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Prot. n. (GBO/05/89026)

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la LR 2 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche;

- la LR 23 aprile 1987, n. 16;

- la LR 24 marzo 2000, n. 22;

- la LR 31 marzo 2005, n. 13 di approvazione dello Statuto 
della Regione Emilia-Romagna;

- la propria deliberazione n. 1360 del 26 luglio 1999 
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 
1239 del 22 settembre 1999 recante come oggetto “Programma 
regionale nel settore delle opere pubbliche di bonifica e 
irrigazione relativo agli esercizi 1999-2000 – Capitolo 
16332”;

- la propria deliberazione n. 2713 del 30 dicembre 1999 
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 
1365 del 15 febbraio 2000 recante come oggetto “L.R. 42/84. 
Interventi su opere di bonifica e irrigazione. Integrazione
al programma per il biennio 1999 – 2000 – approvato dal 
Consiglio Regionale con delibera n. 1239/99. Riparto 
disponibilità L. 2.000.000.000 - Capitolo 16332 – Esercizio
1999”;

- la propria deliberazione n. 1862 in data 31 ottobre 2000 -
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 102 
in data 29 novembre 2000 – recante come oggetto “L.R. 
42/84. Programma opere pubbliche di bonifica e irrigazione 
Esercizio 2000”;

- la propria deliberazione n. 201 del 27 febbraio 2001 
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 168 
del 4 aprile 2001 recante come oggetto “Rinnovo della 
deliberazione di Giunta n. 2726 del 29 dicembre 2000 
concernente ‘L.R. 42/84 - Programma integrativo opere 
pubbliche di bonifica e irrigazione esercizio 2000’”;

- la propria deliberazione n. 605 in data 15 aprile 2002 -
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 364 
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in data 29 maggio 2002 recante come oggetto “LR 42/84.
Programma opere pubbliche di bonifica e irrigazione. 
Esercizio 2002”;

- la propria deliberazione n. 1779 in data 30 settembre 2002 
- ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 
421 in data 19 novembre 2002 avente ad oggetto “L.R. 42/84 
- Integrazione al programma opere pubbliche di bonifica e 
irrigazione. Esercizio 2002 (D.C.R.N. 364/2002) e programma 
esercizio 2003”;

Preso atto che le deliberazioni sopraindicate per la 
copertura dei programmi approvati fanno espresso riferimento 
in termini finanziari alle risorse allocate sul Capitolo di 
bilancio n. 16332 degli esercizi finanziari di riferimento;

Considerato che il Servizio Difesa del Suolo e Bonifica ha 
effettuato, con riferimento ai programmi sopraelencati 
un’analitica ricognizione della fase di attuazione degli 
interventi previsti, ed in particolare dei ribassi d’asta 
conseguenti all’espletamento delle gare d’appalto relative 
agli interventi approvati nell’ambito di ciascun programma e 
per i quali risultino concessi a tutto il 2004 i relativi
finanziamenti;

Atteso che tale ricognizione, effettuata come sopra 
specificato, ha come fine l’utilizzo delle economie per 
ribassi d’asta da destinare a favore di ulteriori interventi 
nel settore opere di bonifica e irrigazione concernenti 
urgenti attività manutentive finalizzate alla risoluzione di 
specifiche e circoscritte situazioni di criticità, avvalendosi
delle risorse resesi disponibili in quanto programmate per gli 
interventi di cui alle sopra citate deliberazioni, e ritenute 
a seguito della valutazione condotta da parte del Servizio 
sopra indicato non più destinabili agli interventi 
precedentemente programmati;

Valutato che dall’analisi condotta sull’ammontare delle 
risorse resesi disponibili, quale risultato delle economie 
derivanti dai ribassi d’asta conseguiti in seguito alle 
procedure di gara attuate dai soggetti beneficiari risulta il
seguente quadro finanziario:

Interventi ricompresi nei Programmi di cui alle 
deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1239/1999 e n. 
1365/1999:

€ 356.747,56
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Interventi ricompresi nei Programmi di cui alle 
deliberazioni del Consiglio Regionale n. 102/2000 e n. 
168/2001:

€ 260.819,04

Interventi ricompresi nel Programma di cui alla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 364/2002:

€ 113.981,13

Interventi ricompresi nel Programma di cui alla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 421/2002:

€ 265.614,55

Considerato che:

- l’ammontare delle suddette risorse, corrispondenti a 
complessivi € 997.162,28, risultano ricompresi insieme alle 
somme accantonate a seguito delle programmazioni sopra 
citate sul capitolo di spesa 16332 “Spese per opere ed 
interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, 2° comma, 
lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”, afferente alla 
U.P.B. 1.3.1.3.6300 del Bilancio di previsione regionale 
per l’esercizio finanziario 2005;

- si rende opportuno, a seguito all’avanzato stato di 
attuazione dei richiamati programmi e sulla base delle 
valutazioni effettuate, utilizzare, tali suddette risorse 
resesi disponibili corrispondenti a complessivi € 
997.162,28 per la realizzazione di nuovi interventi nel
settore opere di bonifica e irrigazione concernenti urgenti 
attività manutentive finalizzate alla risoluzione di 
specifiche e circoscritte situazioni di criticità;

Ravvisata la necessità di approvare un programma di 
interventi nel settore delle opere di bonifica e irrigazione a 
valere sulle risorse finanziarie disponibili sia sul capitolo 
16332, anche nei termini sopra esposti, che sui capitoli 16330 
e 16335 dell’esercizio finanziario 2005 secondo
l’articolazione finanziaria sotto riportata;

Dato atto che il presente programma, in relazione alla nota 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 457 del 29/9/05, 
si propone anche, in parte, di realizzare urgenti attività 
manutentive finalizzate alla risoluzione di specifiche e 
circoscritte situazioni di criticità idraulica in grado di 
innescare fenomeni tali da mettere a rischio anche la vita 
umana;
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Considerato:

- che le proposte di intervento segnalate dai Consorzi di 
Bonifica pervenute al Servizio Difesa del Suolo e Bonifica 
e trattenute agli atti del Servizio stesso, prevedono un 
importo complessivo di € 3.485.675,50;

- che tali interventi sono elencati nelle tabelle “A”, “B”, e 
“C” parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

- che alla redazione dei progetti e alla realizzazione degli 
interventi provvederanno i Consorzi di Bonifica interessati 
ed indicati nelle citate tabelle “A”, “B”, e “C”, secondo 
le disposizioni sotto riportate;

- che al finanziamento degli interventi elencati nella 
Tabella "D – Interventi di riserva", parimenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
potrà provvedersi, anche per stralci funzionali e secondo 
l’ordine di priorità riportato nella tabella stessa 
esclusivamente mediante l’utilizzo, nel rispetto dei 
vincoli posti dalla legislazione contabile vigente,
mediante l’utilizzo di economie in seguito all’attuazione 
degli interventi di cui alle tabelle “A” e “B”, fatta salva 
la possibilità di modificare la suddetta Tabella “D –
Interventi di riserva” nel caso in cui si presentasse la 
necessità di realizzare altri interventi;

Dato atto, al fine di conferire copertura finanziaria al 
programma suddetto con riferimento agli interventi ricompresi 
nelle tabelle “A”, “B”, e “C” per l’ammontare complessivo di € 
3.168.806,27:

- che le risorse allocate al capitolo 16332 "Spese per opere 
ed interventi di bonifica e irrigazione (art.26, 2° comma, 
Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" U.P.B. 1.3.1.3.6300 
del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 
finanziario 2005, disponibili per ulteriori interventi
tenuto conto di quanto già destinato alle programmazioni 
finora approvate ammontano a complessivi € 1.283.143,58 di 
cui € 997.162,28 derivanti dai ribassi d'asta quantificati 
in ordine alle programmazioni stesse come sopra meglio 
specificato;

- che a seguito del completamento dei programmi di opere 
pubbliche di bonifica e irrigazione approvati con 
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precedenti programmazioni di spesa a valere sul capitolo 
16330 “Spese per opere ed interventi di bonifica e 
irrigazione (art.26, 2° comma, Lett. A), L.R. 2 agosto 
1984, n. 42) – Mezzi statali" U.P.B. 1.3.1.3.6301 risulta
la disponibilità dell’intero stanziamento pari a € 
1.841.839,63;

- che a seguito del completamento dei programmi di opere 
private obbligatorie di bonifica e irrigazione relativi al 
capitolo 16335 “Contributi per opere ed interventi di 
bonifica e di irrigazione (art.26, 2° comma, Lett. B), L.R. 
2 agosto 1984, n. 42) – Mezzi statali" U.P.B. 1.3.1.3.6301 
risulta una disponibilità pari a € 43.823,06;

Visti:

- l’art.3, comma 18 della L. n. 350/2003;

- la L.R. n. 27/2004 ed in particolare il comma 2 dell’art. 
48 così come sostituito dal comma 2 dell’art. 19 della L.R. 
14/2005;

Preso atto che i Legali Rappresentanti dei Consorzi di 
Bonifica per gli interventi ricompresi nella tabella “A” hanno
attestato, ai sensi dei suindicati articoli di legge, che gli 
stessi riguardano il pubblico demanio così come si evince
dalla documentazione conservata agli atti del Servizio 
regionale competente;

Visti:

- la L.R. 12/12/1985, n. 29;

- la Legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche;

- il DPR 554 del 21/12/1999;

- la L.R. 15/11/2001, n. 40;

- la L.R. 23/12/2004, n. 28;

- la L.R. 27/07/2005, n. 15;

- la propria deliberazione n. 447 del 24/3/2003 concernente 
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni 
dirigenziali" e successive modificazioni;
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- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa n. 819 del 13/2/2002;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale 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 propria 
deliberazione 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 all'Agricoltura

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare sulla base di quanto specificatamente indicato 
in premessa e qui inteso integralmente richiamato:

a) il programma degli interventi elencati nella Tabella 
“A”, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per un ammontare complessivo di € 
1.283.143,58, dando atto che le risorse a tal fine 
necessarie risultano allocate al capitolo di spesa n.
16332, “Spese per opere ed interventi di bonifica e  
irrigazione (art.26, 2° comma, Lett. A), L.R. 2 agosto 
1984, n. 42)”, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300, del 
Bilancio di previsione regionale per l’esercizio 
finanziario 2005, derivante per la quota di € 997.162,28 
da minori spese rispetto alla quota originariamente 
programmata con le deliberazioni Consiliari citate in 
narrativa, ritenute non più destinabili a favore degli 
interventi programmati con tali medesimi atti e per 
l’importo di € 285.981,30 da risorse libere allocate sul 
medesimo capitolo non ancora oggetto di programmazione;

b) il programma degli interventi così come risulta 
dall'allegata tabella "B", parte integrante e sostanziale 
del presente atto per un ammontare complessivo di €
1.841.839,63 dando atto che le risorse risultano allocate 
al capitolo di spesa n. 16330 “Spese per opere ed 
interventi di bonifica e irrigazione (art.26, 2° comma, 
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Lett. A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42) – Mezzi statali" 
U.P.B. 1.3.1.3.6301 a valere sul Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2005;

c) il programma degli interventi così come risulta 
dall'allegata tabella “C”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto per un ammontare di € 43.823,06 dando
atto che le risorse risultano allocate al capitolo di 
spesa n. 16335 “Contributi per opere ed interventi di 
bonifica e irrigazione (art.26, 2° comma, Lett. B), L.R. 
2 agosto 1984, n. 42) – Mezzi statali" U.P.B. 
1.3.1.3.6301 a valere sul Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2005;

2) di stabilire che al finanziamento degli interventi elencati 
nella Tabella "D – Interventi di riserva", parimenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
potrà provvedersi, anche per stralci funzionali e secondo 
l’ordine di priorità riportato sulla tabella stessa 
esclusivamente mendiante l’utilizzo, nel rispetto dei 
vincoli posti dalla legislazione contabile vigente mediante 
l’utilizzo di economie in seguito all’attuazione degli 
interventi di cui alle tabelle “A” e “B”, fatta salva la 
possibilità di modificare la suddetta Tabella “D –
Interventi di riserva” nel caso in cui si presentasse la 
necessità di realizzare altri interventi;

3) di dare atto che alla redazione dei progetti esecutivi e 
alla realizzazione delle opere provvederanno quali soggetti 
attuatori di cui al comma 2 dell’art.9 della L.R. 22/2000 i 
Consorzi di Bonifica indicati nelle citate Tabelle “A” ,
“B”, “C” e “D – Interventi di riserva”;

4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa della 
Costa e Bonifica in attuazione della normativa regionale 
vigente ed in conformità a quanto stabilito nella 
determinazione del Direttore Generale Ambiente. Difesa del 
Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 2002 e nella 
propria delibera n. 447/03 provvederà , con propri atti 
formali, tra l’altro:

all’approvazione dei progetti redatti ai sensi della 
Legge 109/1994, e successive modificazioni, dai Consorzi 
indicati negli allegati “A”, “B”, “C” e “D – Interventi 
di riserva” nei termini sopraindicati e vistati – ai 
fini della congruità tecnica, finanziaria e funzionale –
dai Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino 
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competenti;

all’assunzione degli impegni di spesa a carico del 
bilancio regionale per l’attuazione del presente 
programma, con riferimento agli esercizi finanziari in 
cui matureranno le relative obbligazioni giuridiche, con 
successivi atti da assumere sulla base del quadro 
economico del progetto risultante dall’espletamento 
delle gare d’appalto, nonché agli ulteriori necessari 
adempimenti;

5) di stabilire che i Legali Rappresentanti dei Consorzi di 
Bonifica relativamente agli interventi ricompresi nella 
Tabella “A” dovranno attestare ai fini dell’assunzione 
degli impegni di spesa ai sensi dell’art. 4, comma 2, della 
L.R. n. 28/2004 così come ribadito dall’art. 4, comma 2, 
della L.R. n. 21/2005 il permanere della situazione che gli 
interventi rientrano nell’ambito del demanio pubblico;

6) di dare atto che il presente programma, in relazione alla 
nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 457 del 
29/9/05, si propone anche, in parte, di realizzare urgenti 
attività manutentive finalizzate alla risoluzione di 
specifiche e circoscritte situazioni di criticità idraulica 
in grado di innescare fenomeni tali da mettere a rischio 
anche la vita umana.
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Tabella A

Provincia di Piacenza

Ente Attuatore: Consorzio Bacini Piacentini di Levante.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

1 Ristrutturazione del sistema promiscuo 
in località Caravaggio in comune di 
Castelvetro P.no

140.000,00

2 Ristrutturazione del sistema promiscuo 
in località San Giuliano in comune di 
Castelvetro P.no.

103.143,58

Provincia di Parma

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmense.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

3 Elettrificazione ed automazione di una 
elettropompa a servizio dell’impianto 
idrovoro del Chiodinello in comune di 
Sorbolo.

65.000,00

Provincia di Reggio Emilia

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

4 Ripristino funzionale del tratto San 
Polo Rio Bottazzo e del nodo idraulico 
dello Stramazzetto nel Canale d’Enza

200.000,00

Provincia di Bologna

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Reno Palata.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

5 Consolidamento ponte Guazzaloca in 
località Guazzaloca del comune di 
Crevalcore.

200.000,00

Provincia di Ferrara
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Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica di II° grado per il 
Canale Emiliano Romagnolo.

6 Adeguamento impianto di sollevamento e 
derivazione dal Po “Palantone .

200.000,00

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna 
Panaro.

7 Sostituzione gruppo elettrogeno 
impianto idrovoro delle Pilastresi .

340.000,00

Provincia di Forlì-Cesena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

8 Sostituzione gruppo elettrogeno a 
servizio idrovora in comune di 
Cesenatico

35.000,00

TOTALE TABELLA A € 1.283.143,58

Tabella B

Provincia di Piacenza

Ente Attuatore: Consorzio Bacini Piacentini di Levante.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

9 Ristrutturazione del Canale 6 di destra 
in località Casa Nuova.

180.000,00

Provincia di Parma

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmense.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

10 Sistemazione e messa in sicurezza 
fabbricati a servizio impianto idrovoro 
Travacone in comune di Colorno

155.000,00



11

Provincia di Reggio Emilia

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

11 Completamento opere di presidio della 
chiavica emissaria del Canalazzo 
Brescello a foce Enza

136.839,63

Provincia di Modena

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-
Secchia.

12 Messa in sicurezza del territorio tra 
gli abitati di Sassuolo e San Michele
dei Mucchietti mediante opere 
idrauliche lungo il Canale di Modena ed
i rii naturali da esso limitrofi.

200.000,00

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna 
Panaro.

13 Sistemazione idraulica manufatti con 
funzioni promiscue di scolo e 
irrigazione in comune di Modena.

100.000,00

Provincia di Ferrara

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica del I° Circondario 
Polesine di Ferrara.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

14 Sostituzione Ponte Bailey sul Canale 
Belbosco.

100.000,00

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

15 Ripristino ponte sul Canale Cembalina 
in località Spinazzino in comune di 
Ferrara .

100.000,00

Provincia di Bologna
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Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Romagna 
Occidentale.

16 Estendimento dell’irrigazione con acqua 
derivata dal CER zona “Osteriola” in 
comune di Imola .

160.000,00

Provincia di Ravenna

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Romagna 
Occidentale

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

17 Ripristino corpo arginale Canale di 
Bonifica in destra Reno località 
Mandriole in comune di Ravenna.

200.000,00

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

18 Ripristino della piena funzionalità e 
delle condizioni di sicurezza delle 
Chiuse Demaniali “Rasponi”, “S.Marco”,
“S. Bartolo”

200.000,00

19 Utilizzo delle disponibilità idriche 
del CER tramite l’invaso della scolo 
Via Cupa per l’irrigazione di terreni 
in località San Pancrazio in comune di 
Russi (RA).

210.000,00

Provincia di Forlì-Cesena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

20 Sistemi irrigui “Gulfarella” e “San 
Michele”: messa a norma degli impianti 
e manutenzione straordinaria di alcune 
parti del sistema irriguo

100.000,00

TOTALE TABELLA B € 1.841.839,63
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Tabella C

Provincia di Forlì-Cesena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

21 Ripristino viabilità sulla strada 
“Purgatorio Limbo Bonalda” in comune di 
Civitella di Romagna

48.692,29 di cui 
43.823,06 pari 
al 90% a carico 

R.E.R.

TOTALE TABELLA C € 43.823,06

Tabella D – Interventi di riserva

Provincia di Piacenza

Ente Attuatore: Consorzio Bacini Piacentini di Levante.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

1 Completamento lavori di 
ristrutturazione del sistema promiscuo 
in località San Giuliano in comune di 
Castelvetro P.no.

47.000,00

Provincia di Reggio Emilia

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia 
Secchia.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

2 Ripristino opere idrauliche nel Rio 
Palatte in comune di Castelnovo né 
Monti

30.000,00

Provincia di Bologna

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Reno Palata.
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N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

3 Manutenzione briglie nel Rio Tinzone in 
località Montevecchio in comune di 
Monte San Pietro.

20.000,00

Provincia di Parma

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmense.

4 Sistemazione strada per “Riva Bianca”in 
comune di Neviano degli Arduini .

20.000,00

Provincia di Parma

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza.

5 Ripristino tronco intermedio della 
strada di bonifica Rigoso Prato Spilla  
in comune di Monchio delle Corti.

20.000,00

Provincia di Modena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna 
Panaro.

6 Ripristino della funzionalità idraulica 
Fosso Mulinetto in Comune di 
Serramazzoni

20.000,00

Provincia di Forlì-Cesena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

7 Sistemazione e ripristino delle OOPP di 
Bonifica nel Fosso della Cartara in 
comune di Civitella di Romagna

15.000,00

Provincia di Modena

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia 
Secchia.

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €
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8 Ripristino opere idrauliche lungo il 
corso del torrente Mocogno in comune di 
Lama Mocogno

30.000,00

Provincia di Parma

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmense.

9 Sistemazione strada di bonifica per 
“Ralli Pozzolo” in comune Bore.

20.000,00

Provincia di Modena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna
Panaro.

10 Adeguamento opera idraulica di bonifica 
nel Fosso Piaggia in località Prato 
Valera in comune di Fanano

20.000,00

Provincia di Forlì-Cesena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

11 Sistemazione e ripristino delle OOPP di 
Bonifica nel Fosso Basino in comune di 
Civitella di Romagna

15.000,00

Provincia di Parma

Ente Attuatore: Consorzio della Bonifica Parmense.

12 Sistemazione e recupero viario della 
strada Codorso Monte Penna in comune di  
Tornolo.

20.000,00

Provincia di Modena

Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna
Panaro.

13 Ripristino della funzionalità idraulica 
Fosso Arcari in Comune di Fiumalbo

20.000,00

Provincia di Forlì-Cesena
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Ente Attuatore: Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

N.ORD. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO €

14 Sistemazione idrauliche nel Fosso di 
Coppina in comune di Meldola

15.000,00

TOTALE TABELLA D € 312.000,00


