINO  -  Lavori  di
sistemazione  idraulica  mediante  estrazione  e
movimentazione di materiale litoide in località Perino

pagina 11 di 17



- m³ 10.000 (Servizio Provinciale Difesa del Suolo
Risorse Idriche e Forestali di Piacenza)

e) di  rettificare  parzialmente  la  propria  deliberazione  9
dicembre  2002,  n.  2408  de-programmando  il  seguente
intervento per le motivazioni indicate in premessa:

TITOLO CODICE L
IMPORTO

FINANZIAMENTO
PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

BUDRIO  --  T.
IDICE  -
Sistemazione
idraulica
mediante
escavazione  e
movimentazione
di  materiale
terroso a monte
di Vigorso - m³
45.000

2E8C016 000 - BO Servizio Tecnico
Bacino Reno

f) di rettificare parzialmente la propria deliberazione 17
ottobre  2006,  n.  1432  de-programmando  i  seguenti
interventi per le motivazioni indicate in premessa:

TITOLO BACINO CODICE METRI CUBI
DA

ESTRARRE 

PROV. SOGGETTO
ATTUATORE

TRAVO - F. TREBBIA -
Intervento  di
manutenzione  per  il
ripristino
dell'officiosità
idraulica  mediante
estrazione
movimentazione  di
materiale  litoide  a
difesa  delle  sponde
in loc. Pagliara

Trebbia 2B7A003 9.900 PC Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

GAZZOLA  -  F.  TREBBIA
-  Intervento  di
manutenzione  per  il
ripristino
dell'officiosità
idraulica  mediante
estrazione
movimentazione  di
materiale  litoide  a
protezione  della
esistente  difesa  in
sponda  sinistra  in
loc. Croara Nuova

Trebbia 2B7A004 9.900 PC Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

GAZZOLA  -  F.  TREBBIA
-  Intervento  di

Trebbia 2B7A005 9.900 PC Servizio
Tecnico
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manutenzione
dell'alveo  mediante
estrazione  di
materiale  litoide  a
integrazione  dei
lavori  PI06065  di
formazione del canale
fugatore  in  loc.
Croara Vecchia

dei Bacini
Trebbia e

Taro

BOBBIO - F. TREBBIA -
Intervento  di
manutenzione  per  il
ripristino
dell'officiosità
idraulica  mediante
estrazione
movimentazione  di
materiale  litoide  a
integrazione  dei
lavori  di  difesa
della  sponda  destra
in loc. Dego

Trebbia 2B7A006 9.900 PC Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

COLLECCHIO - MEDESANO
- T TARO - Lavori di
manutenzione
idraulica  nel  tratto
compreso  fra  le  loc.
Giarola  e
Collecchiello
mediante
movimentazione  ed
escavazione  di
materiale litoide

Taro 2B7A011 9.900 PR Servizio
Tecnico

dei Bacini
Trebbia e

Taro

RAMISETO - T. LONZA -
Lavori  integrativi
dell'intervento  PIAE
con  movimentazione  e
prelievo di materiale
litoide  in  esubero
immediatamente  a
valle  della
confluenza  con  il  T.
Vaina

Enza 2B7A017 9.000 RE Servizio
Tecnico
Enza,

Panaro e
Secchia

RIOLUNATO  -  T.
SCOLTENNA - Lavori di
manutenzione  d’alveo
in  località  Ponte
della  Luna  a  monte
della  diga  di
Riolunato  con
movimentazione  e
prelievo di materiale
litoide  in  esubero
stimato in 2500 m3 di
materiale  ghiaioso  e

Panaro 2B7A024
(ex

2B7A023)

2.500 mat.
Litoide e
7.500 mat.
Limoso

MO Comune di
Riolunato

pagina 13 di 17



7500  m3 di  materiale
limoso

g) di  rettificare  parzialmente  la  propria  deliberazione  8
novembre  2010,  n.  1657  de-programmando  i  seguenti
interventi per le motivazioni indicate in premessa:

TITOLO CODICE
METRI CUBI
DA ESTRARRE

SOGGETTO
ATTUATORE

CASTEL MAGGIORE - F. RENO -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
lapidei

2B2C104 18.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

ZOLA  PREDOSA  –  T.  LAVINO  -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
lapidei in località Rivabella

2B2C105 25.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

BENTIVOGLIO – CANALE NAVILE -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
asportazione  di  materiali
limoso - argillosi scavati e
temporaneamente  stoccati
nell’area demaniale regionale
della  cassa  per  la
laminazione  delle  piene  del
Canale Navile

2B2C106 100.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

IMOLA  –  T.  SANTERNO  -
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
sabbiosi  e  ghiaiosi  fra  la
Ferrovia BO-AN e l’Autostrada
A14

2B2C107 60.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

CASTEL  SAN  PIETRO  –  DOZZA
IMOLESE  –  RIO  GRANARA  –
Intervento  di  sistemazione
idraulica  mediante
escavazione  di  materiali
sabbiosi  e  ghiaiosi  in
prossimità
dell’attraversamento
Autostrada A14

2B2C108 5.000
Servizio Tecnico

Bacino Reno

h) 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.ii., nonché ai sensi della propria deliberazione n.
68/2014, 57/2015 e dell’art. 38 del D.lgs. 33/2013;
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i) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  soggetti
attuatori  e  alle  Autorità  di  Bacino  competenti
territorialmente.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

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 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1577

data 21/09/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1494/2015Progr.Num. 5N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Donini Raffaele
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