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Prot. n. (GBO/96/3276)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che nel periodo Giugno-Settembre si sono verificati nei 
bacini del Reno, del Panaro, del Secchia, dell'Enza e del 
Crostolo alcuni eventi alluvionali a carattere 
eccezionale che hanno causato rilevantissimi danni 
all'assetto idraulico dei corsi d'acqua e all'assetto
idrogeologico dei versanti con conseguente distruzione e 
danneggiamento di numerosissime opere pubbliche di 
competenza regionale, provinciale e comunale;

- che con D.L. 3 Maggio 1995 n. 154 convertito in legge 30 
Giugno 1995 n. 265 recante "Ulteriori interventi in favore 
delle zone alluvionate negli anni 1993-1994" sono stati 
stanziati da parte del Governo 250 miliardi per 
fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati 
dagli eventi alluvionali nel settore delle opere 
pubbliche;

- che l'art. 3 comma 2 della predetta legge autorizza i 
comuni, le comunità montane, le province e le regioni 
individuate dal D.P.C.M. 10 novembre 1994 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994 a 
contrarre mutui ventennali con la Cassa Depositi e 
Prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello 
Stato in coerenza con i piani regionali di ripristino e 
prevenzione contenenti le specificazioni dell'ente, delle 
opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente 
fabbisogno finanziario per ogni singola opera;

- che con deliberazione 3 luglio 1995 la Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 
Province Autonome ha ripartito tra le regioni di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 
novembre 1994 la somma di L. 250 miliardi destinando alla 
Regione Emilia-Romagna una quota di L. 87 miliardi;
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- che l'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente
con nota 1 agosto 1995, n. 15448/20.2, trattenuta agli 
atti, ha dato mandato all'Autorità di Bacino del Reno e 
alle Province di Modena e Reggio Emilia, con la 
collaborazione dei Servizi Provinciali Difesa del Suolo, 
di predisporre la ricognizione delle opere pubbliche 
danneggiate di competenza regionale, provinciale e 
comunale nonchè di proporre interventi di prevenzione;

- che sulla base delle sopramenzionate ricognizioni è stato 
predisposto il "Piano regionale di ripristino e 
prevenzione (P.R.R.P.) di cui alla legge 265/95", 
dell'importo di L. 87 miliardi di cui L. 42 miliardi 
relativi ad interventi ricadenti nel bacino del Fiume Po 
(parte) e L. 45 miliardi ricadenti nel bacino del Fiume 
Reno;

Visto il parere favorevole espresso dall'Autorità di 
Bacino del Fiume Po in data 24 gennaio 1996 e dell'Autorità di 
Bacino del Fiume Reno in data 15 gennaio 1996 trattenuto agli 
atti del competente Servizio;

Dato atto del parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Difesa del Suolo Dott. Enrico Carboni 
e dal Direttore Generale dell'Area Ambiente Ing. Roberto 
Barilli in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed 
alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 4, 6° comma della L.R. n. 41/92 e del punto 3.1 della 
deliberazione n. 2541/95;

Dato atto del parere favorevole di regolarità 
contabile espresso sul presente programma dal Responsabile del 
Servizio Ragionaria e Credito Dott.Gianni Mantovani ai sensi 
del predetto articolo di legge e della sopracitata 
deliberazione n. 2541/95; 

Considerato che esistono i presupposti di urgenza 
confermati dal D.P.C.M. sopracitato, per cui è necessario 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 
febbraio 1953 n. 62;

Su proposta dell'Assessore al Territorio, Pro-
grammazione e Ambiente;
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A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di approvare il Piano regionale per la realizzazione degli 
interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei 
danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno e 
Settembre 1994 nel bacino del fiume Reno e nel bacino del 
fiume Po (parte) dell'importo di L. 87 miliardi allegato 
in visione alla presente deliberazione (allegato 1);

b) di dare mandato all'Assessore al Territorio, Program-
mazione e Ambiente di inoltrare il Piano alla Cassa 
Depositi e Prestiti;

c) di pubblicare il presente piano sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna;

d) di dare atto che ai sensi dell'art.3, 2' comma, della L. 
265/95 gli Enti attuatori degli interventi così come 
specificato nel P.R.R.P. per quanto attiene alla
denominazione/localizzazione ed importo dovranno 
presentare domande di concessione di mutuo alla Cassa 
DD.PP. secondo le procedure ordinarie stabilite dalla 
Cassa DD.PP. stessa;

A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 
10 febbraio 1953 n. 62 per gli specifici motivi indicati in 
premessa.

- - - - -


