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Protocollo n. (GBO/05/98099)

_____________________________________________________________

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 numerosissime 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 l'importo 
corrispondente a € 129.114.224,77 per fronteggiare le 
necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi 
alluvionali nel settore delle opere pubbliche;

- che con deliberazione della Giunta regionale 13 Febbraio 
1996, n.249 è stato approvato il “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)” pubblicato sul BUR n. 
28 del 13 febbraio 1996;

- che con deliberazione della Giunta regionale 26 Novembre 
1996, n.2898 è stato approvato il “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)- Primo provvedimento di 
variazione” pubblicato sul BUR n. 3 del 14 gennaio 1997;

- che con deliberazione della Giunta regionale 9 Novembre 
1998, n.1971 è stato approvato il “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)- Secondo provvedimento 
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di variazione” pubblicato sul BUR n. 156 del 18 dicembre 
1998;

- che con deliberazione della Giunta regionale 10 Novembre 
1999, n.2042 è stato approvato il “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)- Terzo provvedimento di 
variazione” ;

- che con deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 
2000, n. 1682 è stato approvato il “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)- Quarto provvedimento di 
variazione”, pubblicato sul BUR n. 179 del 1 dicembre 
2000;

- 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’Ambiente 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 e 
dell'approvazione degli atti di contabilità finale o di 
collaudo si sono rese disponibili economie che 
consentono, all’interno del singolo mutuo di 
finanziamento di programmare ulteriori lotti esecutivi di 
ripristino e prevenzione e di manutenzione delle opere 
idrauliche nei corsi d'acqua e di esecuzione di indagini 
geognostiche;
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- che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Panaro e 
destra Secchia con nota 27 ottobre 2005, n. 89988 ha 
proposto di realizzare con le sopracitate economie 
dell'intervento contraddistinto dal codice 2M1A007 il
seguente nuovo lotto:

2M1A007.007 - SPILAMBERTO - CASTELVETRO - T. GUERRO, RIO 
SECCO - Ripristino opere di difesa idraulica ed 
adeguamento sezioni di deflusso con ripresa smottamenti e 
decespugliamenti in località varie - € 150.568,39

- che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno con 
nota 14 novembre 2005, n. 95919 ha comunicato 
relativamente ai seguenti interventi:

2M1C006.005 - MONZUNO - RENO - SETTA - Ripristino sezioni 
di deflusso in loc. Vado - € 41.316,55

2M1C006.006 - S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO - RENO - SETTA -
Ripristino di opere idrauliche nel Rio del Voglio in loc. 
Pian del Voglio - € 103.291,38

a) che l'intervento 2M1C006.005 è già stato eseguito in 
occasione dei lavori di ripristino dei danni 
provocati dagli eventi alluvionale del 2000-2002;

b) che è opportuno ridefinire la denominazione come
segue:

2M1C006.005 - COMUNI VARI - Ripristino opere di 
sistemazione idrogeologica nel territorio della 
Comunità Montana - € 41.316,55

c) che si ritiene opportuno assegnare i finanziamenti 
sopracitati alla Comunità Montana Cinque Valli 
Bolognesi, originariamente indicati di competenza 
regionale, allo scopo di allargare la base dei 
soggetti attuatori che hanno dato prova di efficienza 
realizzativa e ridurre conseguentemente i tempi di 
realizzazione di tutti gli interventi indicati nel 
P.R.R.P per la realizzazione dell'intervento con la 
seguente denominazione:

- che il Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Bologna (oggi 
Servizio Tecnico Bacino Reno) con nota 27 novembre 2000, 
n. 14413 ha richiesto di stralciare dal P.R.R.P., a 
seguito di modifiche morfologiche dei siti interessati 
conseguenti a successivi eventi alluvionali, il seguente 
intervento:
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2M1C023 - SASSO MARCONI - FIUME RENO - Intervento di 
sistemazione idraulica mediante escavazione e 
movimentazione di materiali litoidi in loc. Barleta - m3

45.000

- che la Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno con 
nota 24 marzo 2004, n. 2634 ha proposto la devoluzione
della somma di € 88.028,02 derivante dalle seguenti 
posizioni:

POSIZIONE E 
TITOLO

IMPORTO
ORIGINARIO

ECONOMIA
RIUTILIZZABILE

IMPORTO RIDEFINITO

BACINO PO

429.150.000
Castel d'Aiano
- Ripristino
sponda sini-
stra

20.658,28 3.391,82 17.266,46

BACINO RENO

429.150.300
Castel di Ca-
sio - Ripresa
frane in loc. 
capoluogo

129.114,22 13.817,54 115.296,68

429.150.500
Gaggio Montano 
- Interventi
di ripristino 
frana loc. 
Silla

273.722,16 17.393,79 256.328,37

429.151.700
Porretta Terme 
- Ripristino
acquedotto e 
opere di si-
stemazione i-
draulico fore-
stali in loc. 
Caprera ed in 
loc. Capugnano

232.405,60 7.489,66 224.915,94

429.151.800
Porretta Terme 
- Ripristino
opere di si-
stemazione i-
draulica fore-
stale in  loc. 
Pian di Favale

154.937,07 15.070,28 139.866,79
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429.151.900
Gaggio Montano 
- Ripristino
opere idrau-
lico forestali 
nel f. Pianac-
ci e ripri-
stino briglie 
nel rio delle 
Borre

82.633,10 30.864,93 51.768,17

Totale 893.470,43 88.028,02 805.442,41

per realizzare il seguente intervento:

CASTEL DI CASIO - Completamento funzionale ed estensione 
dell'efficacia idrogeologica dei lavori già eseguiti in 
loc. capoluogo e Fornaci - € 88.028,02;

- che il comune di Ramiseto con nota 3 agosto 2005, n. 2653 
ha richiesto di utilizzare le economie del mutuo 
contratto per far fronte ai danni calamitosi e ripristino 
fognario area polo scolastico e pertanto la denominazione 
dell'intervento viene così a modificarsi:

in luogo di:

24 RE RAMISETO Ripristino viabilità 
comunale di Cereggio, Pian 
di Camporella, Cà Mingone-
Casa Abati, Bosco di Nigone, 
Camporella, Succiso Nuovo, 
Pieve San Vincenzo-Poviglio
e nelle loc. Masere-
Campogrande, e Ramiseto 

131.696,51

la seguente denominazione:
24 RE RAMISETO Ripristino viabilità 

comunale di Cereggio, Pian 
di Camporella, Cà Mingone-
Casa Abati, Bosco di 
Nigone, Camporella, Succiso 
Nuovo, Pieve San Vincenzo-
Poviglio e nelle loc. 
Masere-Campogrande, e Rami-
seto Capoluogo e ripristini 
danni area polo scolastico 
in loc. Ramiseto capoluogo

131.696,51

Considerato:

- che complessivamente i nuovi interventi di manutenzione
di opere idrauliche e di indagini geognostiche ammontano
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a € 1.080.170,53 come sinteticamente richiamato nel 
sottoriportato schema richiamando i codici identificativi 
dell'intervento riportati negli allegati A e B alla 
presente deliberazione:

BACINO PO

CODICE INTERVENTO IMPORTO

2M1A001.006 7.112,44

2M1A002.006 8.812,37

2M1A003.010 10.058,68

2M1A004.006 15.161,71

2M1A005.003 158.164,67

2M1A006.004 26.760,36

2M1A007.007 150.568,39

2M1A011.004 3.371,01

TOTALE 380.009,63

BACINO RENO

CODICE INTERVENTO IMPORTO

2M1C001.005 19.321,15

2M1C002.004 45.575,50

2M1C003.007 174.116,54

2M1C004.006 83.489,51

2M1C005.006 63.151,78

2M1C008.003 2.200,34

2M1C009.003 3.559,29

2M1C010.004 149.732,48
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2M1C011.003 13.392,45

2M1C013.007 9.035,38

2M1C014.004 31.325,09

2M1C016.003 16.315,83

2M1C017.004 54.483,57

2M1C026.003 34.462,00

TOTALE 700.160,91

- che le risorse per il finanziamento dei nuovi interventi 
di competenza regionale per l'importo complessivo di € 
1.080.170,54 sono allocate al capitolo 48217 "Attuazione
del Piano Regionale per la realizzazione degli interventi 
di ripristino e prevenzione (PRRP) dei danni provocati 
dagli eventi alluvionali del giugno - settembre 1994 nel 
bacino del Reno e del Po (l. 30 giugno 1995, n.265) -
MEZZI STATALI.", a seguito dell’avvenuta contrazione dei 
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti;

- che per la copertura finanziaria degli interventi 2M1C006 
per € 222.076,47 e 2M1C018 € 2.034.840,18, secondo quanto 
disposto dai commi 75, 76 e 77 dell'art. 1 della L. 
311/04 (finanziaria 2005), si farà fronte con 
l'iscrizione a bilancio per trasferimenti in conto 
capitale con vincolo di destinazione agli investimenti 
degli importi corrispondenti ai mutui contratti su 
capitoli di bilancio di entrata e di spesa di prossima 
nuova istituzione;

- che a seguito delle sopracitate variazioni i totali per 
bacino e soggetti attuatori si modifica come segue (i 
centesimi di differenza sono dovuti alle conversioni 
lire/euro):

P.R.R.P. IMPORTI
PRECEDENTI

IMPORTI
RIMODULATI

BACINO PO

REGIONE EMILIA ROMAGNA 9.176.664,38 9.176.664,36

PROVINCE 4.134.237,48 4.134.237,48
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COMUNITA' MONTANE 1.091.531,66 1.088.139,81

COMUNI 7.288.756,22 7.288.756,22

BACINO RENO

REGIONE EMILIA ROMAGNA 15.816.492,53 15.671.884,60

PROVINCE 438.988,36 438.988,36

COMUNITA' MONTANE 3.406.033,25 3.554.032,97

COMUNI 2.860.138,31 2.860.138,31

TOTALI 44.212.842,19 44.212.842,11

Richiamate:

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

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa 25 novembre 2003, n.16155 
"Delimitazione degli ambiti territoriali di competenza 
dei Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-
Romagna";

Dato atto -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. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. Difesa 
del suolo e della costa. Protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di approvare il quinto 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 € 44.212.842,22;
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b) di dare atto che gli allegati A e B alla deliberazione 
della Giunta regionale 10 ottobre 2000, n. 1682 risultano
conseguentemente modificati in base a quanto contenuto 
negli allegati A e B che costituiscono parte integrante 
alla presente deliberazione;

c) di dare mandato al Direttore Generale all’Ambiente Difesa 
del Suolo e della Costa di inoltrare il Quinto 
provvedimento di variazione al P.R.R.P. alla Cassa 
Depositi e Prestiti;

d) di subordinare, per le motivazioni indicate in premessa, 
l'avvio della fase di aggiudicazione dei lavori di cui 
agli interventi 2M1C006 per € 222.076,47 e 2M1C018 € 
2.034.840,18, all'accensione dei mutui con la Cassa 
Depositi e Prestiti e alle conseguenti variazioni di 
bilancio;

e) di dare atto che gli interventi di cui al piano allegato 
relativi ad indagini geognostiche non ancora realizzati,
saranno oggetto di specifica programmazione ai sensi 
della L.R. 9/00 e R.R. 6/01;

f) di pubblicare il presente 5° provvedimento di variazione 
al P.R.R.P. sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna.
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Allegato A:

Piano regionale di ripristino e prevenzione

Bacino interregionale del fiume Reno

LEGENDA NOTE

1) PROGETTAZIONE IN CORSO
2) AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA MA NON CONSEGNATI
3) LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
4) LAVORI SOSPESI PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE O 

ALTRO
5) LAVORI SOSPESI IN ATTESA APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE
6) LAVORI ULTIMATI
7) INTERVENTO COMPLETATO CON ECONOMIE ACCERTATE 
8) ECONOMIE DI SPESA ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2005 E DIPONIBILI SOLO IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA 
LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 
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Allegato B:

Piano regionale di ripristino e prevenzione

Bacino nazionale del fiume Po - sottobacini Enza, 
Crostolo, Secchia e Panaro

(province di Reggio Emilia e Modena)

LEGENDA NOTE

1) PROGETTAZIONE IN CORSO
2) AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA MA NON CONSEGNATI
3) LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
4) LAVORI SOSPESI PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE O 

ALTRO
5) LAVORI SOSPESI IN ATTESA APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE
6) LAVORI ULTIMATI
7) INTERVENTO COMPLETATO CON ECONOMIE ACCERTATE 
8) ECONOMIE DI SPESA ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2005 E DIPONIBILI SOLO IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA 
LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 
























































