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Prot. n. (DCB/02/D4816AA)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che il D.L. 6/1998, convertito con modifiche in L. 
61/1998, “Ulteriori interventi urgenti in favore delle 
zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di 
altre zone colpite da eventi calamitosi“, all’art. 17 
stabilisce che la Regione Emilia-Romagna possa 
provvedere alla realizzazione ed al completamento degli 
interventi di emergenza già avviati nei territori delle
Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, 
Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini, interessate da 
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di 
gennaio, febbraio, ottobre, dicembre 1996, volti al 
ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche 
regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico 
complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi 
punti critici della costa e delle reti idrauliche;

- che la Regione Emilia-Romagna, con propria legge 3 
luglio 1998, n. 24, ha approvato le disposizioni 
amministrative e finanziarie per assicurare la 
realizzazione e il completamento degli interventi di 
emergenza di cui all’art. 17, comma 1 della L. 61/1998; 

- che con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 
1998, n. 1142, è stato approvato il programma degli 
interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in 
sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e 
della costa, nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna, Rimini e nel comune di Corniglio 
(PR),II° Fase, di cui all’art. 17, comma 1, L. 61/1998 e 
art. 1, LR 24/1998;

- che con nota 23 dicembre 1998, n. 27631 a firma dei 
Direttori Generali all’Ambiente e all’Agricoltura, sono 
state definite le procedure e modalità attuative del 
programma citato e sono state indicate le relative 
semplificazioni e accelerazioni;

- che con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 
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2001, n. 795 è stato approvato il primo provvedimento di 
variazione relativo agli interventi di competenza dei 
Consorzi di bonifica;

Preso atto:

- che al punto 50 del suddetto Programma è previsto 
l’intervento “Realizzazione di uno scolmatore dello 
scolo Romita e dello scolo Fossetta nello scolo 
Mascellaro in comune di S. Giovanni in Persiceto” da 
realizzarsi da parte del Consorzio della Bonifica Reno-
Palata per l’importo di L. 3.300.000.000 pari a Euro 
1.704.307,77, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 427 del 1 marzo 2000;

- che dal verbale di gara d’appalto trasmesso dal 
Consorzio della Bonifica Reno-Palata con nota n. 4456 
del 13 luglio 2001 risulta che l’onere connesso ai 
lavori in appalto al netto del ribasso d’asta è di Euro 
847.498,04, rideterminando il costo dell’opera in Euro 
1.640.985,01, con una economia complessiva di Euro 
93.565,76;

- che al punto 52 del suddetto Programma è previsto 
l’intervento “Realizzazione dell’impianto idrovoro 
Bagnetto 2, I° lotto funzionale in comune di Sala 
Bolognese” da realizzarsi da parte del Consorzio della 
Bonifica Reno-Palata per l’importo di L. 7.100.000.000 
pari a Euro 3.666.843,98, approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 381 del 1 marzo 2000;

- che dal verbale di gara d’appalto trasmesso dal 
Consorzio della Bonifica Reno-Palata con nota n. 4960 
del 2 agosto 2001 risulta che l’onere connesso ai lavori 
in appalto al netto del ribasso d’asta è di Euro 
2.261.610,36, rideterminando il costo dell’opera in Euro 
3.181.888,21, con una economia complessiva di Euro 
346.545,32;

Preso atto della lettera prot. 7855 del 21 novembre 
2001, trattenuta agli atti del Servizio Difesa Costa e 
Bonifica, con la quale il Consorzio della Bonifica Renana 
comunica che in sede di realizzazione dei seguenti progetti 
finanziati con i fondi della L. 61/1998, I° Fase:

- Interventi strutturali negli allaccianti di bonifica dal 
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comune di Bentivoglio alla cassa di espansione di 
Campotto e i lavori di risezionamento dei canali 
allaccianti Fantuzza e Garda nel territorio dei comuni 
di Castel Guelfo e Medicina. Importo L. 1.500.000.000 
pari a Euro 774.759,91; 

- Costruzione di arginature e ripresa frane nello scolo 
Loghetto in comune di Castel S. Pietro Terme. Importo L. 
350.000.000 pari a Euro 180.759,91;

- Adeguamento del canale allacciante IV Circondario e 
della fossa Quadra nei comuni di Bentivoglio e Medicina. 
Importo L. 250.000.000 pari a Euro 129.114,22;

ed esaminati dallo Staff Tecnico Amministrativo, istituito 
con ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 28 novembre 
1996, si sono verificati aumenti nella determinazione delle 
indennità di esproprio, per i beni accatastati al demanio 
della Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di 
Euro 279.083,24, dovuti all’aumento dei valori agricoli medi 
e delle indennità aggiuntive previste a favore di coloro che 
risultano essere coltivatori diretti;

Considerato che gli interventi previsti nel
programma finanziato con i fondi della L. 61/1998 – I° Fase, 
sono analoghi a quelli previsti nel programma finanziato con 
i fondi della medesima L. 61/1998 – II° Fase e che pertanto i 
maggiori oneri segnalati dal Consorzio della Bonifica Renana 
possono essere sostenuti con le economie derivanti 
dall’attuazione del programma di cui alla predetta II° Fase; 

Considerato di ridefinire l’importo dell’intervento 
previsto al punto 50 del programma approvato con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1142/98 in Euro 
1.610.742.01 e di ridefinire l’importo dell’intervento 
previsto al punto 52 del medesimo programma in Euro 
3.320.298,66;

Dato atto che a seguito della rimodulazione degli 
importi dei predetti progetti, a seguito delle economie 
derivanti dalle relative gare d’appalto, si determina una 
economia di Euro 440.111,08;

Ritenuto di finanziare i maggiori oneri relativi 
alle maggiori indennità di esproprio riscontrate dal 
Consorzio della Bonifica Renana nella realizzazione dei 
progetti segnalati con la suddetta lettera prot. n. 7855 del 
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21 novembre 2001 per L. 279.083,24;

Rilevato altresì che la rimodulazione proposta non 
comporterebbe alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 
regionale;

Viste la LR 24 marzo 2000 n. 22 e la determinazione 
del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della 
Costa n. 819 in data 13 febbraio 2002;

Ritenuto:

- che a fronte degli aumenti di spesa dei suddetti 
progetti il Consorzio della Bonifica Renana dovrà 
presentare apposita perizia relativa ai maggiori oneri 
di indennità di esproprio;

- che la minor spesa di Euro 161.027,84, derivante dalla 
differenza tra le citate economie e la maggiore spesa da 
finanziare al consorzio della Bonifica Renana, potrà 
essere utilizzata dai Consorzi di bonifica per il
finanziamento di eventuali imprevisti nella 
realizzazione dei lavori, previa autorizzazione da parte 
del Responsabile del Servizio Difesa della Costa e 
Bonifica nonché previa predisposizione di apposite 
perizie;

Dato atto, inoltre, che rimane confermato
quant’altro stabilito nelle deliberazioni della Giunta 
regionale n. 1142 del 13 luglio 1998 e n. 795 del 15 maggio 
2001;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “ Testo unico 
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
regione Emilia-Romagna;

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 L.R. 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 della 
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entrata in vigore della L.R. 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;

Dato atto del parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Difesa della Costa e Bonifica, 
Dott. Enrico Carboni, e dal Direttore Generale Ambiente. 
Difesa del Suolo e della Costa, Dott. Leopolda Boschetti, in 
merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla 
legittimità della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art.37, quarto comma, della LR n.43/2001 e della 
deliberazione n. 2774/01;

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 prendere atto della proposta di rimodulazione del 
Programma degli interventi infrastrutturali di emergenza 
e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti 
idrauliche e della costa, di cui all’art. 17, comma 1, 
L. 61/1998 e art. 1, LR 24/1998 - approvato con 
deliberazione n. 1142/98 - formulata dal Consorzio della
Bonifica Renana;

2) di ridefinire, per le motivazioni espresse in premessa, 
gli importi degli interventi indicati ai punti 50 e 52 
dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 1142/1998 rispettivamente in Euro 1.610.472,01 e Euro 
3.320.298,66;

3) di finanziare, per le motivazioni espresse nelle 
premesse, le maggiori indennità espropriative, per Euro 
279.083,24, dei seguenti progetti realizzati dal 
Consorzio della Bonifica Renana:

- Interventi strutturali negli allaccianti di bonifica dal 
comune di Bentivoglio alla cassa di espansione di 
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Campotto e i lavori di risezionamento dei canali 
allaccianti Fantuzza e Garda nel territorio dei comuni 
di Castel Guelfo e Medicina;

- Costruzione di arginature e ripresa frane nello scolo 
Loghetto in comune di Castel S. Pietro Terme; 

- Adeguamento del canale allacciante IV Circondario e 
della fossa Quadra nei comuni di Bentivoglio e Medicina;

4) di dare atto che la minor spesa, derivante sia dalla 
rimodulazione degli interventi che dalle economie 
conseguite in sede di gara d'appalto e pari a 
complessivi Euro 161.027,84,  possa essere utilizzata 
dai Consorzi di bonifica per il finanziamento di 
eventuali imprevisti verificatisi durante la 
realizzazione dei lavori di cui al programma approvato 
con la richiamata deliberazione della Giunta regionale 
n. 1142/1998, previa autorizzazione da parte del 
Responsabile del Servizio Difesa della Costa e Bonifica 
nonché previa predisposizione di apposite perizie;

5) di dare atto che rimane confermato quant’altro 
stabilito nelle deliberazioni della Giunta regionale 13 
luglio 1998, n. 1142 e 15 maggio 2001, n. 795.

- - - - - -


