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Prot. n. (GBO/99/19933)
___________________________________________________________
_

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che nel periodo Giugno - Settembre 1994 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 gli 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 con propria deliberazione 13 Febbraio 1996, n. 249 è 
stato approvato il "Piano regionale per la realizzazione 
degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) 
dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno 
- Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po 
(parte)";

- che con propria deliberazione 26 Novembre 1996, n. 2898 
è stato approvato il "Piano regionale per la realizzazione
degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) 
dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno 
- Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po 
(parte)- Primo provvedimento di variazione";

- che con propria deliberazione 9 Novembre 1998, n. 1971 è 
stato approvato il "Piano regionale per la realizzazione 
degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) 
dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno 
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- Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po 
(parte) - Secondo provvedimento di variazione";

- che al fine di consentire la maggiore rapidità ed efficacia 
nella gestione amministrativa si è approvato con 
deliberazione 4 luglio 1995 n. 2541 la "Direttiva generale 
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali" e con 
deliberazione 30 Aprile 1996, n. 861 l'"Individuazione 
degli atti di gestione di competenza dei dirigenti 
nell'ambito della Direzione Generale Ambiente - L.R. 4 
Agosto 1994, n. 31 e deliberazione n. 2541 del 4/7/1995";

Considerato:

- che fra gli interventi di competenza delle Amministrazioni
Provinciali del Bacino del Po è ricompreso il seguente 
intervento:

PROVINCIA DI MODENA - CARPI - SOLIERA - Ripristino della 
viabilità provinciale S.P. n. 1 - L. 800.000.000

- che l'Amministrazione Provinciale di Modena con nota 9 
Giugno 1999, n, 35588 ha comunicato che non essendo stato 
possibile aggiudicare i lavori di consolidamento 
strutturale del ponte sul Fiume Secchia in località 
Bacchello per l'importo di L. 800.000.000 previsto nel 
programma, di comune accordo con i Comuni di Carpi e 
Soliera è stato deciso di realizzarne uno nuovo in 
sostituzione di quello sopracitato da consolidare per il 
nuovo importo di L. 3.800.000.000 di cui L. 800.000.000 
a carico della 265. La nuova opera è stata prevista in 
affiancamento all'attuale ponte che sarà demolito ad 
ultimazione dei lavori di ricostruzione come autorizzato 
dalla Sopraintendenza ai Beni Ambientali con nota 7 
ottobre 1998, n. 15969;

- che il Direttore Generale Ambiente con nota 17 Giugno 1999, 
n.13016 all'Ambiente, inviato anche alla Cassa Depositi 
e Prestiti, ha espresso parere favorevole alla 
realizzazione della nuova opera viaria in luogo del 
restauro strutturale del vecchio ponte rimandando 
l'inserimento della nuova denominazione ad un successivo
provvedimento di variazione al piano regionale;
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- che l'Amministrazione Provinciale di Modena per pro-
blematiche connesse alla gestione del bilancio finan-
ziario per l'esercizio in corso in relazione alla quota 
parte di L. 3.000.000.000 per la realizzazione del nuovo 
ponte sul Fiume Secchia necessita urgentemente 
dell'approvazione della variazione del piano regionale 
della L. 265/95 che inserisca la seguente nuova deno-
minazione dell'intervento:

PROVINCIA DI MODENA - CARPI - SOLIERA - Ripristino della 
viabilità provinciale S.P. n. 1 - Contributo per la 
ricostruzione ponte sul Fiume Secchia in località 
Bacchello - L. 800.000.000

- che si ritiene pertanto necessario recepire la proposta 
dell'Amministrazione Provinciale di Modena modificando la 
denominazione dell'intervento progressivo n. 9 
dell'elenco di competenza dell'Amministrazione provin-
ciale di Modena di cui all'allegato B della deliberazione
della Giunta regionale9 Novembre 1998, n.1971 con la quale 
è stato approvato il secondo provvedimento di variazione 
al Piano regionale per la realizzazione degli interventi 
di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati 
dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel 
Bacino del Reno e nel Bacino del Po (parte);

Dato atto:

- che secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 4, 6° comma
della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione 4 
Luglio 1995, n. 2541, il Responsabile del Servizio Difesa 
del Suolo Dott. Enrico Carboni ha espresso parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto;

- che secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 4, 6° comma 
della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione 4 
luglio 1995, n. 2541, il Direttore Generale dell'Area 
Ambiente Dott.ssa Leopolda Boschetti ha espresso parere 
favorevole in merito alla legittimità dell'atto;

Su proposta dell'Assessore al Territorio, Pro-
grammazione e Ambiente

A voti unanimi e palesi
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d e l i b e r a

a) di modificare la denominazione dell'intervento pro-
gressivo n. 9 dell'elenco di competenza dell'Ammini-
strazione provinciale di Modena di cui all'allegato B 
della deliberazione 9 Novembre 1998, n. 1971 con la quale 
è stato approvato il secondo provvedimento di variazione 
al Piano regionale per la realizzazione degli interventi 
di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati 
dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel 
Bacino del Reno e nel Bacino del Po (parte) come segue:

- PROVINCIA DI MODENA - CARPI - SOLIERA - Ripristino
della viabilità provinciale S.P. n. 1 - Contributo
per la ricostruzione ponte sul Fiume Secchia in 
località Bacchello - L. 800.000.000;

b) di dare mandato al Direttore Generale all'Ambiente di 
inoltrare il terzo provvedimento di variazione al P.R.R.P. 
alla Cassa Depositi e Prestiti.

- - - - -


