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Oggetto:

GPG/2009/2521Cod.documento

Bruschini Marioluigi

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/2521
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste: 

- la  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” con la quale sono stati attuati i 
principi  del  D.Lgs  29/1993,  prevedendo  il  riordino 
delle funzioni amministrative regionali in materia di 
opere e lavori pubblici;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 
ad  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  s.m.,  con 
particolare riferimento alla Sezione 5 "Lavori pubblici 
di  competenza  della  Regione",  Appendice  1,  Parte 
Speciale;

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 
luglio 2000, n. 6200 attraverso la quale sono state 
ridefinite  le  competenze  per  quanto  concerne  la 
realizzazione  di  lavori  ed  opere  pubbliche  di 
pertinenza  della  Direzione  Generale  Ambiente,  per 
quanto applicabile;

MODIFICA - A
Premesso:

- che  nel  periodo  Giugno  -  Settembre  1994  si  sono 
verificati  nei  bacini  del  Reno,  del  Panaro,  del 
Secchia,  dell’Enza  e  del  Crostolo  alcuni  eventi 
alluvionali a carattere eccezionale che hanno causato 
rilevantissimi  danni  all’assetto  idraulico  dei  corsi 
d’acqua e all’assetto idrogeologico dei versanti con 

Testo dell'atto
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conseguente  distruzione  e  danneggiamento  di 
numerosissime opere pubbliche di competenza regionale, 
provinciale e comunale;

- che con D.L. 3 Maggio 1995, n.154 convertito in legge 
30 Giugno 1995, n.265 recante gli ulteriori interventi 
in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 
sono stati stanziati da parte del Governo l'importo 
corrispondente a € 129.114.224,77 per fronteggiare le 
necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi 
alluvionali nel settore delle opere pubbliche;

- che  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  13 
Febbraio  1996,  n.249  è  stato  approvato  il  “Piano 
regionale  per  la  realizzazione  degli  interventi  di 
ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati 
dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 
nel  Bacino  del  Reno  e  nel  Bacino  del  Po  (parte)” 
pubblicato sul BUR n. 28 del 13 febbraio 1996;

- che il Piano è stato successivamente modificato con i 
seguenti provvedimenti:
ELENCO DELIBERAZIONI 
GIUNTA REGIONALE

OGGETTO
n. 2898 del 26/11/1996 Primo provvedimento di 

variazione
n. 1971 del 9/11/1998

Secondo provvedimento di 
variazione

n. 2042 del 10/11/1999
Terzo provvedimento di 

variazione
n. 1862 del 10/10/2000

Quarto provvedimento di 
variazione

n. 2327 del 29/12/2005
Quinto provvedimento di 

variazione
Considerato:

- che le sopraccitate deliberazioni e in particolare le 
deliberazioni 249/96 e 2898/96 hanno programmato, tra 
gli altri, i seguenti interventi:
2M1C006.001  -  MARZABOTTO  -  FIUME  RENO  -  Ripristino 
opere idrauliche in loc. Sperticano - € 222.076,47
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2M1C018 - RIOLO - FAENZA - CASTEL BOLOGNESE - T. SENIO 
-  Recupero  e  formazione  di  aree  di  espansione  -  € 
2.034.840,18

- che  il  Presidente  della  Giunta  regionale  a  seguito 
dell'approvazione  dei  progetti  definitivi 
rispettivamente  con  note  9  marzo  2006,  prot. 
APG/PGR/06/6340  e  APG/PGR/06/6338  ha  richiesto  al 
competente Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento del Tesoro l’apertura dei relativi mutui;

- che  l’Assessore  Sicurezza  territoriale.  Difesa  del 
suolo  e  della  costa.  Protezione  Civile  con  nota  26 
marzo  2007,  prot.  PG/2007/85088,  ha  inviato  al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento 
del Tesoro una dettagliata relazione con lo stato di 
attuazione delle varie fasi del procedimento cha ha 
comportato  la  modifica  a  vari  strumenti  di 
pianificazione  sia  di  Bacino,  sia  Provinciale  che 
Comunale, chiedendo riscontro alle succitate note del 
Presidente 6338/06 e 6340/06;

- che  l’Assessore  Sicurezza  territoriale.  Difesa  del 
suolo  e  della  costa.  Protezione  Civile  con  nota  14 
gennaio  2009,  prot.  PG.2009.7403  ribadendo  le 
motivazioni  della  nota  85088/07,  ha  richiesto  al 
Ministero  se  sussistono  ancora  le  condizioni  per 
l'apertura  dei  mutui  di  cui  alla  L.  265/95  ed 
eventualmente dei tempi necessari, qualora invece non 
fossero più disponibili le risorse messe a disposizione 
con la L. 265/95, la Regione Emilia-Romagna sulla base 
della vostra nota provvederà a rimodulare ulteriormente 
il Piano degli interventi programmati adeguandolo alle 
nuove ridotte disponibilità;

- che  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento del Tesoro non ha dato riscontro a nessuna 
delle sopraccitate;

- che  in  assenza  di  apertura  dei  mutui  e  della 
conseguente copertura finanziaria della spesa, si rende 
necessario  ridurre  la  precedente  programmazione 
stralciando i sopraccitati interventi contraddistinti 
dai codici 2M1C006.001 e 2M1C018;

MODIFICA - B
Premesso:
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- che con propria deliberazione 8 giugno 1998, 879 “L. 
445/1908  -  L.R.  27/1974  -  L.R.  23/1993  -  Programma 
regionale  integrativo  di  opere  idrauliche  e  di 
consolidamento abitati in materia di difesa del suolo - 
Annualità 1998” è stato programmato, tra gli altri, il 
seguente intervento:
2B3A033  -  SESTOLA  -  T.  SCOLTENNA  -  Intervento  di 
sistemazione  idraulica  mediante  escavazione  e 
movimentazione di materiale litoide in località Vesale 
– m3 7.000

- che il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini 
Affluenti  del  Po  con  nota  23  dicembre  2009,  prot. 
NP.2009.18392 ha comunicato che a seguito delle mutate 
condizione dei luoghi in seguito alla dinamica fluviale 
e  ad  eventi  alluvionali,  si  ritiene  necessario 
stralciare  il  sopraccitato  intervento  dalla 
programmazione;

MODIFICA - C
Premesso:

- che con propria deliberazione 4 luglio 2000, n. 1413 
“LR. 27/74 - LR. 23/93 - Programma manutenzione opere 
idrauliche - Annualità 1999-2000 - Primo provvedimento 
di variazione a parziale modifica della deliberazione 
N. 2826/1999” sono stati programmati, tra gli altri, i 
seguenti interventi:
2B4A024  -  MARANO  S.P.  -  GUIGLIA  -  FIUME  PANARO  - 
Sistemazione  idraulica  mediante  estrazione  e 
movimentazione  di  materiali  litoidi  in  località  Ca' 
Dalmiro - m3 3.000
2B4A027 - SESTOLA - T. VESALE - Sistemazione idraulica 
mediante  estrazione  e  movimentazione  di  materiali 
litoidi in località varie - m3 3.000

- che il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini 
Affluenti  del  Po  con  nota  23  dicembre  2009,  prot. 
NP.2009.18392 ha comunicato che a seguito delle mutate 
condizione dei luoghi in seguito alla dinamica fluviale 
e  ad  eventi  alluvionali,  si  ritiene  necessario 
stralciare  i  sopraccitati  interventi  dalla 
programmazione;

MODIFICA - D
Premesso:

pagina 5 di 19



- che con propria deliberazione 28 dicembre 2001, n. 3102 
“L.R. 27/74 - Programma manutenzione opere idrauliche. 
Annualità 2001-2002 e parziale modifica deliberazione 
della Giunta Regionale 6 febbraio 2001, n. 127” è stato 
programmato, tra gli altri, il seguente intervento:
2B5A017 - PIEVEPELAGO - T. PERTICARA - Sistemazione 
idraulica  mediante  estrazione  e  movimentazione  di 
materiale litoide a monte foce T. Perticara - m³ 3.000 
(Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche 
e Forestali di Modena)

- che il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini 
Affluenti  del  Po  con  nota  23  dicembre  2009,  prot. 
NP.2009.18392 ha comunicato che a seguito delle mutate 
condizione dei luoghi in seguito alla dinamica fluviale 
e  ad  eventi  alluvionali,  si  ritiene  necessario 
stralciare  il  sopraccitato  intervento  dalla 
programmazione;

MODIFICA - E
Premesso:

- che con propria deliberazione 22 dicembre 2003, n. 2739 
“L.R. 27/74 - L.R. 23/93 - Programma regionale opere 
idrauliche  -  Programma  straordinario  di  manutenzione 
2003 e parziali modifiche deliberazioni della Giunta 
regionale 327/99 e 127/01” è stato programmato, tra gli 
altri, il seguente intervento:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO, 

CAPITOLO E METRI 
CUBI DA ESTRARRE

PROV. SOGGETTO 
ATTUATORE

VALMOZZOLA  -  T. 
MOZZOLA  –  Intervento 
di  manutenzione 
idraulica  dell'alveo 
mediante  escavazione 
e  movimentazione  di 
materiale  litoide  in 
corrispondenza  del 
ponte  stradale  in 
località.  Molino 
Sozzi 

2B6A009 000 m³3.000 PR Servizio 
Tecnico Bacino
Taro e Parma

- che il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini 
Affluenti  del  Po  con  nota  23  dicembre  2009,  prot. 
NP.2009.18392 ha comunicato che a seguito delle mutate 
condizione dei luoghi in seguito alla dinamica fluviale 
e  ad  eventi  alluvionali  e  ad  altri  lavori  eseguiti 
sull’asta  del  T.  Mozzola,  si  ritiene  necessario 
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stralciare  il  sopraccitato  intervento  dalla 
programmazione;

MODIFICA - F
Premesso:

- che con D.L. 13 maggio 1999, n.132 coordinato con la 
legge di conversione 13 luglio 1999, n,226 sono stati 
approvati interventi urgenti in materia di protezione 
civile;

- che  la  Regione  Emilia-Romagna  con  propria  legge  1 
febbraio 2000, n.5 a seguito degli eventi calamitosi 
degli  anni  1994,  119,  1997  e  1999  ha  finanziato 
ulteriori interventi di protezione civile;

- che con le disponibilità messe a disposizione dalla L. 
226/99 e dalla L.R. 5/00, la Regione Emilia-Romagna con 
deliberazione della Giunta 10 novembre 1999, n. 2045 ha 
approvato  un  programma  di  interventi  di  messa  in 
sicurezza  dei  punti  critici  delle  reti  idrauliche 
regionali, dei consorzi di bonifica e della costa nelle 
provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini - 
Terza fase  - conseguenti agli eventi alluvionali del 
1996  per  l'importo  complessivo  corrispondente  a  € 
64.970.277,92, di cui € 46.023.023,66 a carico dello 
Stato e € 18.947.254,26 a carico di questa Regione;

- che  il  Piano  è  stato  successivamente  parzialmente 
modificato con le seguenti deliberazioni:

LEGGE 226/99 - L.R. 5/00

ELENCO DELIBERAZIONI 
GIUNTA REGIONALE

OGGETTO
n. 618 del 01/03/00 Accorpamenti  fondi  intervento 

di  ripascimento  con  sabbia 
sottomarina

n.1840 del 30/10/00 Ridefinizione  programma 
interventi

n. 144 del 13/02/01 1^  variazione  parziale  al 
programma

n. 795 del 15/05/01 2^  variazione  parziale  al 
programma

n.1408 del 17/07/01 3^  variazione  parziale  al 
programma

n. 375 del 11/03/02 4^  variazione  parziale  al 
programma

n.698 del 6/05/02 5^  variazione  parziale  al 
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programma
n.2547 del 16/12/02 6^  variazione  parziale  al 

programma
n.103 del 27/01/03 7^  variazione  parziale  al 

programma
n.1570 del 30/07/04 8^  variazione  parziale  al 

programma
n.1571 del 30/07/04 9^  variazione  parziale  al 

programma
n.2490 del 6/12/04 10^  variazione  parziale  al 

programma
n.2491 del 6/12/04 11^  variazione  parziale  al 

programma
n. 1203 del 25/07/05 12^  variazione  parziale  al 

programma
n. 2137 del 19/12/05 13^  variazione  parziale  al 

programma
n. 300 del 06/03/06 14^  variazione  parziale  al 

programma
n. 1357 del 8/08/08 15^  variazione  parziale  al 

programma
- che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 

2005, n. 604 l'Ing. Piermario Bonotto è stato designato 
Funzionario  Delegato  per  l'erogazione  secondo  le 
procedure di cui al Regolamento regionale n. 50/1978 
finanziamenti  statali  assegnati  alla  Regione,  in 
riferimento ai fondi statali assegnati con Legge n. 
61/98  (art.  17),  in  attuazione  della  quale  è  stata 
emanata la L.R. n. 24/1998, nonché con Legge n. 226/99 
(art.  5),  per  la  prosecuzione  degli  interventi 
infrastrutturali connessi agli eventi alluvionali e ai 
dissesti  idrogeologici  verificatisi  nei  mesi  di 
gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996;

- che con le sopraccitate deliberazioni, e in particolare 
la  2137/05,  è  stato  programmato,  tra  gli  altri,  il 
seguente intervento:
CODICE 

INTERVENTO
PROV. ENTE TITOLO IMPORTO

4O3F003.002 RA STB

Monitoraggio dell’inter-
vento di riqualificazione 
funzionale del tratto co-
stiero in corrispondenza 
della foce del Bevano - 2 

parte

50.000,00

Considerato:
- che il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli con nota 

12 giugno 2009,, prot. NP.2009.8537 ha comunicato che i 
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lavori  di  monitoraggio  di  Foce  Bevano  sono  stati 
finanziati  con  altri  fondi  e  ha  richiesto  di  poter 
utilizzare  tale  importo  per  lavori  di  manutenzione 
della stessa foce e delle spiagge della limitrofa zona 
di Lido di Dante e Lido Adriano;

- che  vista  le  necessità  di  manutenzione  della  costa 
ravennate,  si  ritiene  opportuno  programmare  la 
disponibilità  finanziaria  per  realizzare  il  seguente 
intervento:
CODICE 

INTERVENTO PROV. ENTE TITOLO IMPORTO

4O3F003.002 RA STB
RAVENNA  -  Intervento  di 
manutenzione straordinaria 
anche  con  ripascimento 
della costa ravennate

50.000,00

MODIFICA - G
Premesso:

- che con propria deliberazione 31 luglio 2000, n. 1353 
“Programma regionale degli interventi urgenti ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 e art. 8, comma 2 della Legge 3 
agosto 1998,n. 267 - Annualità 1999-2000 - Recepimento 
del  finanziamento  statale  ed  individuazione  soggetti 
attuatori”  è  stato  programmato,  tra  gli  altri,  il 
seguente intervento:

- 2R2F002 - MONTIANO, CESENA, CESENATICO - T. PISCIATELLO 
- Adeguamento delle sezioni di deflusso con recupero di 
aree di espansione delle acque in loc. Calisese – L. 
1.000.000.000 (pari ad Euro 516.456,90)

- che con propria deliberazione 13 ottobre 2009, n. 1453 
è  stato  programmato,  tra  gli  altri,  il  seguente 
intervento:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
COMUNI VARI - Interventi 
di  manutenzione 
straordinaria  nei  corsi 
d'acqua  dei  bacini 
regionali romagnoli

2B1F102 000 110.000,00 RA-FC Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

Considerato:

- che il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli con nota 
13 novembre 2009, prot. NP.2009.0016130 ha richiesto la 
scomposizione del sopraccitato intervento 2B1F102 nei 
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seguenti 3 lotti esecutivi, di cui il terzo necessario 
per  consentire  il  completamento  delle  spese 
espropriative dell’intervento 2R2F002:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
COMUNI VARI COMUNI VARI - 
Interventi  di 
manutenzione 
straordinaria  nei  corsi 
d'acqua  dei  bacini 
regionali  romagnoli  – 
Comprensorio Ravennate

2B1F102 001 50.000,00 RA Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

COMUNI VARI COMUNI VARI - 
Interventi  di 
manutenzione 
straordinaria  nei  corsi 
d'acqua  dei  bacini 
regionali  romagnoli  – 
Comprensorio Cesenate

2B1F102 002 50.000,00 FC Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

MONTIANO,  CESENA, 
CESENATICO  -  T. 
PISCIATELLO  - 
Integrazione  finanziaria 
per  completamento  spese 
esproprio 

2R2F002 000 10.000,00 FC Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

TOTALE 110.000,00
MODIFICA - H

Premesso:
- che  il  D.L.  6/1998,  convertito  con  modifiche  in  L. 

61/1998, “Ulteriori interventi urgenti in favore delle 
zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di 
altre zone colpite da eventi calamitosi”, all’art. 17 
stabilisce  che  la  Regione  Emilia  -  Romagna  possa 
provvedere alla realizzazione ed al completamento degli 
interventi di emergenza già avviati nei territori delle 
Province  di  Bologna,  Ferrara,  Forlì-Cesena,  Parma, 
Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini, interessate da 
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di 
Gennaio,  Febbraio,  Ottobre  Dicembre  1996,  volti  al 
ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche 
regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico 
complessivo,  compresa  la  messa  in  sicurezza  dei 
connessi  punti  critici  della  costa  e  delle  reti 
idrauliche, ed assegna un concorso finanziario statale 
dell'importo  corrispondente  a  Euro  69.979.909,83 
rispetto al fabbisogno indicato nel limite dell'importo 
corrispondente a Euro 93.220.470,29;
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- che  la  Regione  Emilia-Romagna  con  propria  legge  3 
Luglio  1998,  n.  24  ha  approvato  le  disposizioni 
amministrative  e  finanziarie  per  assicurare  la 
realizzazione e il completamento degli interventi di 
emergenza di cui all’art. 17, comma 1 della L. 61/1998 
con un finanziamento dell'importo corrispondente a Euro 
23.240.560,46;

- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  13  luglio 
1998,  n.  1142  è  stato  approvato  il  programma  di 
interventi  di  messa  in  sicurezza  dei  punti  critici 
delle  reti  idrauliche  regionali,  dei  consorzi  di 
bonifica  e  della  costa  nelle  province  di  Bologna, 
Ferrara,  Forlì-Cesena  e  Rimini  -  Seconda  fase  per 
l'importo complessivo corrispondente a € 93.220.470,29 
successivamente parzialmente modificato con le seguenti 
deliberazioni:
ELENCO DELIBERAZIONI 
GIUNTA REGIONALE

OGGETTO
n. 32 del 18/01/99 1^  variazione  parziale  al 

programma
n. 1078 del 29/06/99 2^  variazione  parziale  al 

programma
n. 2097 del 16/11/99 3^  variazione  parziale  al 

programma
n. 179 del 16/02/00 4^  variazione  parziale  al 

programma
n. 618 del 01/03/00 5^  variazione  parziale  al 

programma
n. 2177 del 05/12/00 6^  variazione  parziale  al 

programma
n. 144 del 13/02/01 7^  variazione  parziale  al 

programma
n. 240 del 27/02/01 8^  variazione  parziale  al 

programma
n. 795 del 15/05/01 9^  variazione  parziale  al 

programma
n. 3066 del 28/12/01 10^  variazione  parziale  al 

programma
n. 375 del 11/03/02 11^  variazione  parziale  al 

programma
n. 2547 del 16/12/02 12^  variazione  parziale  al 

programma
n. 103 del 27/01/03 13^  variazione  parziale  al 

programma
n. 1571 del 30/07/04 14^  variazione  parziale  al 

programma
n. 2490 del 06/12/04 15^  variazione  parziale  al 
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programma
n. 2491 del 06/12/04 16^  variazione  parziale  al 

programma
n. 410 del 31/03/08 17^  variazione  parziale  al 

programma
n. 1357 del 8/08/08 18^  variazione  parziale  al 

programma

- che in particolare con la propria deliberazione con le 
sopraccitate deliberazioni 16 dicembre 2002, n. 2547 è 
stato programmato il seguente intervento:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
COMUNE DI MONTIANO - 

Progetto di potenziamento 
della rete di drenaggio 
artificiale delle acque 
meteoriche nel territorio 
comunale -2° stralcio

2O2F007 000 125.000,00 FC Consorzio 
Bonifica Savio 
e Rubicone

- che durante l’esecuzione dell’intervento per problemi 
legati  alle  procedure  espropriative  si  è  ritenuto 
necessario  scomporre  il  sopraccitato  intervento  nei 
seguenti lotti esecutivi:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
MONTIANO (FC) - Progetto 
di  potenziamento  della 
rete  di  drenaggio 
artificiale  delle  acque 
meteoriche nel territorio 
comunale 2° stralcio - 1° 
lotto  -  Sistemazione 
idraulica  località 
Casetti

2O2F007 001 13.023,05 FC Consorzio 
Bonifica Savio 
e Rubicone 

(oggi 
Consorzio 
Bonifica 
Romagna)

MONTIANO  (FC)  -  RIO 
RIGONCELLO - Progetto di 
potenziamento  della  rete 
di  drenaggio  artificiale 
delle  acque  meteoriche 
nel  territorio  comunale 
2° stralcio  - 2°  lotto- 
Sistemazione  idraulica 
del Rio Rigoncello

2O2F007 002 111.976,95 FC Consorzio 
Bonifica Savio 
e Rubicone 

(oggi 
Consorzio 
Bonifica 
Romagna)

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
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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. 1396 del 24 settembre 2007 recante "Riorganizzazione 
dei servizi tecnici di bacino in ottica di area vasta";

- n. 2416 del 29 dicembre 2009, recante "Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e 
s.m.;
Visti:

- l'art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003; 

- 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. 19 dicembre 2002, n. 37 e s.m.i.;

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;

- le Leggi Regionali 19 dicembre 2008, n. 22 e 23;

- le Leggi Regionali 23 luglio 2009, n. 9 e 10;

- 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  8  ottobre  2009,  n. 
10029;
Dato atto del parere allegato;
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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 stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, 
i seguenti interventi programmati con le sopraccitate 
deliberazioni e in particolare le deliberazioni 249/96 
e 2898/96:
2M1C006.001  -  MARZABOTTO  -  FIUME  RENO  -  Ripristino 
opere idrauliche in loc. Sperticano - € 222.076,47
2M1C018 - RIOLO - FAENZA - CASTEL BOLOGNESE - T. SENIO 
-  Recupero  e  formazione  di  aree  di  espansione  -  € 
2.034.840,18

b) di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, 
il seguente intervento programmato con la sopraccitata 
deliberazione 8 giugno 1998, 879:
2B3A033  -  SESTOLA  -  T.  SCOLTENNA  -  Intervento  di 
sistemazione  idraulica  mediante  escavazione  e 
movimentazione di materiale litoide in località Vesale 
– m3 7.000

c) di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, 
i seguenti interventi programmati con la sopraccitata 
deliberazione 4 luglio 2000, n. 1413
2B4A024  -  MARANO  S.P.  -  GUIGLIA  -  FIUME  PANARO  - 
Sistemazione  idraulica  mediante  estrazione  e 
movimentazione  di  materiali  litoidi  in  località  Ca' 
Dalmiro - m3 3.000
2B4A027 - SESTOLA - T. VESALE - Sistemazione idraulica 
mediante  estrazione  e  movimentazione  di  materiali 
litoidi in località varie - m3 3.000

d) di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, 
il seguente intervento programmato con la sopraccitata 
deliberazione 28 dicembre 2001, n. 3102:
2B5A017 - PIEVEPELAGO - T. PERTICARA - Sistemazione 
idraulica  mediante  estrazione  e  movimentazione  di 
materiale litoide a monte foce T. Perticara - m³ 3.000 
(Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche 
e Forestali di Modena)
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e) di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, 
il seguente intervento programmato con la sopraccitata 
deliberazione 22 dicembre 2003, n. 2739:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO, 

CAPITOLO E METRI 
CUBI DA ESTRARRE

PROV. SOGGETTO 
ATTUATORE

VALMOZZOLA  -  T. 
MOZZOLA – Intervento 
di  manutenzione 
idraulica  dell'alveo 
mediante  escavazione 
e  movimentazione  di 
materiale litoide in 
corrispondenza  del 
ponte  stradale  in 
località.  Molino 
Sozzi 

2B6A009 000 m³3.000 PR Servizio Tecnico 
Bacino

Taro e Parma

f) di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, 
il seguente intervento programmato con la sopraccitata 
deliberazione 19 dicembre 2005, n. 2137:
CODICE 

INTERVENTO PROV. ENTE TITOLO IMPORTO

4O3F003.002 RA STB

Monitoraggio 
dell’intervento di 

riqualificazione funzionale 
del tratto costiero in 

corrispondenza della foce 
del Bevano - 2 parte

50.000,00

e di programmare il seguente nuovo intervento:
CODICE 

INTERVENTO PROV. ENTE TITOLO IMPORTO

4O3F003.002 RA STB
RAVENNA  -  Intervento  di 
manutenzione straordinaria 
anche  con  ripascimento 
della costa ravennate

50.000,00

g) di scomporre, per le motivazioni indicate in premessa, 
il seguente intervento programmato con la sopraccitata 
deliberazione 13 ottobre 2009, n. 1453:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
COMUNI VARI - Interventi 
di  manutenzione 
straordinaria  nei  corsi 
d'acqua  dei  bacini 
regionali romagnoli

2B1F102 000 110.000,00 RA-FC Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

nei seguenti lotti esecutivi:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
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COMUNI VARI COMUNI VARI - 
Interventi  di 
manutenzione 
straordinaria  nei  corsi 
d'acqua  dei  bacini 
regionali  romagnoli  – 
Comprensorio Ravennate

2B1F102 001 50.000,00 RA Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

COMUNI VARI COMUNI VARI - 
Interventi  di 
manutenzione 
straordinaria  nei  corsi 
d'acqua  dei  bacini 
regionali  romagnoli  – 
Comprensorio Cesenate

2B1F102 002 50.000,00 FC Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

MONTIANO,  CESENA, 
CESENATICO  -  T. 
PISCIATELLO  - 
Integrazione  finanziaria 
per  completamento  spese 
esproprio 

2R2F002 000 10.000,00 FC Servizio 
Tecnico
Bacini 

Regionali 
Romagnoli

TOTALE 110.000,00
h) di scomporre, per le motivazioni indicate in premessa, 

il seguente intervento programmato con la sopraccitata 
deliberazione 16 dicembre 2002, n. 2547:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
COMUNE  DI  MONTIANO  - 
Progetto di potenziamento 
della  rete  di  drenaggio 
artificiale  delle  acque 
meteoriche nel territorio 
comunale -2° stralcio

2O2F007 000 125.000,00 FC Consorzio 
Bonifica savio 
e Rubicone

nei seguenti lotti esecutivi:

TITOLO CODICE L IMPORTO 
FINANZIAMENTO PROV. SOGGETTO 

ATTUATORE
MONTIANO (FC) - Progetto 
di  potenziamento  della 
rete  di  drenaggio 
artificiale  delle  acque 
meteoriche nel territorio 
comunale 2° stralcio - 1° 
lotto  -  Sistemazione 
idraulica  località 
Casetti

2O2F007 001 13.023,05 FC Consorzio 
Bonifica Savio 
e Rubicone 

(oggi 
Consorzio 
Bonifica 
Romagna)

MONTIANO  (FC)  -  RIO 
RIGONCELLO - Progetto di 
potenziamento  della  rete 
di  drenaggio  artificiale 
delle  acque  meteoriche 
nel  territorio  comunale 
2° stralcio  - 2°  lotto- 
Sistemazione  idraulica 
del Rio Rigoncello

2O2F007 002 111.976,95 FC Consorzio 
Bonifica Savio 
e Rubicone 

(oggi 
Consorzio 
Bonifica 
Romagna)
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i) di dare atto che il presente provvedimento costituisce 
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai 
sensi  della  deliberazione  2416/2009  e  ad  essa  si 
applicano le relative disposizioni;

j) di dare atto, infine, che il presente provvedimento 
sarà  reso  pubblico  mediante  inserimento  sul  sito 
internet della Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. 
Appendice  1,  Parte  Speciale  della  deliberazione  n. 
2416/08 e s.m..

pagina 17 di 19



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2521

data 18/12/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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2251/2009Progr.Num. 63N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Bruschini Marioluigi
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