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Protocollo n. (GBO/93/8826)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la precedente deliberazione n. 2299 
dell'1 giugno 1993 "Definizione degli interventi di manu-
tenzione opere idrauliche e di consolidamento nel bacino del 
Reno-Quadriennio 1992-1995";

Considerato:

- che con tale deliberazione sono stati definiti gli 
interventi di manutenzione opere idrauliche e di 
consolidamento nel bacino del Fiume Reno, da realizzarsi 
nel quadriennio 1992-1995, con gli appositi fondi 
assegnati ai sensi dell'art. 31 della Legge 18 maggio 1989 
n. 183;

- che nella suddetta deliberazione n. 2299/93 sono stati 
programmati, tra gli altri, i seguenti interventi 
(contraddistinti con il rispettivo numero progressivo 
dell'allegato A) di competenza dell'Ufficio regionale 
Reno per le opere idrauliche di pianura:

------------------------------------------------------
-

INTERVENTI IMPORTI
QUANTITATIVI

IN MILIONI   ASPORTABILI
DI  LIRE

------------------------------------------------------
-

UFFICIO REGIONALE RENO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PIA- NURA

5) ALFONSINE - ARGENTA - CO
TIGNOLA - FUSIGNANO -
MORDANO - BAGNARA - LUGO
- CONSELICE - FAENZA -
SOLAROLO - FIUME RENO, 
SANTERNO, SENIO
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Lavori   di  manutenzione  in 
tratti saltuari mediante  ta-
gli di vegetazione di qualsia
si tipo e ripresa di  piccole 
frane 460

6) ALFONSINE - ARGENTA -
COTIGNOLA - FUSIGNANO -
MORDANO - BAGNARA - LUGO
- FIUME RENO, SANTERNO, 
SENIO

Lavori   di  ripristino delle
sezioni  di  libero  deflusso
mediante disboscamento e  ri-
presa di piccole frane nonchè
tagli di vegetazione in trat-
ti saltuari di 2^ categoria 300

9) BAGNARA - LUGO - MORDANO
- MASSA LOMBARDA - SANT'
AGATA - TORRENTE SANTER-
NO

Sistemazione  idraulica   me-
diante escavazione e movimen-
tazione di materiali  terrosi
fra il pil. 13 e il pil. 21 mc. 30.000

10) LUGO - TORRENTE SANTERNO
Sistemazione   idraulica  me-
diante escavazione e movimen-
tazione di materiali  terrosi 
fra i pil. 30 e pil. 40 mc. 30.000

11) LUGO - ALFONSINE - TOR-
RENTE SANTERNO

Sistemazione   idraulica  me-
diante escavazione e movimen-
tazione di materiali  terrosi 
fra i pil. 43 e pil. 56 mc. 50.000

- che in fase di redazione dei progetti esecutivi l'Ufficio
Regionale Reno per le opere idrauliche di pianura come 
comunicato con nota 15 giugno 1993, n. 1429, ha ravvisato 
l'opportunità di rideterminare le zone di intervento
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relative ai progetti ai numeri 5 e 6, ridefinendo l'elenco 
dei Comuni interessati dall'intervento anche a seguito del 
finanziamento di alcune opere urgenti con i fondi della 
L. 1010/1948 nella medesima località, di accorpare gli 
interventi n. 10 e n. 11 in un unico progetto e di 
stralciare l'intervento n. 9 che verrà realizzato in un 
programma successivo;

- che a seguito delle sopracitate variazioni, ritenute 
meritevoli di approvazione, viene ridefinito l'elenco 
degli interventi di manutenzione opere idrauliche e 
consolidamento nel bacino del Reno; tale elenco è 
riportato nell'allegato A che costituisce parte inte-
grante della presente deliberazione;

Valutato:

- che è opportuno affidare, in conformità con quanto 
previsto all'art. 4 , primo comma, della legge regionale
6 luglio 1974 n. 27 e della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 5837 del 17 dicembre 1991, al Servizio 
Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali 
di Bologna il compito di procedere all'aggiudicazione dei 
lavori di cui ai progetti, dal numero 1) al numero 6) e 
all'Ufficio Regionale Reno per le opere idrauliche di 
pianura il compito di procedere al rilascio delle 
concessioni estrattive per i lavori di cui ai progetti, 
dal n. 7 al numero 10;

- che, per quanto attiene agli interventi nei tratti 
classificati di seconda e terza categoria del bacino del 
Reno progetti dal n. 1 al n. 10 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;

- che le somme che potranno rendersi disponibili 
nell'attuazione degli interventi programmati, a seguito 
di eventuali ribassi d'asta in sede d'appalto o di economie 
comunque realizzate, qualora non riempiegate per 
inderogabili imprevisti esigenze nei corrispondenti 
interventi, possono essere utilizzate per la realizza-
zione di ulteriori interventi prioritari già inseriti 
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nello schema previsionale e programmatico;

Dato atto del parere favorevole espresso dal 
Dirigente del Servizio competente in merito alla legittimità 
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai 
sensi dell'art. 4, 6 comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Dato atto, altresì, del parere favorevole di 
regolarità contabile espresso dal Responsabile del competente
Servizio finanziario, ai sensi del predetto articolo di legge;

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

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

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

Vista la legge regionale 12 dicembre 1985 n. 29;

Vista la legge 9 luglio 1908 n. 445;

Vista la legge regionale 6 luglio 1974 n. 27;

Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183;

Vista la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17;

Vista la legge regionale 13 maggio 1993, n. 23;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione, 
Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di approvare le modifiche al programma per interventi di 
manutenzione ordinaria opere idrauliche nel bacino del 
Fiume Reno per l'importo complessivo di L. 2.303 milioni 
previsto nella deliberazione Consiliare 4 novembre 1992, 
n. 1183 e nella deliberazione della Giunta regionale 1 
giugno 1993, n. 2299  come specificato nell'allegato A 
alla presente deliberazione;
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b) di confermare la direttiva in merito alle tipologie e 
modalità di progettazione e realizzazione degli inter-
venti riportata nell'Allegato B alla deliberazione della
Giunta regionale 1 giugno 1993, n. 2299;

c) di dare atto che relativamente alla progettazione e 
realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica
mediante movimentazione ed estrazione di materiale 
litoide o terroso si provvederà ai sensi dell'art. 2 della 
L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e dei relativi indirizzi forniti 
dall'Assessorato alla Programmazione, Pianificazione e 
Ambiente con nota n. 9321/19.2 in data 27 novembre 1992;

d) di confermare l'affidamento al Responsabile del Servizio
Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali 
di Bologna del compito di procedere alla aggiudicazione 
dei lavori di cui ai nn. dal 1) al 6) della presente 
deliberazione e al  Responsabile dell'Ufficio regionale 
Reno per le opere idrauliche di pianura del compito di 
procedere al rilascio delle concessioni estrattive dal n. 
7 al n. 10;

e) di confermare l'affidamento all'Ufficio Regionale Reno 
per le opere idrauliche di pianura del compito di procedere 
alla direzione dei lavori indicati ai numeri da 1) a 10)
e alla cura della gestione tecnico-amministrativa;

f) di dare atto che l'Assessore alla Programmazione, 
Pianificazione e Ambiente è delegato a procedere agli 
adempimenti di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 588 del 23 febbraio 1993,concernente la 
delega di funzioni ai componenti della Giunta stessa e in 
virtù di quanto disposto dall'articolo unico della L.R. 
49/1984, ferma restando comunque la competenza della 
Giunta in ordine all'approvazione degli atti di 
contabilità finale o di collaudo;

g) di riservarsi di destinare le somme che potranno rendersi 
disponibili a seguito di eventuali ribassi d'asta in sede 
di appalto e di economie comunque realizzate per la 
realizzazione di ulteriori interventi prioritari già 
inseriti nello schema previsionale e programmatico 
qualora non necessarie per far fronte ad esigenze 
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impreviste;

h) di dare atto che alla nomina dei collaudatori si procederà 
ai sensi della delibera di Consiglio Regionale n. 2480 del 
5 aprile 1989;

i) di dare atto inoltre che all'assunzione degli impegni 
definitivi di spesa verrà provveduto, a norma dell'ar-
ticolo 57 della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 con 
gli atti di approvazione dei progetti delle opere nei quali 
sarà provveduto alla imputazione delle relative spese sui 
vari esercizi finanziari con riferimento alle 
autorizzazioni globali e tenendo conto del prevedibile 
stato d'avanzamento dei lavori e di effettiva maturazione
delle obbligazioni conseguenti.

- - -
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ALLEGATO  A

-----------------------------------------------------------
-

INTERVENTI IMPORTI QUANTITATIVI
IN MILIONI ASPORTABILI
DI  LIRE

-----------------------------------------------------------
-

UFFICIO REGIONALE RENO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PIANURA

Categoria 2

1) CENTO - S. AGOSTINO - POGGIO
RENATICO - GALLIERA - FIUME
RENO
Difesa di sponde in botta, ri
pristino di sponde in  frana,
costruzione di banca a campa-
gna in tratto soggetto a fil-
trazione con opere di rinatu-
ralizzazione e difesa a verde 407

2) BARICELLA -MALALBERGO -NAVILE
DIVERSIVO SAVENA ABBANDONATO
Manutenzione  ordinaria  alle
opere idrauliche  di 2^ cate-
goria 300

3) OZZANO - BUDRIO - MEDICINA -
MOLINELLA - TORRENTE QUADERNA
Lavori di ordinaria  manuten-
zione lungo l'asta del torren
te 295

4) BUDRIO - MEDICINA - MOLINELLA
ARGENTA - TORRENTE IDICE
Lavori di ordinaria  manuten-
zione lungo l'asta del torren
te 541

5) ALFONSINE - ARGENTA - COTIGN
LA - FUSIGNANO - MORDANO - BA
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GNARA - LUGO - CONSELICE -
FAENZA - SOLAROLO - FIUME RE-
NO, SANTERNO, SENIO
Lavori   di  manutenzione  in 
tratti saltuari mediante  ta-
gli di vegetazione di qualsia
si tipo e ripresa di  piccole 
frane 460

6) ALFONSINE - ARGENTA - FAENZA
SOLAROLO - MORDANO - BAGNARA
LUGO - FIUME RENO, SANTERNO
SENIO
Lavori   di  ripristino delle
sezioni  di  libero  deflusso
mediante disboscamento e  ri-
presa di piccole frane nonchè
tagli di vegetazione in trat-
ti saltuari di 2^ categoria 300

7) GALLIERA - FIUME RENO
Sistemazione idraulica  me-
diante escavazione e  movi-
mentazione di materiali ter
rosi fra i pil. 15 e pil.22
(Panfilia) mc. 35.000

8) GALLIERA - FIUME RENO
Sistemazione idraulica  me-
diante escavazione e  movi-
mentazione di materiali ter
rosi a valle del pil. 22 mc.

7.000

9) LUGO - ALFONSINE - TORRENTE
SANTERNO
Sistemazione idraulica  me-
diante escavazione e  movi-
mentazione di materiali ter
rosi fra i pil. 30 e pil.56 mc. 80.000

10) MEDICINA - TORRENTE IDICE
Sistemazione idraulica  me-
diante escavazioni e  movi-



- 9 -

mentazione di materiali ter
rosi fra i pil. 43 e pil.47 mc. 50.000

-----------------------------------------------------------
-

Totale Ufficio Regionale Reno 2.303
mc.172.000

-------------------------

Totale Bacino Interregionale Reno 2.303
mc.172.000

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

- - - - -


