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Protocollo n. (GBO/03/31025)

__________________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

- che l'atipicità dell'andamento stagionale dei mesi scorsi, 
con particolare  riguardo alla ridotta piovosità, ha creato
anche nella Regione Emilia-Romagna situazioni di crisi, 
scaturite nella dichiarazione di emergenza con D.P.C.M. del 
31 luglio 2003;

- che come conseguenza di tali condizioni meteo-climatiche
potrebbe verificarsi nella stagione autunnale-invernale una
accentuazione dei fenomeni di forte piovosità con effetti al 
suolo quali eventi di piena e dissesti di versanti;

- che tali ipotesi hanno portato varie Istituzioni a 
prospettare alla Regione la necessità di avviare iniziative 
preventive; in particolare oltre ai Prefetti di Bologna e 
Piacenza ed al Responsabile del Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile, la stessa Presidenza del Consiglio con 
nota 8 settembre 2003 n.359 ha sollecitato le regioni ad 
attivarsi sul fronte della manutenzione dei corsi d'acqua;

Considerato:

- che la Regione per corrispondere alle esigenze contingenti di 
manutenzione del territorio intende avviare un programma 
straordinario di manutenzione attraverso diverse linee 
finanziarie che prevede:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE  2003

IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

DESTINAZIONE

L.R. 27/74 
L.R. 23/93

3.144.903,40 Servizi tecnici 
Bacino

Interventi di manu-
tenzione degli alvei 
e delle opere idrau-
liche

L. 445/08 2.065.827,60 Servizi tecnici 
Bacino

Interventi di manu-
tenzione dei versan-
ti instabili e degli 
abitati da consoli-
dare

L.R. 42/84 2.050.000,00 Consorzi di Interventi di manu-
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Bonifica tenzione del reti-
colo e delle opere 
di bonifica

L. 365/00 106.901,93 Autorità di ba-
cino e Servizi 
Tecnici di Ba-
cino

Attività straordi-
naria di polizia 
idraulica

TOTALE 7.367.632,93

- che la L.R. 27/1974 prevede l'esecuzione e la manutenzione di 
opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia Romagna 
necessari per la regolazione degli stessi e per la 
sistemazione idrogeologica dei relativi bacini;

- che l’art. 27 della L.R. 28 dicembre 2001, n.49 “legge 
finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della 
L.R. 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e 
del bilancio pluriennale 2002-2004” prevede la seguente 
autorizzazione di spesa:

CAP 39220 "Interventi di sistemazione idrografica 
superficiale e relativa manutenzione (Legge 18 maggio 1989, 
n.183 e L.R. 6 luglio 1974, n.27)" - UPB 1.4.2.3. 14500  
"Interventi di sistemazione idraulica e ambientale";

ESERCIZIO 2003 Euro 2.582.284,49

- che risultano altresì disponibili, nell'ambito del Capitolo 
39307 "Spese per interventi pubblici di difesa e sistemazione 
idraulica e ambientale (art.2, L.R. 13 maggio 1993, n.23)" -
UPB 1.4.2.3. 14501 "Interventi di sistemazione idraulica e 
ambientale - Utilizzo proventi dell'estrazione di materiale 
litoide - Altre risorse vincolate" le seguenti risorse:

ESERCIZIO 2003 Euro   562.618,91

- che il presente programma di interventi in materia di opere 
idrauliche si prefigge la finalità di realizzare la 
manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche in 
essi esistenti nell'anno 2003;

- che la redazione di un programma di manutenzione consente 
anche la possibilità di risolvere efficacemente modeste 
criticità puntuali non preventivamente programmabili;

- che si ritiene opportuno predisporre un programma operativo 
articolato a scala di bacino, o di aggregazione di bacini 
idrografici, per un ammontare complessivo di € 2.984.903,40;
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- che per definire l'importo da attribuire ai vari bacini, si è 
fatto ricorso ai parametri di superficie, di lunghezza dei 
corsi d'acqua;

- che in data 16 luglio 2003 è stato convocato un incontro fra 
i Servizi Tecnici di Bacino e i Segretari delle Autorità di 
Bacino per la definizione dei programmi di manutenzione 
finanziabili con i sopracitati fondi;

- che per l’esecuzione degli interventi di cui al presente 
programma valgono, se ed in quanto riconducibili ad esso, le 
procedure di cui al R.R. 27 novembre 2001, n. 44 "Regolamento 
per l’esecuzione dei lavori in economia" approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2001 n. 2469 
e dovranno essere utilizzati i contratti aperti di cui 
all’art. 154 del DPR 554/99;

- che le perizie di manutenzione, redatte a scala di bacino 
idrografico o di sottobacino dovranno prevedere 
esclusivamente i contratti aperti di cui all’art. 154 del DPR 
554/99;

- che negli interventi di sistemazione idraulica mediante 
escavazione e movimentazione di materiale litoide e terroso 
programmati con il presente provvedimento può essere 
applicato l'art. 4, comma 10 bis del D.L. 576/96 convertito 
con modificazioni dalla L. 677/96 il cui termine è stato 
prorogato dall'art. 12 bis della Legge 200 del 1 agosto 2003 
al 31 dicembre 2005;

- che come consentito dall'art. 18 comma 2 bis della legge 
109/94 si ritiene opportuno accantonare la somma di € 
100.000,00, pari al 3,18% dell'importo complessivo di € 
3.144.903,40 previsto per "Interventi di manutenzione degli 
alvei e delle opere idrauliche", per far fronte alle spese 
necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei 
progetti definitivi ed esecutivi, che sarà programmata con 
propria successiva deliberazione;

- che si ritiene di rimandare ad una successiva deliberazione
la programmazione della somma di € 60.000,00 per rilievi 
topografici e frazionamenti catastali da effettuarsi nel 
bacino del fiume Reno ;

Richiamata inoltre, in quanto oggetto di modifica, la 
deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 1999, n.327 che 
approva il primo provvedimento di variazione a parziale modifica 
delle deliberazioni n.879/98 che necessita della seguente 
rettifica richiesta dal Responsabile del Servizio Tecnico Bacini 
Trebbia e Nure 8 aprile 2003, n.1875:
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annullamento per mutate condizioni idrauliche a causa delle 
eccezionali piene del seguente intervento:

2B3A012 - CORTE BRUGNATELLA - FIUME TREBBIA - Intervento di 
sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di 
materiale litoide in località Marsaglia - m³ 1.000

Richiamata inoltre, in quanto oggetto di modifica, la 
deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2001, n.127 che 
approva il secondo provvedimento di variazione a parziale modifica 
delle deliberazioni n.2826/99 e n.1413/00 che necessita della 
seguente rettifiche richieste dal Responsabile del Servizio
Tecnico Bacini Trebbia e Nure con nota 4 aprile 2003, n.1745 e del 
Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia con nota 25 
settembre 2003, n.5040:

sostituzione dell'intervento:

2B4A038 - TRAVO - DORBA DI TRAVO - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Ca' Uccelli - m³ 8.000

con il seguente intervento:

2B4A038 -CORTE BRUGNATELLA - FIUME TREBBIA - Sistemazione
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località capoluogo - m³ 8.000

ed inoltre modifica del quantitativo estraibile del seguente 
intervento:

2B4A020 - PIEVEPELAGO - TORRENTE SCOLTENNA - Sistemazione
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località varie - da m³ 3.000 a m³ 6.000

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 1994, n. 
3939 "Direttiva concernente criteri progettuali per 
l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo 
nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la L.R. 24 marzo 2000, n.22 “Norme in materia di territorio, 
ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e 
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.3” che al Titolo II 
prevede il riordino delle funzioni amministrative regionali 
in materia di opere e lavori pubblici;

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 
luglio 2000, n.6200 che ridefinisce le competenze per quanto 
concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di 
pertinenza della citata direzione generale;
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- la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e 
integrazioni;

- la L.R. 6 luglio 1974, n. 27 e successive modificazioni e 
integrazioni;

- la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni 
e integrazioni;

- il Regolamento regionale 27 novembre 2001, n.44 per 
l’esecuzione dei lavori in economia approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2001 n. 
2469;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 
dicembre 2001 "Approvazione degli atti di conferimento degli 
incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/1/2002)"; 

- la deliberazione della Giunta n. 1442 del 2 agosto 2002 
concernente "Approvazione dell'atto di conferimento degli 
incarichi dirigenziali per l'Area della Difesa del Suolo e 
della Costa";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 22 luglio 
2002 concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni 
in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e 
della costa";

Dato atto, ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale 24 marzo 2003, n. 447 "Indirizzi in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali":

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, 
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione 
della Giunta Regionale n.447/2003;

- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse
Finanziarie Dott.ssa Amina Curti, ai sensi della sopracitata  
deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. 
Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera
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a) di approvare, quale quota parte del programma straordinario 
di manutenzione indicato in premessa, il programma operativo 
2003 degli interventi di manutenzione alle opere idrauliche e 
di sistemazione idraulica mediante estrazione e 
movimentazione di materiali litoidi e terrosi per € 
2.984.903,40 di cui all'allegato A parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, predisposto così 
come specificato in premessa;

b) di rinviare a propria successiva deliberazione la 
programmazione delle risorse necessarie per far fronte alla 
stesura  dei progetti preliminari, nonché dei progetti
definitivi ed esecutivi, accantonando, così come indicato in 
premessa, dall'importo complessivo di € 3.144.903,40, la 
somma di € 100.000,00 (pari al 3,18% dell'importo stesso), 
come consentito dall'art.18, comma 2 bis della legge 
n.109/94;

c) di rinviare a propria successiva deliberazione la 
programmazione della somma di € 60.000,00 per rilievi 
topografici e frazionamenti catastali da effettuarsi nel 
bacino del fiume Reno;

d) di dare atto che le risorse destinate alla realizzazione del 
programma operativo di cui al precedente punto a) risultano 
allocate ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2003:

quanto a € 2.422.284,49, Capitolo 39220 "Interventi di 
sistemazione idrografica superficiale e relativa 
manutenzione (Legge 18 maggio 1989, n.183 e L.R. 6 
luglio 1974, n.27 - UPB 1.4.2.3. 14500;

quanto a € 562.618,91, Capitolo 39307 "Spese per 
interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica 
e ambientale (art.2, L.R. 13 maggio 1993, n.23). 
1.4.2.3. 14501;

e) di dare atto che le risorse finanziarie per far fronte alla 
stesura dei progetti preliminari, dei progetti definitivi ed 
esecutivi di cui al precedente punto b), nonché le risorse 
indicate al punto c) che precede, risultano allocate al 
sopracitato capitolo 39220 del Bilancio di previsione 2003;

f) di dare atto che alla realizzazione degli interventi di cui 
all'allegato A provvederanno i soggetti ivi indicati,  tenuto 
conto di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, della L.R. 24 
marzo 2000, n. 22 e con le procedure di cui alla 
determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 
2000, n.6200; 
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g) di dare atto che per la realizzazione degli interventi di cui 
all'Allegato A valgono le procedure di cui alla 
determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 
2000, n.6200 e, in particolare relativamente ai pagamenti per 
gli interventi di competenza regionale, il Dirigente 
regionale competente dovrà provvedere con successivi atti 
formali, ai sensi della normativa contabile vigente, alla 
liquidazione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 
554/99 sulla base degli stati di avanzamento, dei certificati 
di pagamento nonché a presentazione di fatture emesse dalla 
ditta aggiudicataria;

g) che per l’esecuzione degli interventi di cui al presente 
programma valgono, se ed in quanto riconducibili ad esso, le 
procedure di cui al R.R. 27 novembre 2001, n. 44 "Regolamento 
per l’esecuzione dei lavori in economia" approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2001 n. 2469 
e dovranno essere utilizzati i contratti aperti di cui
all’art. 154 del DPR 554/99;

h) di precisare che negli interventi di sistemazione idraulica 
mediante escavazione e movimentazione di materiale litoide e 
terroso programmati con il presente provvedimento può essere 
applicato l'art. 4, comma 10 bis del D.L. 576/96 convertito 
con modificazioni dalla L. 677/96 il cui termine è stato 
prorogato dall'art. 12 bis della Legge 200 del 1 agosto 2003 
al 31 dicembre 2005;

i) di dare atto che i Responsabili del Procedimento dovranno 
provvedere a fornire alla Direzione Generale Ambiente Difesa 
del Suolo e della Costa - Servizio Difesa del Suolo relazione 
trimestrale (alle scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno, 30 
Settembre e 31 Dicembre) sull'avanzamento dei lavori sulla 
base delle direttive del Servizio Difesa del Suolo tramite
apposita scheda;

l) di incaricare il Responsabile del procedimento competente 
territorialmente a comunicare al Servizio Difesa del Suolo e 
Bonifica della Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e 
della Costa gli estremi di tutti gli atti approvati dal 
Servizio Tecnico di Bacino competente relativamente agli 
interventi programmati di importo pari o inferiore a € 
258.228,45;

m) di precisare che la nomina degli eventuali collaudatori sarà 
effettuata sulla base delle procedure di cui alla 
determinazione del Direttore Generale Organizzazione 22 
dicembre 2000, n. 12725 e della nota del Direttore Generale 
all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa 27 febbraio 
2001, n.3838;
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n) di annullare per le motivazioni indicate in premessa il 
seguente intervento programmato con deliberazione della 
Giunta regionale 23 marzo 1999, n.327:

2B3A012 - CORTE BRUGNATELLA - FIUME TREBBIA - Intervento di 
sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione 
di materiale litoide in località Marsaglia - m³ 1.000

o) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la 
deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2001, n.127 
come segue:

annullamento dell'intervento:

2B4A038 - TRAVO - DORBA DI TRAVO - Lavori di sistemazione 
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località Ca' Uccelli - m³ 8.000

inserimento del seguente intervento:

2B4A038 -CORTE BRUGNATELLA - FIUME TREBBIA - Sistemazione
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località capoluogo - m³ 8.000

rettifica quantitativo estraibile:

2B4A020 - PIEVEPELAGO - TORRENTE SCOLTENNA - Sistemazione
idraulica mediante estrazione e movimentazione di materiale 
litoide in località varie - da m³ 3.000 a m³ 6.000.

- - - - - - -
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ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINO FIUME PO

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO, 

CAPITOLO E METRI 
CUBI DA ESTRARRE

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

1 COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche nel 
bacino idrografico del 
T. Tidone

2B6A001 00
0

57.500,00
(Cap 39220)

PC Servizio Tecnico 
Bacini Trebbia e 

Nure

2 COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche nel 
bacino idrografico del 
Fiume Trebbia

2B6A002 00
0

67.500,00
(Cap 39220)

PC Servizio Tecnico 
Bacini Trebbia e 

Nure

3 COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche nel 
bacino idrografico del 
Torrente Nure

2B6A003 00
0

62.500,00
(Cap 39220)

PC Servizio Tecnico 
Bacini Trebbia e 

Nure

4 COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche nel 
bacino idrografico del 
T. Arda e Chiavenna

2B6A004 00
0

62.500,00
(Cap 39220)

PC Servizio Tecnico 
Bacini Trebbia e 

Nure

5 COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche nel 
bacino idrografico del 
Fiume Taro

2B6A005 00
0

130.000,00
(Cap 39220)

PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

6 COMUNI VARI –
Interventi di 
manutenzione alle 
opere idrauliche nel 
bacino idrografico del 
Torrente Parma

2B6A006 00
0

130.000,00
(Cap 39220)

PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma



- pag. n. 10 -

ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINO FIUME PO

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO, 

CAPITOLO E METRI 
CUBI DA ESTRARRE

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

7 BORGO VAL DI TARO -
FIUME TARO –
Intervento di 
manutenzione idraulica 
dell'alveo mediante 
escavazione e 
movimentazione di 
materiale litoide a 
fronte della località 
Frascara

2B6A007 00
0

m³7.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

8 SOLIGNANO E FORNOVO 
TARO – FIUME TARO –
Intervento di 
manutenzione idraulica 
dell'alveo mediante 
escavazione e 
movimentazione di 
materiale litoide a 
fronte della località 
Frascara Rubbiano

2B6A008 00
0

m³10.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

9 VALMOZZOLA - T.
MOZZOLA – Intervento
di manutenzione 
idraulica dell'alveo 
mediante escavazione e 
movimentazione di 
materiale litoide in 
corrispondenza del 
ponte stradale in 
località. Molino Sozzi 

2B6A009 00
0

m³3.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma
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ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINO FIUME PO

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO, 

CAPITOLO E METRI 
CUBI DA ESTRARRE

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

10 BERCETO, SOLIGNANO,
TERENZO – FIUME TARO –
Intervento di 
manutenzione idraulica 
dell'alveo mediante 
escavazione e 
movimentazione di 
materiale litoide in 
corrispondenza della 
confluenza del T. 
Grontone a fronte del 
capoluogo di Solignano 

2B6A010 00
0

m³ 5.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

11 CORNIGLIO – T. PARMA –
Intervento di 
manutenzione idraulica 
dell'alveo mediante 
escavazione e 
movimentazione di 
materiale litoide in 
località Quaredi

2B6A011 00
0

m³ 5.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

12 CORNIGLIO – T. BRATICA 
– Intervento di 
manutenzione idraulica 
dell'alveo mediante 
escavazione e 
movimentazione di 
materiale litoide nel 
tratto posto alla 
confluenza del T. 
Parma

2B6A012 00
0

m³ 5.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

13 TIZZANO VAL PARMA -
CORNIGLIO – Intervento
di manutenzione 
idraulica dell'alveo 
mediante escavazione e 
movimentazione di 
materiale litoide a 
fronte della località 
Ghiare – Colombara e 
in corrispondenza 
frane di Carobbio e 
Signatico

2B6A013 00
0

m³ 5.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma



- pag. n. 12 -

ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINO FIUME PO

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO, 

CAPITOLO E METRI 
CUBI DA ESTRARRE

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

14 TIZZANO VAL PARMA –
LANGHIRANO – Inter-
vento di manutenzione 
idraulica dell'alveo
mediante escavazione e 
movimentazione di ma-
teriale litoide alla 
confluenza del T. Par-
mossa e in corri-
spondenza delle frane 
di Capoponte

2B6A014 00
0

m³ 10.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

15 COMUNI VARI – Inter-
venti di manutenzione 
alle opere idrauliche 
nel bacino idrografico 
del Torrente Enza e 
sinistra Fiume Secchia

2B6A015 00
0

220.000,00
(Cap 39220)

PR e 
RE

Servizio Tecnico 
Bacino

Enza e sinistra 
Secchia

16 BAISO – FIUME SECCHIA 
– Intervento di manu-
tenzione d'alveo per 
la centralizzazione
d'alveo con movimen-
tazione e asportazione 
di materiale litoide 
in località Ca' di 
Geto

2B6A016 00
0

m³ 9.300 RE Servizio Tecnico 
Bacino

Enza e sinistra 
Secchia

17 COMUNI VARI –
Interventi di manuten-
zione sui corsi 
d'acqua nei bacini dei 
fiumi Panaro e Secchia

2B6A017 00
0

120.000,00
(Cap 39220)

MO Servizio Tecnico 
Bacino

Panaro e destra 
Secchia

18 MODENA – Interventi di 
manutenzione su cavi e 
canali di competenza 
regionale

2B6A018 00
0

70.000,00
(Cap 39220)

MO Comune di Modena

19 MODENA – CAVO DIVERSI-
VO MARTINIANA – Inter-
vento di manutenzione

2B6A019 00
0

20.000,00
(Cap 39220)

MO Consorzio della 
Bonifica Burana 
Leo Scoltenna 

Panaro



- pag. n. 13 -

ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINO FIUME PO

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO, 

CAPITOLO E METRI 
CUBI DA ESTRARRE

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

20 COMUNI VARI - Lavori
di manutenzione 
ordinaria ed 
interventi d'urgenza 
nel Bacino del Po di 
Volano

2B6A020 00
0

194.903,40
(Cap 39220)

FE Servizio Tecnico 
Bacino

Po di Volano

TOTALE BACINO PO 1.134.903,40
e m³ 59.300
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ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINO FIUME RENO

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO E 

CAPITOLO 

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

1 COMUNI VARI - F. RENO, 
T. LAVINO, GHIRONDA E 
SAMOGGIA - Lavori di 
diserbo e 
decespugliamento da 
eseguirsi a tratti

2B6C001 00
0

135.000,00
(Cap 39220)

BO Consorzio di 
Bonifica Reno 

Palata

2 COMUNI VARI - Lavori
di manutenzione 
ordinaria ed 
interventi d'urgenza 
nel Bacino del Reno

2B6C002 00
0

785.000,00
(di cui 
562.618,91
Cap 39307 e 
222.381,09
Cap 39220)

BO
MO
RA
FE

Servizio Tecnico 
Bacino Reno

TOTALE BACINO RENO 920.000,00
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ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINI FIUMI ROMAGNOLI

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO E 

CAPITOLO 

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

1 COMUNI VARI - Lavori
di manutenzione nei 
bacini idrografici dei 
fiumi Savio, Piscia-
tello, Rubicone e 
Bevano

2B6F001 00
0

310.000,00
(Cap 39220)

FC
RA

Servizio Tecnico 
Bacino Fiumi 
Romagnoli

2 COMUNI VARI - Lavori
di manutenzione nei 
bacini idrografici dei 
fiumi Bevano, Ronco,
Montone e Fiumi Uniti

2B6F002 00
0

360.000,00
(Cap 39220)

FC
RA

Servizio Tecnico 
Bacino Fiumi 
Romagnoli

TOTALE BACINI 
ROMAGNOLI

670.000,00
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ALLEGATO A

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO

BACINI FIUMI CONCA E MARECCHIA

N. TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO E 

CAPITOLO 

PROV. SOGGETTO ATTUATORE

1 COMUNI VARI - Lavori
di manutenzione nei 
bacini idrografici del 
fiume Uso, del fiume 
Marecchia e del 
torrente Ausa

2B6G001 00
0

145.000,00
(Cap 39220)

RN Servizio Tecnico 
Bacini Conca e 

Marecchia

2 COMUNI VARI - Lavori
di manutenzione nei 
bacini idrografici del 
torrente Marano, del 
fiume Conca e dei 
torrenti Ventena e 
Tavollo

2B6G002 00
0

115.000,00
(Cap 39220)

RN Servizio Tecnico 
Bacini Conca e 

Marecchia

TOTALE MARECCHIA E 
CONCA

260.000,00


