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Protocollo n. (GBO/91/16926)
-----------------------------------------------------------
-

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che l'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante 
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo",prevede che le Autorità dei bacini di 
rilievo nazionale e le Regioni, ove occorra d'intesa fra 
loro, per i bacini di rilievo interregionale e regionale, 
adottino uno schema previsionale e programmatico ai fini 
della definizione delle linee fondamentali dell'assetto 
del territorio, con riferimento alla difesa del suolo, e 
della predisposizione dei piani di bacino;

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 23 marzo 1990 sono stati forniti gli atti di indirizzo 
e coordinamento per la redazione degli schemi sopracitati 
ed, in particolare, sono state individuate sei distinte 
categorie di interventi ammissibili, delle quali le n. 1 
- dissesto idrogeologico -, n. 2 - dissesto rete 
idrografica - e n. 4 - subsidenza ed erosione della costa 
- riguardano tipologie di opere riconducibili alla difesa 
del suolo, mentre la n. 5 e la n. 6 riguardano il settore 
della tutela ed utilizzo delle acque superficiali e 
profonde;

- che con delibera di Giunta regionale n. 5139 del 30 ottobre 
1990, assunta con i poteri consiliari e successivamente
ratificata dal Consiglio con la delibera n. 204 del 6 
dicembre 1990, è stato adottato, d'intesa con la Regione 
Toscana, lo schema previsionale e programmatico relativo 
al bacino interregionale del Fiume Reno, contenente 
l'individuazione degli interventi urgenti per la 
salvaguardia del suolo e del territorio e la razionale 
utilizzazione delle acque;

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 marzo 1991 concernente la "Ripartizione tra i bacini di 
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rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi 
disponibili nel periodo 1989-93 da destinare 
all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 
del suolo" ha assegnato al bacino del Reno un finanziamento 
complessivo di 27.277 milioni, di cui 14.269 milioni per 
il triennio 1989-91;

- che con delibera di Giunta n. 1597 del 21 maggio 1991, la 
Regione Emilia-Romagna ha provveduto a ridefinire per il 
bacino interregionale del Reno, relativamente al triennio 
1989-91, le priorità degli interventi sui fondi assegnati 
dal sopracitato decreto, approvando, tra gli altri, il 
seguente intervento:

1) Interventi di manutenzione ordinaria
opere idrauliche e di consolidamento
versanti,servizio di piena e di pron
to intervento idraulico  nei  tratti
di 2^ e 3^ categoria e non classifi-
cati del Reno e affluenti L.

1.859

Considerato:

- che si ritiene opportuno definire l'elenco degli 
interventi di manutenzione ordinaria che si andranno a 
realizzare nel bacino del Fiume Reno;

- che per la definizione delle priorità di intervento si è 
proceduto analogamente a quanto stabilito nella 
deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 1991, n. 
1597 mediante proposte dei Servizi Provinciali Difesa del 
Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Bologna, Modena e 
Ravenna e delle rispettive Amministrazioni Provinciali
con apposite schede di rilevamento e valutazione e 
concordate in riunioni fra gli Enti interessati;

- che sulla base dei criteri di selezione, l'elenco di 
manutenzione ordinaria per la ripartizione della somma di 
L. 1.859, approvata con deliberazione del Consiglio 
Regionale 6 dicembre 1990, n. 204, articolato per Ufficio 
Operativo di competenza è il seguente (in milioni di lire):
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SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E 
FORESTALI DI BOLOGNA

1) Lavori di manutenzione ordinaria
per  il  ripristino della difesa
spondale e risezionamento  alveo
del torrente Vergatello nel trat
to che  attraversa  il capoluogo
del Comune di Vergato

175

2) Lavori di manutenzione per il ri
pristino delle opere  idrauliche
sul Fiume Reno a difesa del cen-
tro abitato del capoluogo in Co-
mune di Porretta Terme

400

SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E 
FORESTALI DI RAVENNA

3) Lavori di manutenzione nel tor -
rente Senio alle opere d'arte  e
sezioni  di deflusso  nel tratto
d'asta compreso tra gli  abitati
di Isola e Ponte del Castello

150

UFFICIO REGIONALE RENO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PIANU
RA

4) Lavori di manutenzione per il ri
pristino degli elettromeccanismi
preposti al funzionamento  delle
chiaviche di sbocco in Reno  dei
torrenti Savena Abbandonato e Na
vile

282

5) Lavori di manutenzione del tor -
rente Savena Abbandonato per  la
ripresa delle frane  dell'argine
destro e sinistro a valle del ca
nale della Botte e per la difesa
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al piede  dell' argine destro in
corrispondenza del Pil. 17

200

6) Lavori di ordinaria manutenzione
lungo le aste dei torrenti Idice
e Sillaro. Disboscamenti e ripre
sa frane

200

7) Lavori di manutenzione OO.II. di
2^ categoria relativi allo scol-
matore piene del Fiume Reno (Ca-
vo Napoleonico) in Provincia  di
Ferrara

150

8) Lavori di ripristino della sezio
ne di libero  deflusso  mediante
disboscamento e ripresa di picco
le frane, nonchè taglio di vege-
tazione sulle arginature,in trat
ti  saltuari T. Santerno e Senio
compresi nella 2^ categoria

200

9) Lavori manutentori consolidamen-
to  e  ristrutturazione  briglia
loc. "La Chiusa" Pil. 5-6,median
te ricostruzione  controbriglia,
rifacimento platea,prolungamento
difese laterali,  consolidamento
sottomurazione corpo briglia

102

-----
Totale generale 

1.859

=====

Visti i seguenti progetti esecutivi predisposti e 
trasmessi dall'Ufficio Regionale Reno per le opere idrauliche 
di pianura (la numerazione progressiva è relativa a questa 
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proposta di deliberazione) per complessivi 1.134 milioni di 
lire:

4) Lavori di manutenzione per il ri
pristino degli elettromeccanismi
preposti al funzionamento  delle
chiaviche di sbocco in Reno  dei
torrenti Savena Abbandonato e Na
vile L.

282.000.000
di cui L. 226.440.000 per lavori
a base  d'appalto  L. 12.536.400
per eventuale revisione prezzi e
imprevisti  (I.V.A. compresa)  e
L.43.023.600 per I.V.A.

5) Lavori di manutenzione del tor -
rente Savena Abbandonato per  la
ripresa delle frane  dell'argine
destro e sinistro a valle del ca
nale della Botte e per la difesa
al piede  dell' argine destro in
corrispondenza del Pil. 17 L.

200.000.000
di cui L. 168.067.220 per lavori
a base d'appalto e L. 31.932.780
per I.V.A. e arrot.

6) Lavori di ordinaria manutenzione
lungo le aste dei torrenti Idice
e Sillaro. Disboscamenti e ripre
sa frane L.

200.000.000
di cui L. 168.000.000 per lavori
a base d'appalto e L. 32.000.000
per I.V.A. e arrot.

7) Lavori di manutenzione OO.II. di
2^ categoria relativi allo scol-
matore piene del Fiume Reno (Ca-
vo Napoleonico) in Provincia  di
Ferrara L.

150.000.000
di cui L. 126.050.000 per lavori
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a base d'appalto e L. 23.950.000
per I.V.A. e arrot.

8) Lavori di ripristino della sezio
ne di libero  deflusso  mediante
disboscamento e ripresa di picco
le frane, nonchè taglio di vege-
tazione sulle arginature,in trat
ti  saltuari T. Santerno e Senio
compresi nella 2^ categoria L.

200.000.000
di cui L. 168.060.000 per lavori
a base d'appalto e L. 31.940.000
per I.V.A. e arrot.

9) Lavori manutentori consolidamen-
to  e  ristrutturazione  briglia
loc. "La Chiusa" Pil. 5-6,median
te ricostruzione  controbriglia,
rifacimento platea,prolungamento
difese laterali,  consolidamento
sottomurazione corpo briglia L.

102.000.000
di cui L. 85.714.000  per lavori
a base d'appalto e L. 16.286.000
per I.V.A. e arrot.

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

1.134.000.000

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

Valutato:

- che è opportuno affidare, in conformità con quanto 
previsto all'art. 4, primo comma, della legge regionale 
6 luglio 1974 n. 27, al Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Bologna il compito 
di procedere all'affidamento dei lavori di cui ai 
progetti, rispettivamente dal numero 4) al numero 9) 
sopracitati;

- che, per quanto attiene agli interventi nei tratti 
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classificati di seconda e terza categoria del bacino del 
Reno (progetti dal n. 4) al n. 9)) è opportuno affidare 
il compito di procedere alla direzione ed alla gestione 
tecnico-amministrativa dei lavori all'Ufficio Regionale 
Reno, che possiede una specifica conoscenza dei problemi 
idraulici del bacino di pianura;

Considerato inoltre, che con le leggi regionali 4 
novembre 1991, n. 26 e 27 il Consiglio Regionale ha approvato
l'assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e 
del bilancio pluriennale 1991-93, che prevedono al capitolo 
39560 la disponibilità di L. 1.859.000.000 per "spese per 
interventi di manutenzione delle opere di cui ai settori 1-2-4
(D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio 1989, n. 183)" nel bacino 
del Reno, di cui L. 929.500.000 sul bilancio 1991 e L. 
929.500.000 sul bilancio 1992;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8;

Vista la legge regionale 6 luglio 1974 n. 27;

Vista la legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

Viste le leggi 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 
1982, n. 726 e 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la legge regionale 12 dicembre 1985 n. 29;

Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183;

Viste le leggi regionali nn. 26 e 27 del 4 novembre
1991;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di approvare la seguente ripartizione della somma di L.
1.859 milioni prevista nella deliberazione del Consiglio
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Regionale 6 dicembre 1990, n. 204 per interventi di 
manutenzione ordinaria opere idrauliche nel bacino del 
Fiume Reno:

SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E 
FORESTALI DI BOLOGNA

1) Lavori di manutenzione ordinaria
per  il  ripristino della difesa
spondale e risezionamento  alveo
del torrente Vergatello nel trat
to che  attraversa  il capoluogo
del Comune di Vergato

175

2) Lavori di manutenzione per il ri
pristino delle opere  idrauliche
sul Fiume Reno a difesa del cen-
tro abitato del capoluogo in Co-
mune di Porretta Terme

400

SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E 
FORESTALI DI RAVENNA

3) Lavori di manutenzione nel tor -
rente Senio alle opere d'arte  e
sezioni  di deflusso  nel tratto
d'asta compreso tra gli  abitati
di Isola e Ponte del Castello

150

UFFICIO REGIONALE RENO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PIANU
RA

4) Lavori di manutenzione per il ri
pristino degli elettromeccanismi
preposti al funzionamento  delle
chiaviche di sbocco in Reno  dei
torrenti Savena Abbandonato e Na
vile

282

5) Lavori di manutenzione del tor -



- pag. n. 9. -

rente Savena Abbandonato per  la
ripresa delle frane  dell'argine
destro e sinistro a valle del ca
nale della Botte e per la difesa
al piede  dell' argine destro in
corrispondenza del Pil. 17

200

6) Lavori di ordinaria manutenzione
lungo le aste dei torrenti Idice
e Sillaro. Disboscamenti e ripre
sa frane

200

7) Lavori di manutenzione OO.II. di
2^ categoria relativi allo scol-
matore piene del Fiume Reno (Ca-
vo Napoleonico) in Provincia  di
Ferrara

150

8) Lavori di ripristino della sezio
ne di libero  deflusso mediante
disboscamento e ripresa di picco
le frane, nonchè taglio di vege-
tazione sulle arginature,in trat
ti  saltuari T. Santerno e Senio
compresi nella 2^ categoria

200

9) Lavori manutentori consolidamen-
to  e  ristrutturazione  briglia
loc. "La Chiusa" Pil. 5-6,median
te ricostruzione  controbriglia,
rifacimento platea,prolungamento
difese laterali,  consolidamento
sottomurazione corpo briglia

102

-----
Totale generale 

1.859

=====
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b) di approvare i progetti esecutivi predisposti dall'Uf-
ficio Regionale Reno, per le opere idrauliche di pianura 
negli importi complessivi e secondo le ripartizioni
rispettivamente elencate in premessa e dal n. 4) al n. 9);

c) di affidare al Responsabile del Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Bologna 
il compito di procedere alla aggiudicazione dei lavori di 
cui ai nn. dal 4) al 9) della presente deliberazione;

d) di affidare all'Ufficio Regionale Reno per le opere 
idrauliche di pianura il compito di procedere alla 
direzione dei lavori indicati ai numeri da 4) a 9) e alla 
cura della gestione tecnico-amministrativa;

e) di dare atto che alla relativa spesa di lire 1.134.000.000 
si provvederà come segue:

- quanto a L. 929.500.000 mediante registrazione al n. 
4067 di impegno a carico del Capitolo 39560 "Spese 
per interventi di manutenzione delle opere di cui ai 
settori 1-2-4 (D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio 
1989, n. 183) del bilancio dell'esercizio
finanziario 1991 che presenta la necessaria
disponibilità;

- quanto a L. 204.500.000 mediante registrazione al n. 
100 di impegno, a carico del Capitolo dell'esercizio
finanziario 1992, corrispondente al Capitolo 39560 
del bilancio dell'esercizio finanziario 1991, che 
sarà dotato della necessaria disponibilità;

f) di delegare l'Assessore all'Ambiente, a norma della 
deliberazione di Giunta Regionale concernente la delega 
di funzioni ai componenti della Giunta stessa e in virtù 
di quanto disposto dall'articolo unico della L.R. 49/1984 
a procedere ai successivi adempimenti: approvazione di 
varianti ai progetti, approvazione di verbali nuovi 
prezzi, autorizzazione alla trattativa privata, pagamento 
delle anticipazioni e degli acconti, ferma restando 
comunque la competenza della Giunta in ordine 
all'approvazione degli atti di contabilità finale o di 
collaudo;
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g) di dare atto che alla nomina dei collaudatori si procederà 
ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 2480 del 
5 aprile 1989;

h) di dare atto che con successivi atti di liquidazione si 
provvederà all'erogazione dei fondi mediante la emissione
di mandati di pagamento sulla base degli stati di 
avanzamento redatti dal tecnico incaricato della 
direzione lavori e secondo quanto disposto dall'art. 22 
della legge 3 gennaio 1978 n. 1.

- - - - - - -


