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Protocollo n. (GBO/06/88408)
________________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visto:

il Decreto Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in Legge 
16 febbraio 1995, n. 35 recante "Misure urgenti per la
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone 
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi 
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";

la Deliberazione 2 marzo 1995 della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome che 
ripartiva il complessivo importo di £. 1.400 miliardi, per la 
realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli 
indicati nell'art. 3 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, tra le 
Regioni ed assegnava alla Regione Emilia-Romagna un importo di 
£. 28 miliardi dietro contrazione di mutui ventennali con la 
Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a totale 
carico dello Stato;

la deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 21 febbraio 
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano 
approvati gli indirizzi, criteri, limiti e procedure per la 
ricostruzione e il ripristino delle opere di difesa danneggiate 
ai sensi della L. 21 gennaio 1995, art. 3, comma 6;

il piano regionale degli interventi di ripristino e 
realizzazione delle opere di interesse regionale e locale 
danneggiate o distrutte dalle avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 
- art. 6 D.L. 19 dicembre 1994, n. 641 convertito in L. 16 
febbraio 1995, n. 35, approvato dalla Giunta regionale nella 
seduta del 21 febbraio 1995, atto n. 454, controllato senza 
rilievi dalla C.C.A.R.E.R. in data 2 marzo 1995, prot. n. 
340/377, pari all'importo complessivo corrispondente a € 
8.266.925,58 per la parte di competenza regionale;

la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 1998, n. 
137 con la quale è stato approvato il primo provvedimento di 
variazione del Piano regionale sopracitato, approvato con 
deliberazione 454/95, che riduce, tra l'altro, l'importo 
originario del mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti 
da € 8.266.925,58 a € 7.905.405,75;

la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 
2326 con la quale è stato approvato il secondo provvedimento di 
variazione al Piano regionale degli interventi di ripristino e 
realizzazione delle opere di interesse regionale e locale 
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danneggiate o distrutte dalle avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali del mese di novembre 1994 finanziato con i 
fondi della L. 35/95;

Considerato:

che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro 
con nota 25 settembre 2006, n. 81492 ha richiesto, a seguito 
delle maggiori spese espropriative, l'integrazione finanziaria 
del seguente intervento:

2L1A012 - CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA) - Sistemazione
idraulica Rio Lora e Carona da € 1.625.637,76 a € 1.655.637,76;

che conseguentemente risulta necessario ridurre la 
disponibilità finanziaria del seguente intervento:

2L1A030 - Manutenzione opere idrauliche e di versante in 
località varie dei comuni individuati dal Piano regionale in 
provincia di Piacenza da € 189.115,24 a € 159.115,24;

che le risorse per le rimodulazioni degli importi trovano 
copertura sul capitolo 39247 "Spese per interventi di 
ripristino e di realizzazione delle opere di interesse 
regionale e locale danneggiate o distrutte dalle avversità' 
atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del 
mese di novembre 1994 (art. 6 D.L. 19/12/1994, n. 691, 
convertito in Legge 16/02/1995, n.35) - Mezzi Statali" a
seguito dell’avvenuta contrazione del suddetto mutuo di € 
7.905.405,75;

Dato atto:

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;

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" 
parzialmente modificata con deliberazione della Giunta 
regionale 29 dicembre 2005, n. 2324;
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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 e successive modificazioni;

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

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare la rimodulazione dell'elenco degli interventi 
contenuti nel "Piano regionale degli interventi di ripristino
e realizzazione delle opere di interesse regionale e locale 
danneggiate o distrutte dalle avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 
1994 - art. 6 D.L. 19 dicembre 1994, n. 641 convertito in L. 
16 febbraio 1995, n. 35" per complessivi € 7.905.405,76 di 
cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto con l'indicazione del codice identificativo e 
del soggetto attuatore (le modifiche sono evidenziate in 
grassetto);

b) di confermare le restanti statuizioni della deliberazione 
della Giunta regionale 2326/05;

- - - - - -
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ALLEGATO A

N
TITOLO CODICE IMPORTO 

RIDEFINITO 
CON DEL 
2326/05.

IMPORTO 
RIMODULATO

SOGGETTO 
ATTUATORE

2 BARDI (PARMA) sistemazione frana di 
Osacca 2° stralcio

1L1A016 123.645,88 154.937,07 STB

3 MONCHIO DELLE CORTI (PARMA) 
sistemazione frana di Vecciatica 2° 
stralcio

1L1A020 52.437,78 69.205,22 STB

4 CORNIGLIO (PARMA) integrazione ai 
lavori di somma urgenza relativi al 
movimento franoso in località La Lama € 
1.032913,80

1L1A022

001 848.072,48 877.976,73 STB

002 151.512,96 154.937,07 STB

5 FERRIERE (PIACENZA) ripristino briglie 
torr. Nure in loc. Pompeggio

2L1A001 145.317,18 174.562,43 STB

6 FERRIERE (PIACENZA) lavori di 
monitoraggio, esecuzione opere di primo 
intervento ed opere idrauliche di 
protezione al piede del torr. Nure  da 
eseguirsi in loc. Casale-Colla 

2L1A002

Monitoraggio geofisico 002 24.046,91 29.685,94 STB

Monitoraggio geognostico 003 79.063,62 80.567,28 STB

Opere di consolidamento 005 472.082,06 472.248,19 STB

Realizzazione di sistemi di monitoraggio 
ed indagine geognostica in località varie 
dei comuni individuati dal Piano 
regionale in provincia di Piacenza 

006 37.000,00 37.000,00

7 FARINI (PIACENZA) ripristino briglie rio 
Rossana

2L1A004 165.568,25 165.568,25 STB

8 BETTOLA (PIACENZA) ripristino briglie 
rio San Bernardino

2L1A005 63.136,93 63.136,93 STB

9 BETTOLA (PIACENZA) ripristino difese 
spondali torr. Nure

2L1A006 46.151,84 46.151,84 STB

10 BETTOLA (PIACENZA) ripristino difese 
spondali torr. San Giovanni 

2L1A007 40.564,40 40.564,40 STB

11 OTTONE (PIACENZA) ripristino e 
costruzione briglie rio Losso, rio Campi, 
Rio Ottone e opere idrauliche in rii vari

2L1A008 174.571,61 174.571,61 STB

12 COLI (PIACENZA) ripristino briglie torr. 
Curiasca

2L1A009 122.930,81 122.930,81 STB

13 BOBBIO (PIACENZA) ripristino briglie 
torr. Bobbio, rio Antarelli, rio Dorba, rio 
Dorba di Embrici, rio Casone, rio 
D'Assalto, rio Rocche

2L1A010 427.915,76 427.915,76 STB
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14 ROTTOFRENO (PIACENZA) 
ricalibratura del Rio Loggia in loc. 
Rottofreno

2L1A011 42.592,30 42.592,30 STB

15 CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA) 
sistemazione idraulica rio Lora e 
Carona

2L1A01
2

1.625.637,76 1.655.637,76 STB

16 PALANZANO (PARMA) sistemazione 
idraulica dei fossi di Ranzano

2L1A013 280.137,46 280.137,46 STB

17 PALANZANO (PARMA) sistemazione 
idraulica del Rio Trevignano

2L1A014 276.407,11 276.407,11 STB

18 PALANZANO (PARMA) Sistemazione 
idraulica dei fossi di Selvanizza

2L1A015 371.515,52 371.515,52 STB

19 BARDI (PARMA) regimazioni superficiali 
in loc. Ponte Ceno

2L1A017 127.614,66 127.614,66 STB

20 BARDI (PARMA) regimazione delle 
acque superficiali in loc. Brugnola

2L1A018 13.353,30 13.353,30 STB

21 MONCHIO DELLE CORTI (PARMA) 
sistemazione Rio Chioso, Canalazzo e 
Fosson

2L1A019 46.091,78 46.091,78 STB

22 MONCHIO DELLE CORTI (PARMA) 
sistemazione torr. Cedra di Valditacca 2° 
stralcio

2L1A021 179.634,46 179.634,46 STB

23 BERCETO (PARMA) Ripristino della 
sezione di deflusso del torr. Baganza e 
ricostruzione della rete idraulica 
superficiale nel corpo della frana di 
Casaselvatica

2L1A023 1.032.913,80 1.032.913,80 STB

24 BORETTO (REGGIO EMILIA) ripristino 
strutture murarie ARNI

2L1A024 49.029,28 49.029,28 ARNI

25 BORETTO (REGGIO EMILIA) ripristino 
segnalazione linea navigabile Po

2L1A025 39.250,72 39.250,72 ARNI

26 GORO (FERRARA) monitoraggio 
costiero battello Dafne

4L1B026 122.916,74 122.916,74 DAPFNE

27 PALANZANO (PARMA) sistemazione 
idraulica T. Cedra

2L1A027 215.243,92 215.243,92 STB

28 PALANZANO (PARMA) sistemazione 
idraulica Fossi Capoluogo

2L1A028 103.258,36 103.258,36 STB

Manutenzione opere idrauliche e di 
versante  in località varie dei comuni 
individuati dal Piano regionale in 
provincia di Parma 

2L1A029 200.000,00 200.000,00 STB

Manutenzione opere idrauliche e di 
versante  in località varie dei comuni 
individuati dal Piano regionale in 
provincia di Piacenza

2L1A03
0

189.115,24 159.115,24 STB

economie non programmabili 16.764,84 16.764,84
6.591.818,26

TOTALE 7.905.495,75 7.905.495,75
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