
GIUNTA REGIONALE

Delibera adottato con numero 3240 in data 13/07/1993
Proposta GBO/93/5711 del 18/06/1993

Assessorato proponente: ASSESSORATO AMBIENTE -
Struttura proponente: SERVIZIO ASSETTO IDROGEOLOGICO E RISORSE FORESTALI -

Oggetto: LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO 
ARGINALE DEL FIUME LAMONE TRA IL PONTE S.S.309 ROMEA ED IL PONTE MARINA 
ROMEA - APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA - DESIGNAZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

Iter: ORS - DELIBERA DI GIUNTA SENZA IMPEGNO DI SPESA IN VISIONE ALLA 
RAGIONERIA
Estensore: MORETTI ROBERTO
Resp. regolarità tecnica: CARBONI ENRICO -
Assessore proponente: BONACINI MORIS - 18/06/1993 
Delibera approvata nella seduta num. 27 del 1993



- 1 -

Protocollo n. (GBO/93/5711)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che con legge n. 910/86 "finanziaria 1987 e Legge 67/88 
finanziaria 1988" sono stati disposti rifinanziamenti 
della legge n. 845/80 "Protezione del territorio del 
Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza";

- che il Comitato di Sovrintendenza per la Subsidenza di 
Ravenna, istituito a norma dell'art. 2 della predetta 
legge n. 845/80, nella seduta del 3 giugno 1992 ha 
approvato il programma ed il relativo riparto dei 
finanziamenti di cui alle leggi finanziarie 1987 e 1988 
e fra gli altri il seguente intervento di opere idrauliche:

Sistemazione foce Lamone L. 1.000.000.000

Visto il seguente progetto redatto dal Servizio 
Provinciale per la Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali 
di Ravenna in data 29 giugno 1992:

Lavori di completamento del tratto
terminale del fiume Lamone fra  il
ponte S.S. 309  (strada Romea)  ed
il ponte di Marina Romea -
2° stralcio L. 1.000.000.000
di cui:
Lavori L. 826.123.405

Somme a disposizione
dell'Amministrazione

- Spese di collaudo L. 10.000.000
- Spese per imprevisti L. 4.212.729
- I.V.A. al 19% L. 159.663.866

Considerato:
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- che il Comitato Consultivo Regionale - 2^ Sezione - ha 
espresso parere favorevole su tale progetto nella adunanza 
del 23 luglio 1992 con voto n. 66;

- che il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato
OO.PP. ha pure espresso parere favorevole sul medesimo 
progetto con voto n. 93 nella seduta del 19 novembre 1992;

- che il Comitato di Sovrintendenza per la Subsidenza di 
Ravenna nella seduta del 5 aprile 1993 ha approvato il 
programma degli interventi per il biennio 1992/1993, 
comprendente fra gli altri anche il seguente intervento 
di opere idrauliche:

Sistemazione foce Lamone L. 1.000.000.000 di cui L. 
700.000.000 fondi ex legge finanziaria 1988 (esercizio 
provenienza 1992) e L. 300.000.000 fondi ex legge 23 
dicembre 1992, n. 501 (esercizio provenienza 1993);

- che, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 della 
L.R. 19 novembre 1992, n. 41, il Responsabile del Servizio
Assetto Idrogeologico e Risorse Forestali ha espresso 
parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità 
tecnica del presente atto;

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

Viste le leggi n. 910/1986, n. 67/1988 e n. 501/1992;

Su proposta dell'Assessore 
all'Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di approvare in linea tecnica il seguente progetto:

Lavori di completamento del tratto
terminale del fiume Lamone fra  il
ponte S.S. 309  (strada Romea)  ed
il ponte di Marina Romea -
2° stralcio L. 1.000.000.000
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di cui:

Lavori L. 826.123.405

Somme a disposizione
dell'Amministrazione

- Spese di collaudo L. 10.000.000
- Spese per imprevisti L. 4.212.729
- I.V.A. al 19% L. 159.663.866

b) di designare il Servizio Provinciale per la Difesa del 
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Ravenna 
all'espletamento delle gare di appalto nonchè ad eseguire 
la direzione dei lavori;

c) di subordinare l'avvio delle procedure della gara di 
appalto all'acquisizione del decreto del Provveditorato 
Opere Pubbliche per l'Emilia-Romagna in merito all'ap-
provazione del progetto in parola;

d) di dare atto che l'intervento in oggetto troverà copertura 
finanziaria sul Capitolo di bilancio 39245 "Interventi di 
sistemazione idraulica nel territorio del Comune di 
Ravenna da eseguirsi secondo i programmi del Comitato di 
Sovrintendenza di cui all'art. 2 della Legge 10 dicembre 
1980 n. 845 - mezzi statali" che sarà dotato della 
necessaria disponibilità a seguito di apposita 
assegnazione statale.
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