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Questo giorno lunedì 11 del mese di maggio

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEGLI ARGINI GOLENALI DEL
FIUME PO GHIARE BONVISI E TRAVERSANTE BOCCA D'ENZA (MEZZANI, PR) MALASPINA E LIVELLO
(GUALTIERI, RE), CINTA BOSCHETTO (GUASTALLA, RE), INTERCOMUNALE E LORENZINI
FIAMMINGHI (LUZZARA, RE), DANNEGGIATI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE
OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 EX ART. 9 L.R. 30 APRILE 2015 N. 2

Oggetto:

GPG/2015/623Cod.documento

Costi Palma

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/2015/623
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

 la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del
Servizio  nazionale  di  protezione  civile”  e  successive
modifiche ed integrazioni;

 la legge regionale 18 luglio 1991, n.17 “Disciplina delle
Attività Estrattive” e s.m.i.;

 la  legge  regionale  7  febbraio  2005,  n.  1  "Norme  in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

 la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 “Disposizioni
collegate  alla  Legge  finanziaria  per  il  2015”  ed  in
particolare l’art. 9;

Premesso che:

 dal 5 al 24 novembre 2014 si sono verificati due picchi
di  piena  consecutivi  nell’asta  del  fiume  Po;  in
particolare nelle Province di Parma e Reggio Emilia con
riferimento alla sezione di Boretto si sono verificati i
seguenti livelli e le seguenti portate: il 7 novembre è
stata superata la soglia di attenzione con una portata al
colmo di circa 4.800 metri cubi, il 15 novembre è stata
superata la soglia di preallarme con una portata al colmo
di 8.200 metri cubi ed infine il 18 novembre è stata
superata la soglia di allarme con una portata al colmo di
9.100 metri cubi;

 gli eventi di piena hanno causato l’allagamento delle
golene  aperte in  fase  di  attenzione  e  preallarme,
provocando già in questa ultima, l'interessamento della
maggior parte delle aree e delle golene chiuse a causa
della rottura degli argini golenali;

 in  particolare  sono  state  allagate  le  seguenti  aree
golenali:  Area  Golenale  protetta  dall’argine  “Ghiare
Bonvisi”  (Comune  di  Mezzani),  Area  Golenale  protetta
dall’argine  “Bocca  d'Enza”  (Comune  di  Mezzani),  Area
Golenale protetta dagli argini “Malaspina” e “Livello”

Testo dell'atto
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(Comune di Gualtieri), Area Golenale protetta dall’argine
“Cinta Boschetto” (Comune di Guastalla), Area Golenale
protetta  dagli  argini  ”Intercomunale”  e  “Lorenzini
Fiamminghi” (Comune di Luzzara);

 gli  allagamenti  in  parola  hanno  provocato  danni  alla
viabilità comunale e provinciale, alla rete dei percorsi
ciclabili,  alle  strutture  pubbliche,  alle  abitazioni,
alle attività produttive e agricole, alle infrastrutture
a rete e alle colture;

Rilevato che:

 gli argini golenali, pur essendo strutture realizzate e
gestite da consorzi privati, svolgono una funzione di
mitigazione  della  pericolosità  idraulica  impedendo  il
contatto  diretto  delle  acque  di  piena  con  gli  argini
maestri, riducendo pertanto anche la pericolosità degli
abitati a tergo;

 le brecce degli argini golenali sono tuttora aperte e
pertanto  il  territorio  golenale  e  gli  stessi  argini
maestri  sono  potenzialmente  esposti  a  inondazioni  con
maggiore frequenza, determinando elevato pericolo per la
pubblica e privata incolumità, con inevitabile immediata
compromissione degli investimenti agricoli attualmente in
essere, per cui è necessario il loro ripristino nel minor
tempo possibile;

 statisticamente  lo  scioglimento  delle  nevi  primaverili
determina piene importanti, con portate anche superiori
agli 8.000 metri cubi, con possibili gravi conseguenze
per  le  aree  golenali  per  le  quali  non  siano  state
ripristinate le difese arginali;

Preso atto che:

 l’Unione Bassa Est Parmense, con note prot. n. 3281 del
14  aprile  2015  e  n.  3794  del  5  maggio  2015,  ha
evidenziato la necessità di interventi di somma urgenza
per il ripristino delle arginature di difesa delle zone
del territorio del Comune di Mezzani, denominate golena
chiusa  di  Ghiare  Bonvisi  e  area  golenale  protetta
dall’argine Bocca d'Enza, dichiarando altresì di voler
rivestire un ruolo di coordinamento in tali lavori in
relazione al loro interesse pubblico e richiedendo nel
contempo  la  possibilità  di  prelevare  limi  argillosi
disponibili  su  aree  del  demanio  pubblico  per  il
ripristino delle rotture arginali;

 i Comuni di Gualtieri, Guastalla e Luzzara unitamente
alla Provincia di Reggio Emilia, con note prot. n. 18879
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del 2 aprile 2015 e n. 4700 del 4 maggio 2015, hanno
richiesto  un  supporto  urgente  per  la  mitigazione  del
rischio idraulico dei territori interessati dalla rottura
delle  arginature  golenali  del  fiume  Po  denominati
Malaspina,  Livello,  Cinta  Boschetto,  Intercomunale  e
Lorenzini Fiamminghi siti nei Comuni sopra citati, stante
l’evidente interesse pubblico in relazione al fatto che
attualmente  l’arginatura  maestra  risulta  in  diretta
connessione  con  il  fiume  con  aumento  della  sua
vulnerabilità e conseguente aumento del rischio per i
territori da essa protetti, chiedendo altresì di poter
utilizzare  materiale  idoneo  presente  in  loco  e
disponibile a costi sostenibili;

Dato atto quindi delle segnalazioni pervenute a questa
Regione volte a richiedere supporti per interventi di messa
in  sicurezza  degli  argini  golenali  come  di  seguito
specificato,  in  relazione  ai  quantitativi  di  materiale
necessario per il loro ripristino:

Comune
interes-

sato
Intervento

Materiale
necessa-
rio per

il ripri-
stino

arginale

Area di
prelievo
materiale

Proprietà
area

Mezzani
(PR)

Ripristino
rotture
arginali  di
via
Traversante
di  Bocca
d'Enza 

6.000 mc foglio 14 demanio
idrico

Mezzani
(PR)

Ripristino
rotture
arginali  di
via  Ghiare
Bonvisi

8.000 mc foglio 4 demanio
idrico

Gualtieri
(RE)

Ripristino
rottura
arginale
argini
Malaspina  e
Livello 

41.000 mc foglio 7, 

mappali 92 e
93

privata

Guastalla Ripristino 9.000 mc foglio 9, Comune  di
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(RE) rottura
arginale
argine  Cinta
Boschetto

mappale 276 Guastalla

Luzzara
(RE)

Ripristino
rottura
arginali
Intercomu-
nale e Fiam-
minghi  Loren
zini

10.000 mc Intercomuna-
le:  foglio
24,  mappale
54

Fiamminghi
Lorenzini:
foglio  9,
mappale 512

ASP  -
Azienda
intercomu-
nale Servi-
zi  alla
Persona

Visto l’art. 9 della legge regionale 30 aprile 2015 n. 2,
dove si stabilisce che, al fine di consentire il ripristino
degli  argini  golenali  danneggiati  a  seguito  dell’evento
alluvionale verificatosi dal 9 ottobre al 19 novembre 2014
nelle  province  di  Parma  e  Reggio  Emilia,  i  soggetti
proprietari  sono  autorizzati  ad  utilizzare  il  materiale
disponibile nelle immediate vicinanze previa predisposizione,
in  accordo  con  i  Comuni  interessati,  di  un  programma  di
interventi da approvarsi con atto della Giunta regionale, che
definisca prescrizioni da rispettarsi in ordine alla modalità
di  utilizzo  e  ai  quantitativi  di  materiale  strettamente
necessari allo scopo sopra previsto; 

Ravvisata la necessità di approvare, ai sensi dell’art 9,
comma 2, della L.R. n. 2/2015, un programma di interventi di
difesa idraulica consistenti, nello specifico, nel ripristino
degli argini golenali del fiume Po denominati Ghiare Bonvisi
e via Traversante di Bocca d'Enza (Comune di Mezzani – PR),
Malaspina  e  Livello  (Comune  di  Gualtieri  –  RE),  Cinta
Boschetto  (Comune  di  Guastalla  –  RE),  Intercomunale  e
Lorenzini Fiamminghi (Comune di Luzzara – RE), finalizzati
alla risoluzione di specifiche e circoscritte situazioni di
criticità,  per  la  cui  realizzazione  necessitano
complessivamente  74.000  mc  di  materiali  idonei  per  il
rinforzo  arginale,  come  elencati  nella  Tabella  di  cui  al
precedente dato atto;

Considerato che:

 ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 2/2015 i materiali
idonei per il rinforzo arginale che verranno reperiti
nelle zone individuate dai mappali indicati della tabella
di cui al precedente dato atto, nei limiti strettamente
necessari per un totale massimo di mc 74.000, dovranno
essere esclusivamente impiegati per il ripristino degli
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argini golenali sopra citati, pena l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 22 della L.R. n. 17/1991 nel
valore massimo ivi previsto; 

 si ritiene necessario che i progetti per il ripristino
degli argini golenali di Ghiare Bonvisi e via Traversante
di  Bocca  d'Enza(Comune  di  Mezzani  –  PR),  Malaspina  e
Livello  (Comune  di  Gualtieri  –  RE),  Cinta  Boschetto
(Comune di Guastalla – RE), Intercomunale e Lorenzini
Fiamminghi  (Comune  di  Luzzara  –  RE),  predisposti  dai
soggetti  proprietari,  siano  approvati  dai  Comuni
interessati, nel rispetto della normativa vigente;

 per i progetti di ripristino degli argini golenali sopra
citati e per l’utilizzo di materiale disponibile nelle
immediate  vicinanze,  va  acquisito  preliminarmente  il
relativo  nulla  osta  da  parte  del  soggetto  idraulico
competente  e  vanno  inoltre  espletate  le  procedure
previste dalla normativa vigente; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’ Assessore alla Difesa del suolo e della
costa,  Protezione  civile  e  Politiche  ambientali  e  della
montagna,

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si
intendono  integralmente  richiamate,  di  approvare  il
programma di interventi per il ripristino degli argini
golenali del fiume Po denominati Ghiare Bonvisi e via
Traversante di Bocca d'Enza (comune di Mezzani – PR)
Malaspina e Livello, (Comune di Gualtieri – RE), Cinta
Boschetto (Comune di Guastalla – RE), Intercomunale e
Lorenzini  Fiamminghi  (Comune  di  Luzzara  –  RE),
danneggiati  a  seguito  dell’evento  alluvionale
verificatosi dal 9 ottobre al 19 novembre 2014, come
riassunto nella sottostante tabella:

Comune
interes-

sato
Intervento

Materiale
necessa-
rio per

il ripri-
stino

arginale

Area di
prelievo
materiale

Proprietà
area

Mezzani
(PR)

Ripristino
rotture
arginali  di

6.000 mc foglio 14 demanio
idrico
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via
Traversante
di  Bocca
d'Enza 

Mezzani
(PR)

Ripristino
rotture
arginali  di
via  Ghiare
Bonvisi

8.000 mc foglio 4 demanio
idrico

Gualtieri
(RE)

Ripristino
rottura
arginale
argini
Malaspina  e
Livello 

41.000 mc foglio 7, 

mappali 92 e
93

privata

Guastalla
(RE)

Ripristino
rottura
arginale
argine  Cinta
Boschetto

9.000 mc foglio 9, 
mappale 276

Comune  di
Guastalla

Luzzara
(RE)

Ripristino
rottura
arginali
Intercomu-
nale e Fiam-
minghi  Loren
zini

10.000 mc Intercomuna-
le:  foglio
24,  mappale
54

Fiamminghi
Lorenzini:
foglio  9,
mappale 512

ASP  -
Azienda
intercomuna
le  Servizi
alla
Persona

2. di  stabilire  che  i  Comuni  di  Mezzani,  Gualtieri,
Guastalla  e  Luzzara  sono  competenti  in  ordine
all’approvazione  dei  progetti  di  ripristino  delle
arginature di cui al punto 1 del presente deliberato e
che a loro spetta un ruolo fondamentale di coordinamento
nella loro elaborazione ed esecuzione, dato l’interesse
pubblico di tali lavori al fine della messa in sicurezza
dei territori, nel rispetto della normativa vigente;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della
L.R. 2/2015, i soggetti proprietari del sistema arginale
golenale  danneggiato  di  cui  al  punto  1  del  presente
deliberato sono autorizzati ad utilizzare il materiale
disponibile nelle zone individuate dai mappali indicati
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della tabella di cui sopra e nei limiti strettamente
necessari,  per  un  totale  massimo  di  mc  74.000,
esclusivamente al fine del suo ripristino; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della
L.R. 2/2015, le Province di Parma e di Reggio Emilia
esercitano funzioni di vigilanza per il rispetto delle
disposizioni di cui al punto 3 del presente deliberato;

5. di dare atto inoltre che, per i progetti di ripristino
degli argini golenali sopra citati e per l’utilizzo di
materiale  disponibile  nelle  immediate  vicinanze,  va
acquisito  preliminarmente  il  relativo  nulla  osta  da
parte del soggetto idraulico competente e vanno inoltre
espletate le procedure previste dalla normativa vigente;

6. di  stabilire  infine  che  al  termine  dei  lavori  di
ripristino delle arginature golenali di cui al punto 1
del  presente  deliberato,  i  Comuni  interessati
predispongano  una  relazione  descrittiva  dei  lavori
eseguiti da trasmettere all’Agenzia Interregionale per
il fiume Po, all’Autorità di bacino del fiume Po, alla
Regione Emilia-Romagna  - Direzione  generale Ambiente,
Difesa del Suolo e della Costa e all’Agenzia Regionale
di Protezione Civile.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

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 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/623

data 07/05/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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540/2015Progr.Num. 40N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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