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Prot. n. (GBO/08/142456)
_______________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso

che con legge regionale 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” 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 28 dicembre 
2001, n. 3102, parzialmente modificata con deliberazioni 
2 agosto 2002, n. 1375, 20 dicembre 2004, n. 2660 e 12 
settembre 2005, n. 1428 è stato programmato, tra gli 
altri, il seguente intervento:

CODICE
INTERVENTO

PROV. TITOLO SOGGETTO
ATTUATORE

IMPORTO

2B5C002 BO MONZUNO - RIO CASAZZA 
- Analisi e primi 
interventi sulle 
situazioni a rischio 
idrogeologico
perimetrate
nell’ambito del 
P.S.A.I.

COMUME DI 
MONZUNO

30.987,41

Considerato:

che il Comune di Monzuno con propria deliberazione 101/02 
atti ha preso atto della sopraccitata assegnazione della 
somma di € 30.987,41 e successivamente con determinazioni 
n. 174/03 ha approvato il disciplinare d'incarico per la 
redazione del progetto pilota e n. 24 ha aggiudicato la 
fornitura della strumentazione tecnica per complessivi € 
11.162,00 (IVA compresa);
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che il Comune di Monzuno con successiva deliberazione 22
marzo 2004, n. 29 ha affidato al Consorzio della Bonifica 
Renana la progettazione e l'esecuzione dei lavori di 
primo stralcio del progetto pilota di sistemazione 
organica del bacino sperimentale Rio Casazza Segadizzo in 
Comune di Monzuno per l'importo di € 19.825,41;

che tale incarico non è stato ancora espletato e che per 
opportunità tecnico-amministrativa risulta opportuno 
affidare direttamente al Consorzio della Bonifica Renana 
l'esecuzione del primo stralcio del progetto pilota;

che pertanto l'intervento viene così a scomporsi nei
seguenti lotti:

CODICE
INTERVENTO

PROV. TITOLO SOGGETTO
ATTUATORE

IMPORTO

2B5C002.001 BO MONZUNO - RIO CASAZZA -
Analisi sulle 
situazioni a rischio 
idrogeologico
perimetrate nell’ambito 
del P.S.A.I.

COMUME DI 
MONZUNO

11.162,00

2B5C002.002 BO MONZUNO - RIO CASAZZA -
Primo stralcio del 
progetto pilota di 
sistemazione organica 
del bacino sperimentale 
Rio Casazza Segadizzo

CONSORZIO
BONIFICA
RENANA

19.825,41

TOTALE 30.987,41

Premesso inoltre:

che con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 
2008, n. 458 è stato programmato, tra gli altri, il 
seguente intervento:

CODICE LOCALITA' DENOMINAZIONE PROV IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

4R1B001 Lido di 
Spina

COMACCHIO
Ripascimento mediante 
sabbiodotto del Lido 
di Spina con sabbia 
derivante da scavo di 
depositi litoranei 
del molo sud Lido 

FE 280.000,00

Servizio
Tecnico
Bacino Po 
di Volano
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Estensi e foce canale 
Logonovo

che per mero materiale è stata riportata una 
denominazione dell'intervento difforme da quella indicata 
nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con decreto 26 novembre 2007, n. 
1081;

che pertanto la denominazione deve essere così 
modificata:

CODICE LOCALITA' DENOMINAZIONE PROV IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

4R1B001 Lido di 
Spina

COMACCHIO
Ripascimento mediante 
sabbiodotto del Lido 
di Spina sud 

FE 280.000,00

Servizio
Tecnico
Bacino Po 
di Volano

Premesso infine:

che con deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio
2001, n. 127 è stato programmato, tra gli altri, il
seguente intervento:

CODICE LOCALITA' DENOMINAZIONE PROV
METRI CUBI 

DA
ESTRARRE

SOGGETTO
ATTUATORE

2B4A030 Co'

BETTOLA - T. NURE -
Lavori di ripristino 
dell’officiosità
idraulica mediante 

estrazione e 
movimentazione di 
materiale litoide

PC 10.000

Servizio
Tecnico
Bacini

Affluenti
del Po

che il Servizio Tecnico degli Affluenti del Fiume Po con 
nota 20 dicembre 2007, n. 25630 ha richiesto la 
possibilità di effettuare il sopraccitato intervento
estrattivo contrassegnato con il codice 2B4A030 ancora da 
progettare con lavori a compensazione in luogo del 
pagamenti del canone estrattivo e della tariffa;

che si ritiene opportuno autorizzare tale possibilità in 
analogia ai recenti interventi estrattivi da eseguire
negli alvei dei corsi d'acqua di competenza regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:
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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 recante "Modifiche
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente";

n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti 
alle delibere n. 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli 
indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive 
modifiche";

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 12 luglio 2006, n. 228;

la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;

il Regolamento Regionale n. 44/01;

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;

Visti altresì:

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

la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa 23 maggio 2007, n. 6600;

la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2007, 
n. 914;

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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, 
la seguente scomposizione in lotti dell'intervento 
programmato con deliberazione della Giunta regionale 28
dicembre 2001, n. 3102:

CODICE
INTERVENTO

PROV. TITOLO SOGGETTO
ATTUATORE

IMPORTO

2B5C002.001 BO MONZUNO - RIO CASAZZA -
Analisi sulle 
situazioni a rischio 
idrogeologico
perimetrate nell’ambito 
del P.S.A.I.

COMUME DI 
MONZUNO

11.162,00

2B5C002.002 BO MONZUNO - RIO CASAZZA -
Primo stralcio del 
progetto pilota di 
sistemazione organica
del bacino sperimentale 
Rio Casazza Segadizzo

CONSORZIO
BONIFICA
RENANA

19.825,41

TOTALE 30.987,41

b) di rettificare, per le motivazioni indicate in 
premessa, la seguente denominazione dell'intervento 
programmato con deliberazione della Giunta regionale 7 
aprile 2008, n. 458:

CODICE LOCALITA' DENOMINAZIONE PROV IMPORTO SOGGETTO
ATTUATORE

4R1B001 Lido di 
Spina

COMACCHIO
Ripascimento mediante 
sabbiodotto del Lido 
di Spina sud 

FE 280.000,00

Servizio
Tecnico
Bacino Po 
di Volano
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c) di consentire al Responsabile del Procedimento la 
possibilità di compensare il pagamento dei canoni e 
delle tariffe con la realizzazione di lavori secondo le 
modalità di cui alla nota del Direttore Generale 
Ambiente 30 marzo 1999, n. 7181 per il seguente
intervento programmato con deliberazione della Giunta 
regionale 6 febbraio 2001, n. 127:

CODICE LOCALITA' DENOMINAZIONE PROV
METRI CUBI 

DA
ESTRARRE

SOGGETTO
ATTUATORE

2B4A030 Co'

BETTOLA - T. NURE -
Lavori di ripristino 
dell’officiosità
idraulica mediante 
estrazione e 
movimentazione di 
materiale litoide

PC 10.000

Servizio
Tecnico
Bacini

Affluenti
del Po

- - - - -


