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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate le precedenti deliberazioni n. 2299 del
1 giugno 1993 "Definizione degli interventi di manutenzione
opere idrauliche e di consolidamento nel bacino del
Reno-Quadriennio 1992-1995" e la deliberazione della Giunta
regionale 9 novembre 1993, n. 5501 "Modifica alla deliberazione
di Giunta 1 giugno 1993, n. 2299 L. 183/89 - Definizione degli
interventi di manutenzione opere idrauliche e consolidamento
nel bacino del fiume Reno quadriennio 1992-1995";
Considerato che nell'allegato A della predetta
deliberazione della Giunta n. 5501/93, per mero errore
materiale, è stato erroneamente riportato al n. 5 il seguente
intervento:
UFFICIO REGIONALE RENO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PIANURA
ALFONSINE - ARGENTA - COTIGNOLA
FUSIGNANO - MORDANO - BAGNARA LUGO - CONSELICE - FAENZA - SO
LAROLO - FIUME RENO, SANTERNO,
SENIO
Lavori di manutenzione in tratti saltuari mediante tagli di
vegetazione di qualsiasi tipo e
ripresa di piccole frane

460 milioni

in luogo di:
FUSIGNANO - BAGNACAVALLO - TORRENTE SENIO
Lavori di sistemazione delle ar
ginature a valle del ponte di
Fusignano interessate da movimenti franosi mediante svaso e
costruzione di difese in pietra
me
-

460 milioni

che a seguito della sopracitata rettifica, ritenuta
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meritevole di approvazione, viene ridefinito l'elenco
degli interventi di manutenzione opere idrauliche
consolidamento nel bacino del Reno; tale elenco è
riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto del parere favorevole espresso dal
Dirigente del Servizio competente in merito alla legittimità
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, 6 comma della L.R. 19/11/1992, n. 41;
Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
Vista la legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 dicembre 1985 n. 29;
Vista la legge 9 luglio 1908 n. 445;
Vista la legge regionale 6 luglio 1974 n. 27;
Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183;
Vista la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17;
Vista la legge regionale 13 maggio 1993, n. 23;
Su proposta dell'Assessore
Pianificazione e Ambiente;

alla

Programmazione,

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
a)

di approvare la rettifica alla denominazione dell'intervento n. 5 di manutenzione ordinaria opere idrauliche
nel bacino del Fiume Reno per l'importo complessivo di L.
2.303 milioni della deliberazione della Giunta regionale
9 novembre 1993, n. 5501 come specificato nell'allegato
A alla presente deliberazione;
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b)

di confermare i punti b, c, d, e, f, g, h e i della
deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 1993, n.
5501.
- - - - -
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ALLEGATO

A

----------------------------------------------------------INTERVENTI
IMPORTI
QUANTITATIVI
IN MILIONI
ASPORTABILI
DI LIRE
----------------------------------------------------------UFFICIO REGIONALE RENO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PIANURA
Categoria 2
1)

2)

3)

4)

5)

CENTO - S. AGOSTINO - POGGIO
RENATICO - GALLIERA - FIUME
RENO
Difesa di sponde in botta, ri
pristino di sponde in frana,
costruzione di banca a campagna in tratto soggetto a filtrazione con opere di rinaturalizzazione e difesa a verde

407

BARICELLA -MALALBERGO -NAVILE
DIVERSIVO SAVENA ABBANDONATO
Manutenzione ordinaria alle
opere idrauliche di 2^ categoria

300

OZZANO - BUDRIO - MEDICINA MOLINELLA - TORRENTE QUADERNA
Lavori di ordinaria manutenzione lungo l'asta del torren
te

295

BUDRIO - MEDICINA - MOLINELLA
ARGENTA - TORRENTE IDICE
Lavori di ordinaria manutenzione lungo l'asta del torren
te

541

FUSIGNANO - BAGNACAVALLO -TOR
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6)

7)

8)

RENTE SENIO
Lavori di sistemazione delle
arginature a valle del ponte
di Fusignano interessate da
movimenti
franosi mediante
svaso e costruzione di difese
in pietrame

460

ALFONSINE - ARGENTA - FAENZA
SOLAROLO - MORDANO - BAGNARA
LUGO - FIUME RENO, SANTERNO
SENIO
Lavori
di ripristino delle
sezioni di libero deflusso
mediante disboscamento e ripresa di piccole frane nonchè
tagli di vegetazione in tratti saltuari di 2^ categoria

300

GALLIERA - FIUME RENO
Sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali ter
rosi fra i pil. 15 e pil.22
(Panfilia)

mc. 35.000

GALLIERA - FIUME RENO
Sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali ter
rosi a valle del pil. 22

mc.

LUGO - ALFONSINE - TORRENTE
SANTERNO
Sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali ter
rosi fra i pil. 30 e pil.56

mc. 80.000

7.000
9)

10)

MEDICINA - TORRENTE IDICE
Sistemazione idraulica mediante escavazioni e movimentazione di materiali ter
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rosi fra i pil. 43 e pil.47
mc. 50.000
----------------------------------------------------------Totale Ufficio Regionale Reno
2.303
mc.172.000
------------------------Totale Bacino Interregionale Reno
mc.172.000

2.303

=========================
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