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Prot. n. (GBO/91/14800)
___________________________________________________________
_

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 1987 e 1988 ha proposto al 
Comitato di Soprintendenza previsto dall'art. 2 della 
legge 845/1980, con la nota del 24 maggio 1991 di inserire 
nei nuovi piani generali degli interventi una serie di 
lavori fra i quali era compreso quello relativo al fiume 
Savio: completamento lavori alla briglia in località 
Matellica - 2° stralcio;

- che il Comitato di Soprintendenza nella seduta del 24 
maggio 1991 approvando i nuovi piani finanziari degli 
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interventi aveva disposto di destinare alla realizzazione
delle opere in parola la somma complessiva di L. 
1.000.000.000 incaricando nel contempo la Regione 
Emilia-Romagna di provvedere alla sua esecuzione;

- che l'Assessorato all'Ambiente e Difesa del Suolo con nota 
n. 13050 in data 17 giugno 1991 incaricava il Servizio 
Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna di provvedere alla 
redazione del progetto citato in epigrafe;

Visto:

- il progetto generale RAVENNA - FIUME SAVIO - Lavori di 
rafforzamento e ristrutturazione della briglia di Mensa 
Matellica per un importo di L. 1.150.000.000;

- il progetto relativo al primo stralcio in data 26 luglio 
1988 per L. 150.000.000 di cui L. 163.700.166 per lavori, 
L. 6.833.804 per espropriazioni e L. 29.466.030 per 
I.V.A., approvato con decreto dell'Assessore delegato n. 
151 del 26 luglio 1988 a seguito del parere favorevole del 
Comitato Consultivo Regionale 2^ Sezione n. 62 del 28 
aprile 1988;

- il progetto relativo al 2° stralcio in data 6 agosto 1991: 
RAVENNA - FIUME SAVIO - Lavori di rafforzamento e 
ristrutturazione della briglia di Mensa Matellica - 2° 
stralcio L. 1.000.000.000 di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta L.
822.742.655

b) per imprevisti L.
9.936.241

c) per operazioni di collaudo L.
11.000.000

d) per oneri I.V.A. al 19% L.
156.321.104

---------------
Sommano

L.1.000.000.000

===============
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- il parere favorevole, relativo al 2° stralcio, del 
Comitato Consultivo Regionale 2° Sezione n. 115 del 29 
agosto 1991;

Considerato:

- che il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, risorse 
Idriche e Forestali di Ravenna, che ha provveduto alla 
redazione del progetto delle opere sopracitate, è la 
struttura regionale più idonea ad esperire la gara 
d'appalto, ad eseguire la direzione dei lavori, nonchè la 
gestione dei lavori stessi;

- che, onde evitare che i fondi statali provenienti dagli 
esercizi finanziari 1987 e 1988 cadano in economia alla 
fine del corrente esercizio, sussistono giustificati
motivi d'urgenza per rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62;

- che, per la suddetta motivazione d'urgenza si ritiene 
opportuno designare il Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Ravenna 
all'espletamento della gara d'appalto autorizzando 
l'avvio delle procedure di pubblicazione dei lavori, 
subordinando l'aggiudicazione degli stessi all'acqui-
sizione del decreto di approvazione in linea tecnica del 
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche;

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 2° stralcio "Lavori di sistemazione della 
foce e del tratto terminale dei Fiumi Uniti a valle della 
Chiusa Rasponi in Comune di Ravenna" per L. 1.000.000.000;
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2) di designare il Servizio Provinciale Difesa del Suolo
Risorse Idriche e Forestali di Ravenna all'espletamento 
della gara d'appalto autorizzando l'avvio delle immediate
procedure di pubblicazione dei lavori;

A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 
10 febbraio 1953, n. 62.

- - - - - - - -


