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Prot. n. (GBO/00/12072)

_____________________________________________________________

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 numero-
sissime 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 del 13 Febbraio 1996, n. 
249 è stato approvato il “Piano regionale per la 
realizzazione degli interventi di ripristino e preven-
zione (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 del26 Novembre 1996, n. 
2898 è stato approvato il “Piano regionale per la 
realizzazione degli interventi di ripristino e preven-
zione (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 del 9 Novembre 1998, n. 
1971 è stato approvato il “Piano regionale per la 
realizzazione degli interventi di ripristino e preven-
zione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi 
alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel Bacino del 
Reno e nel Bacino del Po (parte)- Secondo provvedimento 
di variazione”;
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- che con propria deliberazione del 10 Novembre 1999, n. 
2042 è stato approvato il “Piano regionale per la 
realizzazione degli interventi di ripristino e preven-
zione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi 
alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel Bacino del 
Reno e nel Bacino del Po (parte)- Terzo provvedimento 
di variazione”;

- che con legge regionale 24 marzo 2000, n.22 “Norme in 
materia di territorio, ambiente e infrastrutture della 
L.R. 21 aprile 1999, n. 3” sono stati attuati i 
principi del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino 
delle funzioni amministrative regionali in materia di 
opere e lavori pubblici;

- che con determinazione del Direttore Generale all’Am-
biente 4 luglio 2000, n. 6200 sono state ridefinite le 
competenze per quanto concerne la realizzazione di 
lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata 
direzione generale;

- che le procedure da seguire nella fase transitoria sono 
indicate nella determinazione del Direttore Generale 
all’Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200;

Considerato:

- che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori si sono 
rese disponibili economie che consentono, all’interno 
del singolo mutuo di finanziamento di programmare 
ulteriori lotti esecutivi di ripristino e prevenzione;

- che come proposto con note 21 dicembre 1999, n. 9866 
del Servizio Provinciale di Reggio Emilia, 25 gennaio 
2000, n. 427 e 8 settembre 2000, del Servizio 
Provinciale di Modena e 14 febbraio 2000, n. 1723 del 
Servizio Provinciale di Bologna è emersa la necessità 
di ulteriori interventi la cui tipologia si configura 
come manutenzione degli alvei;

- che gli interventi a scala di sottobacino interessati 
sono i seguenti:

2M1A004 - CASALGRANDE - RUBIERA - T. TRESINARO - RIO
MEDICI - RIO MOTTE - FOSSA SANT’ANTONINO - Ricali-
bratura alveo in loc. San Donnino e Rubiera - L.
1.033.000.000

2M1A007 - COMUNI VARI - SOTTOBACINO MEDIO - PANARO -
Lavori di ripristino di opere idrauliche nel bacino del 
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T. Leo e lungo l’asta principale del Fiume Panaro - L.
2.700.000.000

2M1C001 - COMUNI VARI - Progetto di ripristino e 
realizzazione opere idrauliche nel Basso Reno e Cavo 
Napoleonico - L. 2.400.000.000

2M1C011 - COMUNI VARI - F. RENO - Ripristino livelletta 
sommità arginali e sezione di deflusso da Bologna alla
confluenza con il Samoggia - L. 2.460.000.000

2M1C012 - COMUNI VARI - F. RENO - Interventi
strutturali per la riduzione del rischio idraulico - L.
4.500.000.000

2M1C013 - COMUNI VARI - Progetto per la sistemazione e 
ripristino del T. Idice dell’asta di montagna e degli 
affluenti principali - L. 574.000.000

2M1C015 - IMOLA - T. SANTERNO E RIO PONTICELLI -
Ripristino frane in loc. Tomba e ripristino sezione di 
deflusso Rio Ponticelli - L. 210.000.000

2M1C016 - COMUNI VARI - T. SANTERNO - Ripresa frane e 
ripristino opere idrauliche in loc. varie - L.
700.000.000

2M1C026 - BUDRIO - CASTENASO - Ripristino frane e 
difese spondali, taglio di vegetazione a valle di 
Vigorso - pil. 0-19 in comune di Budrio e in loc. Passo 
del Moro - Fabbreria in comune di Castenaso - L.
820.000.000

- che conseguentemente sono individuabili i seguenti 
ulteriori lotti di intervento, dei quali sono stati 
redatti i relativi progetti preliminari:

2M1A004.005 - CASALGRANDE - RUBIERA - T. TRESINARO -
RIO MEDICI, RIO MOTTE - FOSSO SANT’ANTONINO –
Ricalibratura alveo in loc. San Donnino e Rubiera - L.
60.500.000

2M1A007.005 - MARANO S.P.- PAVULLO - MONTESE - F.
PANARO - Lavori di risagomatura e ripristino di difese 
spondali nel F. Panaro a monte del Ponte Chiozzo - L.
91.650.000

2M1A007.006 – MODENA – SPILAMBERTO – TORR. GUERRO – RIO
SECCO – Lavori di ripristino e manutenzione opere 
idrauliche nel Torrente Guerro in località foce Guerro 
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e costruzione di difesa spondale e taglio selettivo 
della vegetazione nel rio Secco a Valle S.S. 623 L. 
280.000.000

2M1C001.004 - COMUNI VARI - Manutenzione e ripristino 
opere idrauliche nel Basso Reno e Cavo Napoleonico - L.
226.742.688

2M1C011.002 - SALA BOLOGNESE - F. RENO - Ripristino e 
difesa della sponda sinistra in loc. Buonconvento - L.
353.000.000

2M1C012.002 - ARGELATO - F. RENO - Ripristino e difesa 
della sponda destra in loc. Malacappa - L. 435.840.000

2M1C013.006 - BUDRIO - T. IDICE . Ripristino frana e 
realizzazione difese spondali a monte di Vigorso - (1°
lotto) - L. 90.942.400

2M1C015.002 - IMOLA - F. SANTERNO - Ripristino frana e 
realizzazione difese spondali in località San Prospero 
(1° lotto) - L. 40.630.000

2M1C016.002 - IMOLA - F. SANTERNO - Ripristino frana e 
realizzazione difese spondali in località San Prospero 
(2° lotto) - L. 123.370.000

2M1C026.002 - BUDRIO - T. IDICE . Ripristino frana e 
realizzazione difese spondali a monte di Vigorso - (2°
lotto) - L. 203.000.000

Dato atto:

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

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e 
della Costa - Protezione Civile;

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

a) di approvare il quarto 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) dell'importo 
di L.85.608.000.000 (pari a Euro 44.212.842,22);

b) di sostituire integralmente gli allegati A e B alla 
deliberazione del 9 Novembre 1998, n. 1971 con gli 
allegati A e B che costituiscono parte integrante alla 
presente deliberazione;

c) di dare mandato al Direttore Generale all’Ambiente di 
inoltrare il Quarto provvedimento di variazione al 
P.R.R.P. alla Cassa Depositi e Prestiti.

d) di pubblicare il presente 4° provvedimento di variazione
al P.R.R.P. nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna.

- - -








































































