AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO

Oggi 25 febbraio 2009 alle ore 12 presso l’Assessorato Sicurezza Territoriale,
Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Via dei
Mille, 21 - Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino del Reno con l’intervento dei Sigg.

Sono presenti
MARIOLUIGI BRUSCHINI
EMANUELE BURGIN
GIUSEPPE CENNI
EUGENIO FUSIGNANI
SERGIO GOLINELLI
Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI
Funge da Segretario
L’Assessore EMANUELE BURGIN

E’ altresì presente, ai sensi dell’art. 8 lettera c) dell’intesa interregionale, il
Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO
MELLONI

omissis

Delibera n. 1/13
OdG 13

Programma delle attività di polizia idraulica straordinaria e di
controllo territoriale di cui all’art. 2 comma 8 D.L. 279/2000
convertito con L. 365/2000 - II° Stralcio.
IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso:
-

che con deliberazione n. 116 del 09.02.09 la Giunta Regionale EmiliaRomagna ha provveduto a destinare all'Autorità di Bacino del Reno un
finanziamento di € 45.000,00 assegnato alla stessa Regione dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell’art. 2 del D.L.
12.10.2000 n. 279, convertito con la legge 11.12.2000 n. 365, al fine di
finanziare attività straordinarie di polizia idraulica e di controllo territoriale;

- che la citata deliberazione stabilisce che l'Autorità di Bacino predisponga,
d’intesa con il Servizio Tecnico Bacino Reno, specifici programmi di attività di
polizia idraulica straordinari e di controllo territoriale anche in attuazione del
piano stralcio assetto idrogeologico vigente, da inserire nel programma di
attività dell'esercizio finanziario 2009;
Atteso:
-

che, la Segreteria ha provveduto a predisporre, d’intesa con il Servizio
Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, il previsto
programma straordinario, in riferimento alle attività già svolte ordinariamente;
alle aree a rischio già individuate nel PSAI e negli altri piani stralcio vigenti;
alle linee d’azione specificatamente indicate nella sopracitata norma;

-

che, in relazione alle informazioni già acquisite, tale programma è rivolto a
svolgere verifiche di maggior dettaglio in situazioni già individuate, con
particolare riferimento allo stato e agli usi del demanio idrico; alla
predisposizione di disciplinari per il corretto uso di tali beni anche in relazione
alla più dettagliata delimitazione delle aree ad alta probabilità di inondazione
in tratti di corsi d'acqua con presenza di elementi antropici o di particolare
interesse ambientale;
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-

che in relazione alle conoscenze già acquisite, che consentono di formulare un
organico programma di lavoro, la Segreteria e il Servizio Tecnico di Bacino
Reno propongono di svolgere tale attività attraverso il conferimento di tre
incarichi di prestazione professionale, risultando tale soluzione più funzionale
ed economica rispetto all’utilizzo del lavoro a vacazione previsto dalla norma
di riferimento, in quanto si tratta di sviluppare attività predeterminate e non
sopralluoghi e verifiche conoscitive;

Considerato:
-

che il programma proposto è congruente con gli obiettivi previsti dalla citata
norma e conseguente alla ordinaria attività di polizia idraulica e alle
conoscenze già presenti nella pianificazione di bacino;

-

che è condivisibile, per ragioni di efficacia ed economicità, la proposta di
potenziare l’attività del Servizio Tecnico di Bacino Reno attraverso tre
incarichi di prestazione professionale di cui due di tipo tecnico-amministrativo
e l’altro di tipo amministrativo, in quanto si tratta di approfondire e dettagliare
l'esame di specifiche situazioni e di predisporre le istruttorie per i
provvedimenti di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico
eventualmente necessari;

- che l’approvazione di detto programma assicura la possibilità di raggiungere
gli obiettivi previsti dall’art. 2 D.L. 279/2000 in alcune situazioni di particolare
interesse ai sensi della citata norma;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento
espresso dal Segretario Generale;
-

su proposta del Presidente;

-

a voti unanimi e palesi
delibera

1) di approvare il programma delle attività per l’utilizzo dei fondi assegnati dalla
Regione Emilia-Romagna all’Autorità di Bacino del Reno con deliberazione
n. 116 del 09.02.09 per un importo di € 45.000,00 per attività di polizia
idraulica straordinaria e di controllo territoriale ai sensi dell’art. 2 c. 8 del
D.L. 279/2000, di seguito riportato:
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-

verifica di dettaglio dei limiti delle zonizzazioni previste dalla
pianificazione di bacino in relazione alla morfologia e allo stato dei
luoghi e confronto tra l’estensione delle aree demaniali e le
zonizzazioni della pianificazione di bacino;

-

accertamento e verifica delle occupazioni e degli usi in essere del
demanio idrico, con particolare riguardo ai potenziali rischi derivanti
da utilizzazioni improprie;

-

predisposizione di disciplinari per il corretto utilizzo di tali beni e di
eventuali provvedimenti in relazione ad usi rilevati che comportino
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

-

ricognizione delle aree del demanio idrico, con eventuale revisione e
aggiornamento dei dati catastali per reiscrizione tra i beni demaniali
pubblici delle aree attualmente classificate al patrimonio dello Stato
che presentino, in base agli studi idraulici eseguiti, condizioni elevate
di rischio od esigenze di tutela fluviale, in conformità alle normative
dei vigenti piani di Bacino e Assetto Idrogeologico;

2) di approvare il piano operativo per la attuazione di detto programma di attività
così articolato: numero tre incarichi di prestazione professionale, di cui due
tecnici ed uno amministrativo, per un onere complessivo di € 45.000,00;
3) di approvare, secondo quanto previsto dal punto 5, quinto capoverso della
deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 1958/2003, il programma
del fabbisogno di massima di prestazioni professionali di seguito riportato,
dando atto che quanto previsto al punto 1 ha natura di incarico funzionale alla
struttura;
N.
progr.

Obiettivi

Motivazioni

1 e 2 Sopralluoghi
e
verifiche Attuare le previsioni della
istruttorie per predisporre L. 365/2000 attraverso
disciplinare
l'aumento delle potenzialità
operative
3
Analisi della documentazione Attuare le previsioni della
istruttorie amministrative dei L. 365/2000 attraverso
provvedimenti
l'aumento delle potenzialità
operative

4

Tipologia
collaborazione
coordinata
e
continuativa
collaborazione
coordinata
e
continuativa

Costo
presunto €
26.000,00

19.000,00

4) di subordinare l’attuazione del programma alla sua approvazione da parte
della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
5) di delegare, applicando i medesimi criteri stabiliti dalla Giunta Regionale
Emilia-Romagna con delibera 450/2007 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali”, il Segretario Generale allo svolgimento di tutte le procedure atte
alla individuazione delle ditte specializzate e delle collaborazioni esterne cui
affidare lo svolgimento delle singole attività, alla assegnazione dei relativi
incarichi, alla sottoscrizione dei relativi contratti o convenzioni,
autorizzandolo a destinare le minori spese eventualmente risultanti nelle
singole previsioni ad altre voci del complessivo impegno;
6) che alla liquidazione si provvederà secondo le procedure previste dal quarto
comma dell’art. 51 della LR Emilia-Romagna 15.11.2001 n. 40;
7) che ai pagamenti degli importi conseguenti provvederà il Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino dott. Ferruccio Melloni in qualità di Funzionario
Delegato, a ciò autorizzato in esecuzione del comma 4 della L.R. EmiliaRomagna 25/92;
8) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta della Regione EmiliaRomagna per le procedure di cui al comma 3 dell’art. 3 LR 25.05.92 n. 25.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Emanuele Burgin

Marioluigi Bruschini
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