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Prot. n. (GBO/95/1194)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3946 
del 31 agosto 1993 con la quale veniva approvato, su proposta 
dell'Autorità di Bacino del Reno, il programma integrativo per 
il 1993 dello schema previsionale e programmatico per il Bacino 
interregionale Reno, a valere sui fondi di cui alla tabella D 
della L. 500/92 (finanziaria 1993) per l'importo complessivo 
di competenza della Regione Emilia-Romagna di L. 1.508 milioni;

Preso atto:

- che il D.P.R. 26 novembre 1994 "Ripartizione tra i bacini 
di rilievo nazionale interregionale e regionale della 
somma di L. 95 miliardi" pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
30 dicembre 1994 assegna complessivamente al Bacino 
interregionale del Reno l'importo di L. 1.362 milioni, 
anzichè L. 1.508 milioni come inizialmente comunicato dal 
Ministero LL.PP. con telegramma n. 72070 del 3 maggio 1993;

- che il suddetto D.P.R., all'art. 3, fissa nel 5% della 
somma assegnata l'importo massimo da destinare al 
finanziamento degli studi finalizzati alla redazione del 
Piano di Bacino;

Ritenuto che il programma già approvato con la 
delibera n. 3946/93 possa essere sostanzialmente confermato,
con la riduzione degli importi destinati ad attività di studio 
e ad interventi per ricondurli all'interno dei limiti di 
stanziamento di cui al citato D.P.R. 26 novembre 1994;

Considerato:

- che gli interventi proposti sono tutti ricompresi nello 
schema previsionale e programmatico per il Bacino 
interregionale del Reno, aggiornato e approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 1183 in data 4 
novembre 1992;
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- che gli interventi stessi sono tutti connotati da 
accertato carattere di urgenza, definitività e di autono-
mia funzionale;

Vista la L. 18 maggio 1989 n. 183 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Dato atto  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;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Pro-
grammazione, Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di approvare l'adeguamento agli stanziamenti assegnati 
con il D.P.R. 26 novembre 1994 del programma integrativo
per il 1993 dello schema previsionale e programmatico per 
il bacino interregionale del Reno, da attuare con i fondi 
di cui alla tab, D della legge 500/1992 (finanziaria 1993), 
come proposto dall'Autorità di bacino del Reno e riportato 
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 2 III comma del D.P.C.M. 
1 marzo 1991, le determinazioni adottate al Ministero dei 
Lavori Pubblici.

- - -
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ALLEGATO A

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

L. 183/89 - PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL 1993 DELLO SCHEMA 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICO (FONDI TABELLA D LEGGE 500/92).

D.P.R. 26 NOVEMBRE 1994

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

PROGRAMMA COMPLESSIVO 1.362 milioni

Quota Regione Emilia-Romagna 1.362 milioni
Quota Regione Toscana 0

Spese per attività di studio finalizzate
alla redazione del Piano di Bacino (5%) 68 milioni

Spese per interventi 1.294 milioni

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

N. SCHEDA INTERVENTO IMPORTO
in milioni

Categoria 2

1) C2010 Torrente Senio (integrazione) L. 450

2) C2012 Progetto di sistemazione idrau
lica del Canale Savena Abbando
nato (1° stralcio) L. 644

3) C2017 Risezionamento  del   Torrente
Ghironda e  adeguamento  delle
arginature alle quote stabili-
te dall'Ufficio Reno (1° stral
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cio; territorio del Comune  di
Anzola Emilia) L. 200

--------

Importo totale interventi L. 1.294

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


