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Prot. n. (GBO/08/47717)
_______________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- 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 Direzione Generale Ambiente;

- che con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 
2002, n. 1518 "L. 183/89 - Bacino Nazionale Fiume Po -
Annualità 1989-1999 - Ridefinizione importi interventi 
finanziati e programmazione economie" è stato 
programmato, tra gli altri, il seguente intervento:

1ER1075 - CASTELL'ARQUATO - Lavori di consolidamento 
abitato capoluogo - € 500.963,22 (Capitolo 39500) -
(Comune di Castell'Arquato)

- che il Comune di Castell'Arquato per motivazioni 
tecniche legate alla complessità dei lavori, nonché per 
la necessità di accorpare in un unico appalto del 
secondo lotto anche i fondi derivanti dal finanziamento 
di una richiesta di pronto intervento, ha ritenuto 
necessario scomporre l'intervento in stralci funzionali 
da realizzare con appalti separati;

- che al fine di semplificare le conseguenti attività 
tecnico-amministrative nonché di monitoraggio al 
Ministero competente, si ritiene opportuno scomporre il 
sopraccitato intervento per complessivi € 500.963,22 
nei seguenti stralci funzionali:

1ER1075.001 - CASTELL'ARQUATO - Lavori di 
consolidamento abitato capoluogo - Stralcio A - €
406.170,46 - (Comune di Castell'Arquato)
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1ER1075.002 - CASTELL'ARQUATO - Lavori di 
consolidamento abitato capoluogo - Stralcio B - €
94.792,76 - (Comune di Castell'Arquato)

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre
2003, n. 1983 "L. 183/89. Bacino Nazionale Fiume Po.
Annualità 2002. Presa d'atto decreti della Direzione
Generale per la Difesa del Territorio del Ministero 
dell'ambiente e della Tutela del Territorio n. 7042/02
e 79/03 con individuazione soggetti attuatori. 
Integrazione contributo P.A.I. e P.T.C.P." è stato
programmato, tra gli altri, il seguente intervento:

TITOLO CODICE L IMPORTO
FINANZ. PROV. SOGGETTO

ATTUATORE

CATEGORIA 1
BETTOLA –
Consolidamento del 
versante in sponda sx 
del Rio Groppoducale 
nell'area a monte 
della S.C. di 
Groppoducale a 
salvaguardia degli 
abitati di Forlini, 
Cordani, Groppoducale 
e Costa - 1° stralcio 

1ER1058 000 154.937,07 PC Comunità
Montana
Valli del 
Nure e 

dell'Arda

- che il Responsabile del Servizio della Comunità Montana 
Valli del Nure e dell'Arda con nota 29 novembre 2007, 
n. 10397 ha richiesto, per motivazioni tecniche emerse
in sede di esecuzione dei lavori, di scomporre il 
finanziamento assentito nei seguenti lotti funzionali:

TITOLO CODICE L IMPORTO
FINANZ. PROV. SOGGETTO

ATTUATORE

CATEGORIA 1
BETTOLA –
Consolidamento del 
versante in sponda sx 
del Rio Groppoducale 
nell'area a monte 
della S.C. di 
Groppoducale a 
salvaguardia degli 
abitati di Forlini, 
Cordani, Groppoducale 
e Costa - 1° stralcio 

1ER1058 001 88.620,00 PC Comunità
Montana
Valli del 
Nure e 

dell'Arda

BETTOLA –
Consolidamento del 

1ER1058 002 66.317,07 PC Comunità
Montana
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versante in sponda sx 
del Rio Groppoducale 
nell'area a monte 
della S.C. di 
Groppoducale a 
salvaguardia degli 
abitati di Forlini, 
Cordani, Groppoducale 
e Costa - 2° stralcio 

Valli del 
Nure e 

dell'Arda

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 
1993, n. 2301 "Definizione degli interventi di 
manutenzione opere idrauliche e di consolidamento dei 
Bacini Regionali Romagnoli, del Po di Volano e 
aggregati al Marecchia e Conca. Quadriennio 1992-1995,
sono stati programmati, tra gli altri, i seguenti 
interventi estrattivi:

TITOLO CODICE
QUANT.
DA

ESTRARRE
PROV. SOGGETTO

ATTUATORE

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra nel tratto dalla 
via Lunetta alla S.S. 16

2E2F007
.005

m3 48.080 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra in loc. Guarniera

2E2F007
.006

m3 15.250 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra in loc. Bevanella

2E2F007
.007

m3 11.510 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra in loc. Fornace 
Pedriali

2E2F007
.008

m3 23.100 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

- che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli ha comunicato che per motivazioni tecniche 
legate alla modificazione dei luoghi si rende 
necessario stralciare tali interventi dal programma 
sopraccitato;
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Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007, 
n. 450 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 
n. 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera n. 447/2003 e successive 
modifiche";

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 
riordino delle strutture organizzative della Giunta 
regionale. Indirizzi in merito alle modalità di 
integrazione interdirezionale e di gestione delle 
funzioni trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto 
del Presidente";

- n. 61 del 21 gennaio 2008 con la quale vengono 
approvati gli atti di conferimento degli incarichi di 
livello dirigenziale (decorrenza 1.1.2008)

Visti:

il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;

il Regolamento Regionale n. 44/01;

la L.R. 37/02 e s.m.i.;

il D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;

le Leggi Regionali 21 dicembre 2007, n. 24 e 25;

la Legge Regionale 21 dicembre 2007, n. 28;

Richiamate:

la deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 24 
gennaio 2008;

la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 
2007, n. 1396;
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Dato atto del parere di regolarità amministrativa 
espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del 
Suolo e della Costa Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi 
dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria 
deliberazione n. 450/2007;

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 scomporre, per le motivazioni indicate in premessa, 
l'intervento programmato deliberazione della Giunta 
regionale 2 agosto 2002, n. 1518 nei seguenti stralci 
esecutivi:

1ER1075.001 - CASTELL'ARQUATO - Lavori di 
consolidamento abitato capoluogo - Stralcio A - €
406.170,46 - (Comune di Castell'Arquato)

1ER1075.002 - CASTELL'ARQUATO - Lavori di 
consolidamento abitato capoluogo - Stralcio B - €
94.792,76 - (Comune di Castell'Arquato)

b) di rettificare, per le motivazioni indicate in 
premessa, il quadro degli interventi programmati con
deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2003,
n. 1983 come segue:

TITOLO CODICE L IMPORTO
FINANZ. PROV. SOGGETTO

ATTUATORE

CATEGORIA 1
BETTOLA –
Consolidamento del 
versante in sponda sx 
del Rio Groppoducale 
nell'area a monte 
della S.C. di 
Groppoducale a 
salvaguardia degli 
abitati di Forlini, 
Cordani, Groppoducale 
e Costa - 1° stralcio 

1ER1058 001 88.620,00 PC Comunità
Montana
Valli del
Nure e 

dell'Arda

BETTOLA –
Consolidamento del 
versante in sponda sx 
del Rio Groppoducale 
nell'area a monte 
della S.C. di 
Groppoducale a 
salvaguardia degli 

1ER1058 002 66.317,07 PC Comunità
Montana
Valli del 
Nure e 

dell'Arda
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abitati di Forlini, 
Cordani, Groppoducale 
e Costa - 2° stralcio 

c) di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, 
i seguenti interventi programmati con deliberazione 
della Giunta regionale 1 giugno 1993, n. 2301:

TITOLO CODICE
QUANT.
DA

ESTRARRE
PROV. SOGGETTO

ATTUATORE

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra nel tratto dalla 
via Lunetta alla S.S. 16

2E2F007
.005

m3 48.080 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra in loc. Guarniera

2E2F007
.006

m3 15.250 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra in loc. Bevanella

2E2F007
.007

m3 11.510 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

RAVENNA - FIUME SAVIO 
Sistemazione idraulica 
mediante estrazione e 
movimentazione di materiali 
terrosi dalla golena 
sinistra in loc. Fornace 
Pedriali

2E2F007
.008

m3 23.100 RA Servizi
Provinciali
Difesa del 

Suolo, Risorse 
Idriche e 

Forestali di 
Ravenna

d) di dare atto che gli interventi contrassegnati dai 
codici 1ER1058.002 e 1ER1075.002 trovano copertura 
finanziaria sul Capitolo 39500 “Spese per interventi 
rivolti alla riduzione del rischio di dissesto 
idrogeologico, dissesto della rete idrografica 
superficiale, di erosione costiera - Settori 1-2-4.
BACINO FIUME PO (D.P.C.M. 23 Marzo 1990; L. 18 Maggio 
1989, n. 183) - MEZZI STATALI” UPB 1.4.2.3. 14550" del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2008 che presenta 
la necessaria disponibilità;

e) di confermare le restanti statuizioni delle 
sopraccitate deliberazioni della Giunta regionale 
2301/93, 1518/02 e 1983/03;
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f) di incaricare i Responsabili del Procedimento a 
trasmettere al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 
Bonifica l'aggiornamento trimestrale in SIMADA (alle 
scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 
Dicembre) sull'avanzamento dei lavori tramite apposita 
scheda.

- - - - -


