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Prot. n. (GBO/89/23773)
-----------------------------------------------------------
-

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

- che la legge 10 dicembre 1980 n. 845 prevedeva all'art. 
2 la realizzazione tra l'altro, di opere di "difesa dei 
litorali e degli abitati" da attuarsi da parte della 
Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna, del 
Ministero dei Lavori Pubblici e degli altri Enti preposti 
specificatamente alla Difesa del Suolo e alla 
regolamentazione delle acque;

- che l'art. 5 della suddetta legge autorizzava la spesa di 
L. 105,5 miliardi negli esercizi finanziari 1980/84 per 
la realizzazione degli interventi previsti;

- che l'art. 16 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 
rifinanziava la suddetta legge autorizzando la spesa di 
ulteriori 60 miliardi;

- che l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986 n. 910 
rifinanziava ulteriormente la L. 845/80 autorizzando la 
spesa di ulteriori 50 miliardi;

- che la Regione Emilia-Romagna, nei quadri dei 
rifinanziamenti per gli anni 1986 e 1987 ha proposto al 
Comitato di Soprintendenza previsto dall'art. 2 della 
legge 845/1980, con le note dell'8 aprile 1986 e 2 aprile
1987 di inserire nei nuovi piani generali degli interventi 
una serie di lavori fra i quali era compreso quello 
relativo ai "Lavori di sistemazione della foce e del tratto 
terminale del fiume Lamone rispettivamente 1° e 2° 
stralcio";

- che il Comitato di Soprintendenza nelle sedute del 2 aprile 
1987 e del 21 maggio 1987 approvando i nuovi piani 
finanziari degli interventi aveva disposto di destinare 
alla realizzazione delle opere in parola la somma 
complessiva di L. 700.000.000 incaricando nel contempo la 
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Regione Emilia-Romagna di provvedere alla sua esecuzione;

- che l'Assessorato all'Ambiente e Difesa del Suolo con la 
nota in data 29 maggio 1987 incaricava il Servizio 
Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna di provvedere alla 
redazione del progetto citato in epigrafe;

Visto:

- il progetto redatto dal Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo di Ravenna in data 29 maggio 1989 dell'importo di 
L. 700.000.000 così ripartito:

- lavori a base d'asta L. 583.457.300
- per imprevisti L. 1.177.994
- per operazioni di collaudo L. 3.600.000
- per I.V.A. al 19% L. 111.764.706

----------------
Sommano L. 700.000.000

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

- il voto n. 172 del 9 novembre 1989 con cui il C.C.R. 2° 
Sezione riteneva il progetto meritevole di approvazione;

Vista la legge 10 dicembre 1980 n. 845 art. 2;

Vista la legge 28 febbraio 1986 n. 41 art. 16;

Vista la legge 22 dicembre 1986 n. 910 art. 7;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare il progetto dei lavori di sistemazione della 
foce e del tratto terminale del fiume Lamone - 1° e 2° 
stralcio - redatto dal Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo di Ravenna dell'importo di L. 700.000.000 ripartito 
come in premessa;

2) di dare atto che alla copertura finanziaria della spesa 
di L. 700.000.000 si provvederà con i fondi che verranno 
assegnati dal Ministero dei LL.PP., tramite il 
Provveditorato Regionale alle OO.PP. 
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dell'Emilia-Romagna, secondo il piano finanziario 
deliberato dal Comitato di Soprintendenza citato in 
premessa

- - - - - - - -


