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Prot.n. (GBO/94/5144)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il 
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo", e successive modificazioni; 

- la legge 19 luglio 1993 n. 236, con la quale è stato 
convertito in legge con modificazioni, il decreto legge
20 maggio 1993 n. 148, recante interventi urgenti a 
sostegno dell'occupazione;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, 
"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante 
criteri e modalità per la redazione dei programmi di 
manutenzione idraulica e forestale";

- la deliberazione n. 1/4 del 18 giugno 1993 del Comitato
Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del 
Fiume Reno "Programma d'interventi ex art. 3 D.L. 20 maggio 
1993 n. 148" con la quale si approvavano, sul territorio 
della Regione Emilia-Romagna, interventi per L. 9.180 
milioni di cui L. 5.000 milioni in prima priorità;

- il D.P.C.M. 29 novembre 1993 con il quale è stato approvato 
il piano di ripartizione tra i bacini idrografici delle 
somme da destinare all'attuazione dei programmi di 
manutenzione idraulica, che ha assegnato al bacino di 
rilievo interregionale del Reno l'importo complessivo di 
L. 3.495;

- la deliberazione n. 1/1 del 4 gennaio 1994 del Comitato 
Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale del 
Reno, con la quale si è provveduto all'adeguamento del 
programma suddetto alla disponibilità finanziaria 
effettiva, assegnata dal citato D.P.C.M. del 29 novembre
1993;
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Preso atto che il decreto del Ministero dei LL.PP. 
n. 687 del 30 marzo 1994, autorizza l'erogazione di L. 3.075 
milioni sul Capitolo 7754 a favore della Regione 
Emilia-Romagna, ripartiti per sottobacini idrografici, 
finalizzati alla realizzazione degli interventi riportati 
nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione;

Considerato  che il Capitolo 39577 "Interventi 
urgenti a sostegno dell'occupazione nei settori della 
manutenzione idraulica e forestale. Bacino Fiume Reno (D.L. 20 
maggio 1993 n. 148, art. 3, comma 1, convertito nella Legge 19 
luglio 1993, n. 236; legge 18 maggio 1989, n. 183) - Mezzi 
statali" prevede per l'esercizio finanziario 1994 una 
disponibilità di L. 3.075 milioni;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità 
ed alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi 
dell'art.4, comma 6, della L.R. 19/11/92 n. 41; 

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

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

Vista la legge regionale n. 49/1984;

Vista la legge regionale n. 31 del 6 luglio 1977;

Vista la legge regionale n. 27 del 6 luglio 1974;

Viste le leggi regionali n. 16 e n. 17 del 19 aprile 
1994;

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

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di recepire il decreto n. 687 del 30 marzo 1994 del 
Ministero dei Lavori pubblici, approvando il programma di 
interventi di manutenzione idraulica, redatto ai sensi
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dell'art.3 della L. 19 luglio 1993 n. 236 di conversione 
con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993 n. 48, 
relativo al bacino interregionale del Fiume Reno, 
territorio della Regione Emilia-Romagna, come definito 
nell'allegato A che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione;

b) di dare atto che la Giunta regionale provvederà, ai sensi 
dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 6 luglio 1974 
alla progettazione ed alla  conduzione delle opere 
programmate, attenendosi ai criteri progettuali contenuti 
nel già citato D.P.R. 14 aprile 1993 e nell'allegato B alla 
deliberazione del Consiglio regionale 14 luglio 1993, n. 
1536, mediante i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, 
Risorse Idriche e Forestali, cui saranno affidati altresì 
i compiti di procedere all'aggiudicazione, alla direzione 
dei lavori ed alla gestione tecnico-amministrativa;

c) di delegare l'Assessore alla Programmazione, Piani-
ficazione e Ambiente allo svolgimento delle funzioni 
riguardanti la L. 236/93 relative a: approvazione dei 
progetti dei lavori, delle eventuali perizie suppletive 
e di variante, dei verbali di nuovi prezzi, concessione 
di proroghe dei termini di ultimazione lavori, liqui-
dazione delle anticipazioni contrattuali spettanti alle 
Imprese appaltatrici sulla base degli atti vistati dai 
Responsabili dei Servizi Provinciali, nelle misure 
previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali,
nonchè degli acconti in corso d'opera contrattualmente
stabiliti, autorizzazione ai Responsabili dei Servizi
Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali 
a procedere all'affidamento dei lavori mediante 
trattativa privata nei casi di esito negativo delle gare 
di licitazione privata o delle gare ufficiose 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 
e di collaudo;

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

e) di dare atto inoltre che all'assunzione degli impegni 
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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 di avanzamento dei lavori e di effettiva maturazione
delle obbligazioni conseguenti;

f) di riservarsi di destinare le somme che potranno rendersi 
disponibili a seguito di eventuali ribassi d'asta in sede 
di appalto o di economie comunque realizzate, qualora non 
necessarie per fare fronte ad esigenze impreviste, alla 
realizzazione di ulteriori interventi prioritari;

g) di dare atto che l'importo complessivo del programma di 
L. 3.075 milioni trova copertura finanziaria nelle 
autorizzazioni di spesa previste nelle leggi regionali n. 
16 e n. 17 del 19 aprile 1994.

- - -
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ALLEGATO "A"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - BACINO INTERREGIONALE FIUME RENO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA NELL'AMBITO DEGLI 
ECOSISTEMI FLUVIALI 

___________________________________________________________
_

IMPORTI
TITOLO DELL'INTERVENTO DI PROGETTO

___________________________________________________________
_

1) RENO

Taglio di vegetazione e  manutenzione
ai manufatti nell'asta principale del
Reno e nel Cavo napoleonico nei Comu-
ni di Castelmaggiore, Calderara, Arge
lato, Castel d'Argile, S. Giovanni in
Persiceto, Sala Bolognese, Cento, Ma-
lalbergo,   Molinella,   S. Agostino,
Bondeno
525.000.000

2) SAMOGGIA

Taglio di  vegetazione,  manutenzione
briglie, sistemazione versanti nell'a
sta principale di Samoggia e nei tor-
renti Ghiaia, Lavino e  Ghironda  nei
Comuni di Zola Predosa, Monte S. Pie-
tro, Monteveglio, Anzola, Crespellano
Bazzano, Calderara, S. Giovanni, Bolo
gna
550.000.000

3) NAVILE

Rimozione di rifiuti  solidi,  taglio
di vegetazione nei Comuni di Bologna,
Castelmaggiore
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200.000.000

4) IDICE

Taglio di vegetazione nell'asta prin-
cipale dell'Idice e nei torrenti Save
na, Quaderna, Gaiana e Fossatone, ri-
pristino versanti, manutenzione chia-
vica Accursi nei Comuni di  Medicina,
Argenta, S. Lazzaro, Bologna, Ozzano
1.100.000.000

5) SANTERNO

Taglio di vegetazione in alveo nei Co
muni di Lugo, Bagnara, Mordano
150.000.000

6) SENIO

Rinaturazione  sponde,  ricalibratura
sezioni, taglio alberature,  manuten-
zione opere d'arte, ripristino stabi-
lità  versanti  nell'asta  principale
del Senio e nel torrente Sintria
550.000.000

___________________________________________________________
_

TOTALE BACINO INTERREGIONALE FIUME RENO
3.075.000.000
===========================================================
=

- - - - -


