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Prot. n. (ABF/00/D1914AA)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la LR 2 agosto 1984, n. 42;

- la LR 23 aprile 1987, n. 16;

- la LR 24 marzo 2000, n. 22;

Dato atto che al capitolo 16332 "Spese per opere ed 
interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. 
a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" del bilancio regionale per 
l'esercizio finanziario 2000 risultano attualmente
disponibili, per il programma degli interventi nel settore 
delle opere di bonifica e di irrigazione, risorse per L. 
8.000.000.000, autorizzate con L.R. 28 febbraio 2000, n. 15, 
art. 7 lett. a);

Dato atto che con il progetto di legge finanziaria
regionale - primo provvedimento generale di variazione, 
approvato dal Consiglio regionale in data 11 ottobre 2000, 
deliberazione legislativa n. 6/2000, l'autorizzazione di spesa 
complessiva per gli interventi in questione, relativamente
all'anno 2000, viene integrata di ulteriori L. 3.000.000.000, 
la cui utilizzazione verrà definita con successivo atto, 
subordinatamente all'entrata in vigore della legge regionale 
medesima;

Ritenuto necessario, relativamente alla utilizza-
zione delle somme già autorizzate con la LR 15/2000, al fine 
di riequilibrare sul territorio regionale gli interventi nel 
settore della bonifica e irrigazione, riservare le risorse di 
cui sopra ai territori provinciali di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena e Ferrara, tenuto conto che ai territori
provinciali di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono 
stati destinati, a seguito degli eventi alluvionali degli anni 
1996 e 1997, ingenti finanziamenti destinati all'adeguamento 
delle opere di bonifica;
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Preso atto delle proposte formulate dalle Province 
interessate, trattenute agli atti del competente Servizio 
Territorio e ambiente rurale, ai sensi dell'art. 23 della LR 
42/1984, d'intesa con i competenti Consorzi di bonifica, in
risposta alle specifiche richieste della competente Direzione
Generale Agricoltura;

Ritenuto pertanto di individuare, così come esposto 
nell'Allegato A, gli interventi da attuare;

Richiamata, in relazione alla nuova disciplina in 
materia di opere e lavori pubblici di competenza regionale di 
cui alla citata L.R. n. 22/2000, la determinazione del Direttore 
Generale Agricoltura n. 7363 del 2 agosto 2000, con la quale 
è stato definito l'assetto delle competenze dirigenziali per 
la realizzazione di opere e lavori pubblici nel settore della 
bonifica e dell'irrigazione di pertinenza della predetta 
Direzione e sono state fornite ai soggetti attuatori le prime 
indicazioni operative in ordine alle procedure;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza
all'adozione del presente programma per consentire ai Consorzi 
di bonifica, realizzatori degli interventi, la sollecita 
progettazione dei medesimi;

Assunti quindi i poteri del Consiglio ai sensi 
dell'art. 19, secondo comma, lettera i), dello Statuto, salva 
ratifica;

Viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 
1995, esecutiva, e n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi 
di legge;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Territorio e ambiente rurale Dott. Rocco Bagnato 
in merito alla regolarità tecnica della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della LR 
19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione
2541/1995;

- del parere favorevole di legittimità espresso dal 
Direttore Generale Agricoltura Dott. Dario Manghi ai sensi 
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dei medesimi articolo di legge e deliberazione;

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Ragioneria e credito, Dott. Gianni Mantovani, in 
merito alla regolarità contabile della presente
deliberazione, ai sensi dei predetti articolo di legge e 
deliberazione, in attuazione anche di quanto disposto con 
determinazione del Direttore Generale Risorse finanziarie 
e strumentali n. 7350/1996;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, quale programma delle opere pubbliche di 
bonifica e irrigazione per l'anno 2000, gli interventi 
indicati nell'Allegato "A", parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, per l'importo di L. 8.000.000.000 
a carico dell'Amministrazione regionale, dando atto che 
esso è stato elaborato sulla base delle proposte pervenute 
dalle Province;

2) di dare atto che il predetto onere a carico della Regione 
trova copertura finanziaria nell'ambito del capitolo 
16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di 
irrigazione (art. 26, comma 2, lett.a) L.R. 2 agosto 1984, 
n. 42)" del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, che 
presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che gli interventi saranno realizzati dai 
Consorzi di Bonifica;

4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Territorio
e Ambiente rurale, in conformità a quanto stabilito nella 
determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 7363 
del 2 agosto 2000, provvederà con propri atti formali, tra 
l'altro:

- all'approvazione dei progetti definitivi, redatti, 
ai sensi della Legge 109/1994 e successive modi-
ficazioni, dai Consorzi indicati nell'Allegato "A" 
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e vistati - ai fini della congruità tecnica, 
finanziaria e funzionale - dai Responabili dei 
Servizi Provinciali per la Difesa del Suolo, Risorse 
Idriche e Forestali competenti per territorio,

- all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
bilancio regionale per l'attuazione del presente 
programma, contestualmente all'adozione degli atti 
di cui al precedente alinea nel caso di lavori 
eseguiti in economia ovvero, qualora la progetta-
zione definitiva preveda l'esecuzione dei lavori 
attraverso gare d'appalto, con successivi atti da 
assumere sulla base del quadro economico di ciascun 
progetto risultante dall'espletamento delle 
predette gare, nonché agli ulteriori necessari
adempimenti;

5) di stabilire che la Giunta regionale potrà destinare le 
risorse che si rendessero disponibili da ribassi d'asta, 
conseguenti all'espletamento di dette gare, al finan-
ziamento di eventuali interventi necessari alla migliore
funzionalità di opere già previste nell'Allegato A della 
presente deliberazione;

6) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio 
regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i), dello Statuto. 

- - -
ALLEGATO A

INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI 
IRRIGAZIONE. PROGRAMMA PER IL 2000

-----------------------------------------------------------
N. TIPO  DI INTERVENTO-CONSORZIO           IMPORTO      

ORD.    L.         
-----------------------------------------------------------

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BACINI TIDONE TREBBIA

1) Adeguamento acquedotto rurale
Fradegola e località limitrofe.
Comune di Travo 150.000.000

2) Adeguamento acquedotto rurale
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Pomaro e località limitrofe.
Comune di Piozzano 150.000.000

3) Consolidamento del movimento franoso
di Costa Serbetta. Comune di Cerignale    100.000.000

4) Adeguamento acquedotto rurale
di Torre Gandini. Comune di Nibbiano 100.000.000

5) Costruzione di un pontone galleggiante
per l'alloggiamento delle pompe di 
sollevamento ad uso irriguo delle acque
del fiume Po in località Pivetta 500.000.000

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO BACINI PIACENTINI DI LEVANTE

6) Sistemazione acquedotto Rossoleggio
e S. Bernardino e limitrofi. 
Comune di Bettola              70.000.000

7) Realizzazione del telecontrollo 
sulla tubazione irrigua Santina-
Chiavenna Landi 90.000.000

8) Adeguamento rete irrigua Pomello 99.000.000

9) Adeguamento canale irriguo Palazzo 95.000.000

10) Adeguamento canale irriguo Lungoarda 100.000.000

11) Adeguamento canale irriguo Cà Martella110.000.000

12) Adeguamento canale irriguo Prato Valente 114.000.000

13) Adeguamento canale irriguo Sottano 98.000.000

14) Adeguamento canale irriguo Zappellazzo 116.000.000

15) Adeguamento canale irriguo Madonara
Buschetta 108.000.000

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

16) Sistemazione idraulica zona Varone 
in località Diolo. Comune di Soragna 80.000.000

17) Costruzione chiavica irrigua località
S. Secondo 240.000.000

18) Sistemazione strada bonifica Vezzano 
Lagrimone. Comune di Tizzano Val Parma     170.000.000



- 6 -

19) Sistemazione strada bonifica Arnello 
Tradico. Comune di Borgo Val Taro          140.000.000

20) Adeguamento briglia ponte sul Rio 
Boccolo. Comune di Varano dè Melegari 70.000.000

21) Installazione sistemi telemisura eventi
di piena, integrato con sistemi di altri
Enti pubblici 330.000.000

22) Impianto irriguo della piana del torrente
Stirone. Comune di Salsomaggiore 330.000.000

23) Sistemazione strada bonifica Pietrada
Monti. Comune di Varsi 90.000.000

24) Sistemazione strada bonifica Iggio
Castellaro. Comune di Pellegrino Parmense
50.000.000

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BENTIVOGLIO-ENZA

25) Adeguamento pozzo irriguo di 
Cavriago              100.000.000

26) Adeguamento infrastrutture irrigue 480.000.000

27) Adeguamento dispositivi elettromeccanici
impianti irrigui 300.000.000

28) Interventi su vari movimenti franosi
comprensorio montano 120.000.000

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA 
MOGLIA-SECCHIA

29) Rifacimento paratoie impianti idrovori
Mondine e S. Siro 500.000.000

30) Sistemazione del canale di Carpi 500.000.000

31) Adeguamento reticolo scolante di 
Rio Saliceto, Correggio e Campagnola E. 500.000.000

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA-LEO-SCOL-
TENNA-PANARO.

32) Adeguamento dei Cavi Dogaro, Dogaro 
Levante, e Collettore Dogaro Levante 
Settentrionale. Comune di Ravarino 300.000.000

33) Adeguamento Cavi Canalino, Bruino 
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Dugale Ramedello. Comuni di Medolla e
S. Felice sul Panaro 350.000.000

34) Adeguamento del Canale Dugaro Uguzzone
Comune di Finale Emilia 200.000.000

35) Adeguamento del Canale di Formigine 250.000.000    

36) Costruzione opere idrauliche nei fossi
Campo del Gatto, Ontani e Frati. 
Comune di Montese 200.000.000

37) Costruzione opere idrauliche nel fosso
Fontanone. Comune di Riolunato 100.000.000

38) Adeguamento opere idrauliche nel Rio
Torto. Comune di Pavullo e Serramazzoni 100.000.000

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DEL I° CIRCONDARIO 
POLESINE DI FERRARA.

39) Adeguamento impianto idrovoro
complementare in Comune di Codigoro 500.000.000

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

    IMPORTO TOTALE                     L. 8.000.000.000
        ----------------

- - - - -


