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Prot.n. (GBO/95/12113)
___________________________________________________________
_

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 2 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 finanziamenti 
per l'esercizio finanziario 1994 ha proposto al Comitato 
di Soprintendenza previsto dall'art. 2 della legge 845/80 
con la nota 21 novembre 1994, n. 9447 di inserire, tra gli 
altri, il seguente intervento:

- FIUMI UNITI - Lavori di adeguamento della sezione di 
deflusso alla portata monosecolare nel tratto 
compreso tra la confluenza dei Fiumi Ronco - Montone
e la Chiusa Rasponi in Comune di Ravenna - IV stralcio
per L. 1.370.000.000

- che il Comitato di Soprintendenza nella seduta del 20 
ottobre 1994 approvando i nuovi piani finanziari degli 
interventi aveva disposto di destinare alla realizzazione
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dell'intervento in parola la somma complessiva di L. 
1.570.000.000 incaricando nel contempo la Regione 
Emilia-Romagna di provvedere alla sua esecuzione;

Visto il II° progetto generale redatto in data 6 
aprile 1995 dal Responsabile del Servizio provinciale Difesa 
del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ravenna:

- FIUMI UNITI - Lavori di adeguamento della sezione di de-
flusso alla portata monosecolare dalla confluenza Ronco 
Montone alla Chiusa Rasponi - Comune di Ravenna - L.
7.612.691.800 di cui:

A) LAVORI A MISURA
Importo a base d'asta L.

6.314.220.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
oneri di spesa dovuti all'Enel per messa 
a terra di eletrodotto a 132.000 kw sor-
passante la zona  di intervento durante
la costruzione dei diaframmi L.

3.000.000

per imprevisti L.
40.000.000

per spese di collaudo L.
40.000.000

per I.V.A. ed arr.to L.
1.215.471.800

Visto il seguente progetto redatto in data 6 aprile 
1995 dal Responsabile del Servizio provinciale Difesa del 
Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ravenna:

- FIUMI UNITI - Lavori di adeguamento della sezione di de-
flusso alla portata monosecolare nel tratto compreso tra 
la confluenza dei Fiumi Ronco - Montone e la Chiusa Rasponi 
in Comunedi Ravenna - IV stralcio per L.1.570.000.000 di 
cui:

A) LAVORI A MISURA
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Importo a base d'asta L.
1.294.327.730

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
oneri di spesa dovuti all'Enel per messa
a terra di elettrodotto a 132.000kw sor-
passante la zona  di intervento  durante
la costruzione dei diaframmi L.      3.000.000

per imprevisti L.
10.000.000

per spese di collaudo L.
12.000.000

per I.V.A. ed arr.to L.
250.672.270

Visti i pareri favorevoli rispettivamente n. 28/A e 
n. 28/B espressi dal Comitato Consultivo regionale - II^
Sezione, nell'adunanza del 30 maggio 1995;

Considerato:

- che il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse 
Idriche e Forestali di Ravenna, che ha provveduto alla 
redazione di progetti 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, per motivi d'urgenza derivanti dalla necessità del 
Provveditorato regionale per le opere pubbliche di 
assumere l'impegno di spesa entro il corrente esercizio 
finanziario, si ritiene opportuno autorizzare il Servizio 
Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali 
di Ravenna all'espletamento della gara d'appalto 
autorizzando all'avvio delle procedure relative 
all'appalto dei lavori, subordinando l'aggiudicazione
degli stessi all'acquisizione del decreto di approvazione 
in linea tecnica del Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche per l'Emilia-Romagna;
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- che, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 della 
L.R. 19 novembre 1992, n. 41, il Responsabile del Servizio 
difesa del Suolo ha espresso parere favorevole in merito 
alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

Vista la legge 10 dicembe 1980, n. 845;

Su proposta dell'Assessore al Territorio, Program-
mazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a) di approvare in linea tecnica il II° progetto generale 
FIUMI UNITI - Lavori di adeguamento della sezione di de-
flusso alla portata monosecolare dalla confluenza Ronco 
Montone alla Chiusa Rasponi - Comune di Ravenna - per 
l'importo di L. 7.612.691.800;

b) di approvare in linea tecnica il progetto FIUMI UNITI -
Lavori di adeguamento della sezione di deflusso alla 
portata monosecolare nel tratto compreso tra la confluenza 
dei Fiumi Ronco - Montone e la Chiusa Rasponi in Comune 
di Ravenna - IV stralcio per l'importo di L. 1.570.000.000;

c) di designare il Servizio Provinciale Difesa del Suolo 
Risorse Idriche e Forestali di Ravenna all'espletamento 
della gara d'appalto autorizzando l'avvio delle procedure
relative all'appalto dei lavori, subordinando 
l'aggiudicazione degli stessi all'acquisizione del 
decreto di approvazione in linea tecnica del Provvedi-
torato Regionale alle Opere Pubbliche per 
l'Emilia-Romagna.

- - - - -


