
GIUNTA REGIONALE

Delibera adottato con numero 2265 in data 27/12/2007
Proposta GBO/07/268206 del 24/10/2007

Assessorato proponente: ASSESSORATO AGRICOLTURA - A0000110
Direzione proponente: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA 
COSTA - D0000025
Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA - 00000341

Oggetto: SUBSIDENZA COMUNE DI RAVENNA E PROVINCIA DI FERRARA. L.845/1980. 
PROGRAMMA INTERVENTI ALLE OPERE DI BONIFICA.

Iter: DELIBERA DI GIUNTA CON CONTROLLO/VISTO PREVENTIVO RAGIONERIA
Estensore: ZAMBELLI FRANCO
Assessore proponente: RABBONI TIBERIO - 24/10/2007
Resp. parere di regolarità amministrativa: BORTONE GIUSEPPE - 24/10/2007
Resp. visto equilibri economico/finanziari: BONACCURSO MARCELLO - 20/12/2007
Delibera approvata nella seduta num. 49 del 2007



- 1 -

Prot. n. (GBO/07/268206)
___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la 
protezione del territorio del Comune di Ravenna e delle 
Provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della 
subsidenza;

- la propria deliberazione n. 1488 del 15 ottobre 2007, con 
la quale è stato preso atto dell’assegnazione complessiva 
disposta a  favore della Regione Emilia-Romagna, con 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 
luglio 2007, sono state apportate le conseguenti 
variazioni al Bilancio di previsione regionale per 
l'esercizio finanziario 2007, tra le quali rientra la 
variazione in aumento di € 3.594.540,00 allo stanziamento 
del capitolo di spesa 16362 “Interventi e opere di 
bonifica nei territori regionali colpiti dalla subsidenza 
(L. 10 dicembre 1980, n. 845; D.LGS 4 giugno 1997, n. 143; 
D.P.C.M. 11 maggio 2001) – Mezzi statali“, afferente alla  
U.P.B. 1.3.1.3.6301;

Dato atto che, al fine di definire linee comuni sulle 
quali individuare gli interventi sulle opere di bonifica da 
realizzare con la suddetta somma, il competente Servizio 
regionale Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ha 
chiesto, con nota prot. 72039 del 13 marzo 2007, ai Consorzi 
di bonifica competenti per territorio – Consorzio di Bonifica 
del I° Circondario Polesine di Ferrara, Consorzio di Bonifica 
del II° Circondario Polesine di S. Giorgio, Consorzio di 
Bonifica Valli di Vecchio Reno e Consorzio di Bonifica della 
Romagna Centrale, una relazione che definisse il grado di 
efficienza delle opere di bonifica già finanziate e 
realizzate con precedenti programmi e nuove proposte di 
intervento da finanziare con la suddetta somma;

Preso atto delle relazioni inviate dai predetti 
Consorzi e delle seguenti proposte contenenti le previsioni 
delle opere da realizzare e gli oneri di massima per la loro 
esecuzione, conservate agli atti d'ufficio del Servizio 
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica: 

Consorzio di Bonifica valli di Vecchio Reno. Ferrara.
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1. Ripristino e sistemazione dell’alveo in dissesto del 
Canale Emissario Cembalina. Comuni di Poggio Renatico e 
Ferrara. Importo € 3.600.000,00 suddivisibile in lotti 
funzionali;

Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara. 
Ferrara

1. Potenziamento impianto idrovoro Salghea con 
sostituzione di n. 3 pompe e adeguamento cabina 
elettrica in comune di Codigoro. Importo € 750.000,00;

2. Ricalibratura collettore Galvano in comune di 
Codigoro. Importo € 250.000,00;

3. Revisione elettropompe impianto idrovoro Seminato. 
Importo € 400.000,00;

Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S. 
Giorgio. Ferrara. 

1. Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali 
di soccorso tra bacini. Importo € 1.410.000,00;

Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale. Ravenna.

1. Rialzo e potenziamento dell’argine sinistro dello scolo 
Acquara, da monte della pineta di Classe fino alla 
località Ponte Prati in Comune di Ravenna. Importo € 
900.000,00;

Dato atto che l'onere finanziario complessivo stimato 
per la realizzazione degli interventi risulta superiore 
rispetto alla disponibilità finanziaria prevista e che 
pertanto si è reso necessario provvedere alla selezione degli 
interventi sulla base delle caratteristiche contenute nelle 
proposte medesime, prevedendone anche stralci funzionali; 

Ritenuto, sulla base dell’esame e delle verifiche 
eseguite sulle proposte avanzate, effettuati dal Servizio 
Difesa del Suolo della Costa e Bonifica, di approvare il 
programma di interventi di opere di bonifica per fronteggiare 
il fenomeno della subsidenza così come specificato nella 
Tabella A allegata parte integrante al presente atto ed 
ammettere a finanziamento i seguenti interventi per gli 
importi a fianco di ciascuno indicati:

Consorzio di Bonifica valli di Vecchio Reno. Ferrara 
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1. Ripristino e sistemazione dell’alveo in dissesto del 
Canale Emissario Cembalina. Comune di Poggio Renatico. 
Importo € 894.540,00 stralcio funzionale;

Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara. 
Ferrara

1. Potenziamento impianto idrovoro Salghea con sostituzione 
di n. 3 pompe e adeguamento cabina elettrica in comune 
di Codigoro. Importo € 750.000,00 

2. Ricalibratura collettore Galvano in comune di Codigoro. 
Importo € 150.000,00;

Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S. 
Giorgio. Ferrara.

1. Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali 
di soccorso tra bacini. Importo € 900.000,00 stralcio 
funzionale;

Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale. Ravenna.

1. Rialzo e potenziamento dell’argine sinistro dello scolo 
Acquara, da monte della pineta di Classe fino alla 
località Ponte Prati in Comune di Ravenna. Importo €
900.000,00

Dato atto che il Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo 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.450/2007 provvederà, con propri atti 
formali, tra l'altro:

- all'approvazione dei progetti redatti ai sensi della 
normativa vigente di settore, dai Consorzi indicati 
nell'allegata Tabella "A" e vistati - ai fini della 
congruità tecnica, finanziaria e funzionale - dai 
Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino competenti;

- all'assegnazione dei finanziamenti previa esatta 
quantificazione degli importi da riconoscere nel limite 
degli oneri ammessi a finanziamento con il presente atto, 
nonché all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
capitolo 16362 del bilancio regionale, con riferimento 
agli esercizi finanziari in cui matureranno le relative 
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obbligazioni giuridiche, da assumere sulla base del quadro
economico del progetto risultante dall'espletamento della 
gara d'appalto e/o procedimento di affidamento dei lavori;

Di dare atto inoltre che eventuali somme derivanti da 
economie conseguite in sede di appalto ed esecuzione dei 
lavori riferiti agli interventi di cui all'allegata TABELLA 
A, potranno essere destinate, nel rispetto dei vincoli posti 
dalla legislazione contabile vigente, alla realizzazione di 
lavori imprevisti resisi necessari nel corso dell'esecuzione 
degli interventi ammessi a finanziamento con il presente atto 
e/o di nuovi interventi aventi le finalità di cui alla citata 
legge n. 845/1980, da programmare in entrambe le ipotesi con 
successivo proprio atto; 

Visti:

- la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di 
Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative" e 
successive modifiche;

- la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 "Norme generali sulle 
procedure di programmazione e di finanziamento di 
strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse 
pubblico da realizzare da parte della Regione, di 
Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti 
Locali";

- 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";

- la L.R. n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione 
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6/7/1977, n. 31 e 
27/3/1972, n. 4”;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di rapporti 
di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la L.R. 13 marzo 2005 n. 13 di approvazione dello 
Statuto della Regione Emilia-Romagna;

- la L.R. n. 21/2006 “Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e 
Bilancio pluriennale 2007-2009;
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- la L.R. n. 14/2007 “Assestamento del bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a 
norma dell’art. 30 della L.R. 15/11/2001 n. 40 – primo
provvedimento generale di variazione;

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 
2002;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture 
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in 
merito alle modalità di integrazione interdirezionali e 
di gestione delle funzioni traversali;

- n. 1150/2006 “Approvazione degli atti di conferimento 
degli incarichi di livello dirigenziale /decorrenza 
1.8.2006);

- n. 1663/2006 concernente “Modifiche all’assetto delle 
Direzioni Generali della Giunta e del gabinetto del 
presidente;

- n. 450 del 3 aprile 2007 concernente “Adempimenti 
conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. 
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003
e s.m.”;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa, Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell’art. 37, 
quarto comma, della L.R n. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 450/2007;

- del visto di riscontro degli equilibri economico-
finanziari espresso dal Responsabile del Servizio 
Gestione della Spesa regionale, Dott. Marcello 
Bonaccurso, ai sensi della sopracitata deliberazione 
n.450/2007;
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Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

A) di approvare, sulla base di quanto specificatamente 
indicato in premessa e qui integralmente richiamato, il 
programma degli interventi elencati nella Tabella A, 
Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente 
atto - e aventi le finalità di cui alla L. n. 845/1980, 
tesi a fronteggiare il fenomeno della subsidenza nei 
territori del comune di Ravenna e della Provincia di 
Ferrara, per l’importo complessivo di € 3.594.540,00;

B) di destinare ai Consorzi di Bonifica indicati nella 
tabella A allegata, per la realizzazione degli interventi 
in essa citati, gli importi riportati a fianco di 
ciascuno;

C) di dare atto che le risorse programmate per la 
realizzazione degli interventi indicati  nella Tabella A, 
pari ad Euro 3.594.540,00, risultano allocate al Capitolo 
16362 "Interventi e opere di bonifica nei territori 
regionali colpiti dalla subsidenza (L. 10 dicembre 1980, 
n.845; D.Lgs. 4 giugno 1997, n.143; D.P.C.M. 11 maggio 
2001) - Mezzi Statali" U.P.B. 1.3.1.3.6301 del bilancio di
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2007;

D) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo 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.450/2007 provvederà, con propri 
atti formali, tra l'altro:

- all'approvazione dei progetti redatti ai sensi della 
normativa vigente di settore, dai Consorzi indicati 
nell'allegata Tabella "A" e vistati - ai fini della 
congruità tecnica, finanziaria e funzionale - dai 
Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino competenti;

- all'assegnazione dei finanziamenti previa esatta 
quantificazione degli importi da riconoscere nel limite 
degli oneri ammessi a finanziamento con il presente atto, 
nonché all'assunzione degli impegni di spesa a carico del 
capitolo 16362 del bilancio regionale, con riferimento 



- 7 -

agli esercizi finanziari in cui matureranno le relative 
obbligazioni giuridiche, da assumere sulla base del quadro 
economico del progetto risultante dall'espletamento della 
gara d'appalto e/o procedimento di affidamento dei lavori;

E) di dare atto inoltre che il Dirigente regionale competente 
provvederà, ai sensi della normativa regionale vigente ed 
in attuazione della propria deliberazione n. 450/2007, con 
propri atti formali alla liquidazione dei finanziamenti 
nel limite dell'importo oggetto di impegno di spesa nonché 
all'approvazione degli atti di contabilità finale;

F) di stabilire che le eventuali economie realizzate in sede 
di appalto ed esecuzione dei lavori, potranno essere 
destinate, nel rispetto dei vincoli posti dalla 
legislazione contabile vigente, alla realizzazione di 
lavori imprevisti resisi necessari nel corso della 
esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento con il 
presente atto e/o per la realizzazione di nuovi 
interventi, aventi le finalità di cui alla citata L. 
845/1980, da programmare in entrambe le ipotesi con 
successivo proprio atto.



- 8 -

Allegato 1

TABELLA A

CONSORZIO INTERVENTO IMPORTO

BE03
J1

Bonifica Valli di 
Vecchio Reno

(Ferrara)

Ripristino e sistemazione 
dell’alveo in dissesto del Canale 
Emissario Cembalina in comune di 
Poggio Renatico

894.540,00

BE03
I2

Bonifica I° 
Circondario
Polesine di 
Ferrara (FE)

Potenziamento impianto idrovoro     
Salghea con sostituzione di n. 3 
pompe e adeguamento cabina 
elettrica in Comune di Codigoro

750.000,00

BE03
I3

Bonifica I° 
Circondario
Polesine di 
Ferrara (FE)

Ricalibratura collettore Galvano in 
Comune di Codigoro.

150.000,00

BE03
K4

Bonifica II° 
Circondario

Polesine di S. 
Giorgio (FE)

Realizzazione e adeguamento di 
collegamenti funzionali di 
soccorso tra bacini. 

900.000,00

BE03
M5

Bonifica della 
Romagna Centrale

Comune Ravenna

Rialzo e potenziamento dell’argine 
sn dello scolo Acquara da monte 
della Pineta di Classe fino alla 
località Ponte Prati in comune di 
Ravenna

900.000,00

TOTALE 3.594.540,00


