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Prot. n. (DCB/02/16077)

____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

– la LR 2 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni;

– la LR 23 aprile 1987, n. 16;

– la LR 24 marzo 2000, n. 22;

– la LR 26 novembre 2001, n. 43 "T.U. in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;

– la LR 28 dicembre 2001, n. 49 ed in particolare l'art. 9, 
lett.a);

– la LR 28 dicembre 2001, n. 50;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 364 del 29 maggio 2002 con la quale è stata ratificata la 
propria Deliberazione n. 605 del 15 aprile 2002 riguardante 
il Programma delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione 
per l'esercizio 2002;

Preso atto:

– delle lettere prot. n. 5452 del 7 novembre 2001 e prot. n. 
5673 del 19 novembre 2001 con le quali il Consorzio di 
Bonifica del II° Circondario Polesine di S. Giorgio 
comunica che l’area interessata alla realizzazione del 
nuovo polo ospedaliero di Ferrara in località Cona, 
presenta gravi problemi idraulici, con pregiudizio della 
sua sicurezza;

– della lettera prot. n. 35670 del 12 dicembre 2001 con la 
quale l’Assessorato regionale Agricoltura, Ambiente e 
Sviluppo sostenibile chiede alla Provincia di Ferrara un 
parere circa la suddetta richiesta, autorizzando il 
Consorzio, in caso di parere positivo, alla redazione del 
progetto;
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– della lettera prot. n. 85540 del 9 gennaio 2002 con la 
quale la Provincia di Ferrara esprime parere favorevole 
alla realizzazione delle opere di bonifica, da parte del 
predetto Consorzio, per la messa in sicurezza idraulica 
del polo ospedaliero di Cona in comune di Ferrara;

Considerato:

– che da come si evince dalla documentazione trasmessa dal 
Consorzio, l’area sulla quale è in corso la realizzazione 
del polo ospedaliero fa parte del comprensorio di bonifica 
di S. Antonino Terre Basse, realizzata nei primi decenni 
del secolo scorso, quando il territorio era completamente 
agricolo;

– che successivamente il territorio ha subito profonde 
trasformazioni urbanistiche e di uso del suolo, 
determinando una forte diminuzione delle superfici 
agricole ed un contemporaneo aumento delle aree 
urbanizzate, con aggravio della capacità scolante 
dell’esistente rete di bonifica;

– che la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e delle 
annesse nuove aree urbanizzate, su una superficie di circa 
120 ettari, determinerà un ulteriore aggravio della 
capacità di scolo della rete di bonifica, con notevole 
rischio idraulico per lo stesso polo ospedaliero, nonché 
delle aree già in precedenza urbanizzate;

– che dallo studio tecnico-idraulico presentato dal 
Consorzio di bonifica, si è individuata quale soluzione 
progettuale per risolvere le predette problematiche 
idrauliche il potenziamento dell’esistente impianto 
idrovoro, portandolo dagli attuali 5,4 metri cubi/secondo 
ai 10,5 metri cubi/secondo, alla ricalibratura della rete 
di bonifica e alla realizzazione di una cassa di 
espansione della capacità di 30.000 metri cubi; 

– che l’onere finanziario necessario per la realizzazione 
dei predetti interventi ammonta € 8.263.560,00;

– che il polo ospedaliero di Cona dispone di più di 500 
posti letto che serviranno un bacino interessante tutta la 
provincia di Ferrara e che si prevede l'inaugurazione 
dell'ospedale nel gennaio 2004;
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Ritenuto pertanto necessario provvedere al 
finanziamento del predetto intervento, al fine di non 
pregiudicare la sicurezza idraulica di una infrastruttura 
sanitaria di rilevante interesse provinciale;

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, il Regolamento regionale 27 
novembre 2001 n. 44, la determinazione del Direttore Generale 
Ambiente Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13
febbraio 2002;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza 
all'adozione del presente programma per consentire al 
Consorzio di Bonifica del II° Circondario Polesine di S. 
Giorgio, realizzatore dell’intervento, la sollecita 
progettazione del medesimo;

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

Viste le proprie deliberazioni:

– n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle 
modalità di espressione dei pareri di regolarità 
amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della 
LR n. 43/2001";

– n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni 
per la revisione dell'esercizio delle funzioni 
dirigenziali e dei controlli interni a seguito 
dell'entrata in vigore della LR n. 43/2001";

– n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente 
"Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della 
Giunta regionale - Servizi e professional";

– n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione 
degli atti di conferimento degli incarichi di livello 
dirigenziale" (decorrenza 1.01.2002);

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Difesa della Costa e Bonifica Dr. Enrico 
Carboni in merito alla regolarità tecnica della presente 
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deliberazione ai sensi dell'art. 37, 4^ comma, della 
L.R. n. 43/2001 e della citata deliberazione n. 
2774/2001;

- del parere favorevole di legittimità espresso dal 
Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della 
Costa Dr.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dei medesimi
articolo di legge e deliberazione;

- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del 
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, Dr.ssa Amina 
Curti, in merito alla regolarità contabile della 
presente deliberazione, ai sensi dei predetti articolo 
di legge e deliberazione;

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 integrazione al programma delle 
opere pubbliche di bonifica e irrigazione con 
riferimento all'anno 2002, approvato dal Consiglio 
Regionale con deliberazione n. 364/2002, e quale 
programma per l'anno 2003, l'intervento indicato 
nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l'importo di € 8.263.560,00 a carico 
dell'Amministrazione regionale, dando atto che esso è 
stato elaborato sulla base della proposta pervenuta 
dalla Provincia di Ferrara;

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)", afferente alla U.P.B. 
1.3.1.3.6300 - "Interventi di bonifica ed irrigazione",  
del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 per € 
5.164.560,00 e per l’esercizio finanziario 2003 per € 
3.099.000,00, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che l’intervento sarà realizzato dal 
Consorzio di Bonifica del II° Circondario Polesine di S. 
Giorgio, con sede in Ferrara;
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4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa 
della Costa e Bonifica, in conformità a quanto stabilito 
nella determinazione del Direttore Generale Ambiente. 
Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 
2002, provvederà con propri atti formali, tra l'altro:

- all'approvazione del progetto definitivo, redatto, 
ai sensi della Legge 109/1994 e successive 
modificazioni, dal Consorzio indicato nell'Allegato 
"A" e vistato - ai fini della congruità tecnica, 
finanziaria e funzionale - dal Responsabile del 
Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo, 
Risorse Idriche e Risorse Forestali di Ferrara;

- all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
bilancio regionale per l'attuazione del presente 
programma, con successivi atti da assumere sulla 
base del quadro economico del progetto risultante 
dall'espletamento della gara d'appalto, 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 detta gara, al 
finanziamento di eventuali interventi necessari alla mi-
gliore funzionalità dell’opera;

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

- - -
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ALLEGATO A

INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI 
IRRIGAZIONE. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA PER IL 2002 
(D.C.R.364/2002) E PROGRAMMA PER IL 2003.

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

ORD €
-------------------------------------------------------------

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO DI BONIFICA DEL II° CIRCONDARIO 
POLESINE DI S. GIORGIO

1) Realizzazione di opere pubbliche di bonifica per la 
messa in sicurezza idraulica del polo ospedaliero di 
Cona in Comune di Ferrara

8.263.560,00
- - - - -


