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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
-

la legge 18 Maggio 1989, n. 183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo e successive modifiche ed integrazioni;

-

la deliberazione della Giunta regionale 1 Giugno 1998, n.
826 che approva, ai sensi dell'art. 31 della L. 183/89 e
successive modifiche la ripartizione dei finanziamenti e
il programma complessivo 1997-1999 degli interventi
prioritari e urgenti, degli interventi di monitoraggio e
di sistemazione idraulica mediante escavazione e
movimentazione di materiali litoidi di competenza della
Regione Emilia-Romagna da realizzare con i fondi
complessivamente assegnati nel periodo 1997/99 per
l'attuazione
del
programma
dei
bacini
regionali
romagnoli;

-

la deliberazione della Giunta regionale 12 Ottobre 1998,
n. 1766 che approva la rettifica delle ripartizioni
annuali del programma di interventi in materia di difesa
del suolo del triennio 1997-1999 da finanziarsi con i fondi
della Legge 183/89;
Considerato:

-

che per mero errore materiale nella deliberazione della
Giunta regionale 12 Ottobre 1998, n. 1766 è stato indicato
quale Ente attuatore del seguente intervento il Servizio
Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali
di Forlì in luogo dell'Amministrazione Provinciale di
Forlì:
1E6FOO1 - Consolidamento versante mediante drenaggi e
regimazione superficiale a difese della S.P. n. 112 al Km
0+00 in località Tre Fonti L. 300.000.000;

-

che per esigenze informatiche di rendicontazione si rende
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necessario rettificare i codici degli studi relativi alle
annualità 1998 e 1999 precisando inoltre gli Enti
attuatori;
-

che si rende inoltre necessario stralciare il seguente
intervento di sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi in quanto già
realizzato con altri programmi di interventi regionali:
2E6F029 - BRISIGHELLA - FIUME LAMONE - Manutenzione
d'alveo con estrazione di materiali lapidei in località
Moreda - m3 5000;
Vista:

-

la deliberazione della Giunta regionale 1 Giugno 1998, n.
825 che approva il programma degli interventi in materia
di difesa del suolo del triennio 1997-1999 da finanziarsi
con i fondi della Legge 183/89 da realizzarsi nei Bacini
Interregionali Conca e Marecchia, che approva fra gli
altri il seguente intervento:
2E6D003 - VERUCCHIO - RIO FELISINA - Sistemazione
idrogeologica del bacino - L. 119.100.000 identificando
quale Ente Attuatore la Comunità Montana Valle del
Marecchia

-

la nota 24 Dicembre 1998, n. 2625 con la quale la Comunità
Montana Valle del Marecchia, a seguito degli accordi
intercorsi con il Servizio provinciale Difesa del Suolo
Risorse Idriche e Forestali di Rimini, precisa che in veste
di soggetto co-attuatore seguirà le procedure relative
all'assunzione delle autorizzazioni edilizie comunali
previste nonché alla disponibilità delle aree private
interessate dall'intervento;

Considerato che le fasi procedurali a carico del
Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e
Forestali di Rimini nell'iter di realizzazione dell'intervento
programmato sono prevalenti, si ritiene opportuno identificare
quale soggetto attuatore dell'intervento 2E6D003 il Servizio
Provinciale Difesa del Suolo di Rimini;
Vista:
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-

la deliberazione della Giunta regionale 9 Novembre 1993,
n. 5501 che approva la modifica alla deliberazione della
Giunta regionale 1 Giugno 1993, n. 2299 in merito alla
definizione degli interventi di manutenzione opere
idrauliche e consolidamento nel Bacino del Reno nel
quadriennio 1992-1995, e fra gli altri il seguente
intervento:
2E2C006.008 - GALLIERA - FIUME RENO - Sistemazione
idraulica mediante escavazione e movimentazione di
materiali terrosi a valle del pil. 22 - m3 7.000

-

la nota 16 Novembre 1998, n. 13876 con la quale il
Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Suolo
Risorse Idriche e Forestali di Bologna ha proposto di
eliminare dal programma approvato con la deliberazione
5501/93, l'intervento contrassegnato con il codice
2E2C006.008 in quanto non più opportuno a seguito delle
mutate condizioni dei luoghi a seguito degli eventi di
piena e dei risultati degli studi idraulici preliminari
al piano di bacino Reno Samoggia;
Dato atto:

-

che secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 4, 6° comma,
della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione della
Giunta Regionale 4 luglio 1995, n. 2541, il Responsabile
del Servizio Difesa del Suolo dott. Enrico Carboni ha
espresso parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica dell'atto;

-

che secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 4, 6° comma,
della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione della
Giunta Regionale 4 luglio 1995, n. 2541, il Direttore
Generale dell'Area Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti
ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità
dell'atto;

Su proposta dell'assessore
grammazione e Ambiente;

al

Territorio,

A voti unanimi e palesi
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Pro-

d e l i b e r a
a)

di rettificare l'elenco degli interventi prioritari e
urgenti, di competenza della Regione Emilia-Romagna da
realizzare con i fondi complessivamente assegnati nel
periodo 1997/99 per l'attuazione del programma del Bacini
Regionali Romagnoli approvato con deliberazioni della
Giunta regionale 1 Giugno 1998, n. 826 e 12 ottobre 1998,
n. 1766, ordinati per categoria di intervento, corredati
dai relativi codici e dell'identificazione del soggetto
attuatore, così come riportato nell'allegato A, che
costituisce parte integrante alla presente deliberazione;

b)

di rettificare i codici degli interventi di attività di
studi, indagini e pianificazione, con l'identificazione
del soggetto attuatore del programma dei Bacini Regionali
Romagnoli approvato con deliberazioni della Giunta
regionale 1 Giugno 1998, n. 826 e 12 ottobre 1998, n. 1766,
così come riportato nell'allegato B che costituisce parte
integrante alla presente deliberazione;

c)

di stralciare dall'elenco degli interventi inseriti nel
programma del Bacini Regionali Romagnoli approvato con
deliberazioni della Giunta regionale 1 Giugno 1998, n. 826
e 12 ottobre 1998, n. 1766 l'intervento di sistemazione
idraulica mediante escavazione e movimentazione di
materiali litoidi contrassegnato con il codice 2E6F029 in
quanto già realizzato con altri programmi di interventi
regionali;

d)

di rettificare il soggetto attuatore dell'intervento
2E6D003 inserito nell'elenco degli interventi prioritari
e urgenti, di competenza della Regione Emilia - Romagna
da realizzare con i fondi complessivamente assegnati nel
periodo 1997/99 per l'attuazione del programma dei Bacini
Interregionali
Conca
e
Marecchia
approvato
con
deliberazione 1 Giugno 1998, n. 825, ordinati per
categoria di intervento, corredati dai relativi codici e
dell'identificazione del soggetto attuatore, così come
riportato nell'allegato C, che costituisce parte
integrante alla presente deliberazione;

e)

di stralciare dalla deliberazione della Giunta regionale
9 Novembre 1993, n. 5501, in merito alla definizione degli
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interventi
di
manutenzione
opere
idrauliche
e
consolidamento nel Bacino del Reno nel quadriennio
1992-1995, l'intervento contrassegnato con il codice
2E2C006.008 in quanto non più opportuno a seguito delle
mutate condizioni dei luoghi a seguito degli eventi di
piena e dei risultati degli studi idraulici preliminari
al piano di bacino Reno Samoggia.

- - -
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ALLEGATO A

BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO
ANNUALITA' 1997
CATEGORIA 2
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
RAVENNA
2E6F001 - COMUNI VARI - Fiumi Uniti - FIUME MONTONE - Sfalcio
decespugliamento e risezionamento alveo con manutenzione delle
strade di servizio sulle sommità arginali - Lotto 1 L.175.000.000
2E6F002 - RAVENNA - CERVIA - FIUME SAVIO - Decespugliamento e
risezionamento alveo, manutenzione strade di servizio sulle
sommità arginali - Lotto 1 - L. 280.000.000
2E6F003 - BRISIGHELLA - FAENZA - TORRENTE MARZENO - Completamento opere di stabilizzazione del profilo di fondo, riprese
erosioni e sistemazione a verde - L. 250.000.000
2E6F004 - COMUNI VARI - TORRENTE MARZENO - Manutenzione di opere
d'arte esistenti, risagomature d'alveo ed esecuzione di difese
spondali con tecniche di ingegneria naturalistica nel
sottobacino del T. Marzeno - Lotto 1 - L. 283.000.000
2E6F005 - COMUNI VARI - FIUME LAMONE - Manutenzione di opere
d'arte esistenti, risagomature d'alveo, taglio selettivo di
vegetazione ed esecuzione di difese spondali con tecniche di
ingegneria naturalistica - Tratto di 2^ categoria - Lotto 1 L. 417.000.000
2E6F006 - FAENZA - BRISIGHELLA - FIUME LAMONE - Manutenzione
di opere d'arte esistenti, risagomature d'alveo, taglio
selettivo di vegetazione ed esecuzione di difese spondali con
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tecniche di ingegneria naturalistica - Tratto non classificato
- Lotto 1 - L. 300.000.000
2E6F007 - FAENZA - FIUME LAMONE - Ristrutturazione briglia
trasversale chiusa di Errano con costruzione di scala di
risalita ittica e opere di ingegneria naturalistica - 2°
stralcio - L.1.320.000.000
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
FORLI'
2E6F008 - CASTROCARO TERME - TERRA DEL SOLE - FIUME MONTONE Ampliamento della sezione d'alveo mediante risezionamento e
ingegneria naturalistica nei capoluoghi - L. 1.000.000.000
2E6F009 - FORLI' - FIUME RABBI - Ampliamento della sezione
d'alveo, rialzo argini e taglio piante tra le località
Vecchiazzano e San Lorenzo di Noceto - L. 800.000.00
2E6F010 - MELDOLA - FIUME RONCO - Ampliamento della sezione
d'alveo mediante risezionamento e sistemazione sponde erose e
frana in loc. capoluogo - L. 800.000.000
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BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
ANNUALITA' 1998

CATEGORIA 1
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FORLI'
1E6F001 - SANTA SOFIA - Consolidamento versante mediante
drenaggi e regimazione superficiale a difesa della S.P. n. 112
al Km 0+000 in località Tre Fonti - L. 300.000.000
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
FORLI'
1E6F002 - SOGLIANO - Manutenzione alle opere di consolidamento
del capoluogo - L. 100.000.000
1E6F003 - CESENA - Manutenzione alle opere di consolidamento
dell'abitato di Borello - L. 100.000.000

CATEGORIA 2
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
RAVENNA
2E6F011 - RAVENNA - FORLI' - FIUME RONCO - Decespugliamento e
risezionamento alveo in località varie - Lotto 1 - L.
200.000.000
2E6F012 - COMUNI VARI - FIUMI UNITI - FIUME MONTONE - Sfalcio,
decespugliamento e risezionamento alveo con manutenzione delle
strade di servizio sulle sommità arginali - Lotto 2 - L.
432.000.000
2E6F013 - RAVENNA - CERVIA - FIUME SAVIO E TORRENTE BEVANO Decespugliamento e risezionamento d'alveo, manutenzione strade
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di servizio sulle sommità arginali - Lotto 2 - L. 200.000.000
2E6F014 - COMUNI VARI - TORRENTE MARZENO - Manutenzione di opere
d'arte esistenti, risagomature d'alveo ed esecuzione di difese
spondali con tecniche di ingegneria naturalistica nel
sottobacino del torrente Marzeno - Lotto 2 - L. 150.000.000
2E6F015 - COMUNI VARI - FIUME LAMONE - Manutenzione di opere
d'arte esistenti, risagomature d'alveo, taglio selettivo di
vegetazione ed esecuzione di difese spondali con tecniche di
ingegneria naturalistica - Tratto di 2^ categoria - Lotto 2 L. 400.000.000
2E6F016 - FAENZA - BRISIGHELLA - FIUME LAMONE - Manutenzione
di opere d'arte esistenti, risagomature d'alveo, taglio
selettivo di vegetazione ed esecuzione di difese spondali con
tecniche di ingegneria naturalistica - Tratto non classificato
- Lotto 2 - L.250.000.000

SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
FORLI'
2E6F017 - FORLI' - FIUME MONTONE - Ampliamento della sezione
d'alveo mediante abbassamento e risezionamento della golena ed
esproprio terreni in località capoluogo a valle della Via Emilia
- L. 1.000.000.000
2E6F018 - COMUNI VARI - Manutenzione in vari corsi d'acqua di
competenza regionale - L. 500.000.000
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BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
ANNUALITA' 1999

CATEGORIA 1
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
FORLI'
1E6F004 - PREDAPPIO - Consolidamento dissesto nell'abitato di
Predappio Alta - L.600.000.000

CATEGORIA 2
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
RAVENNA
2E6F019 - RAVENNA - FORLI' - FIUME RONCO - Decespugliamento e
risezionamento alveo in località varie - Lotto 2 - L.
100.000.0000
2E6F020 - COMUNI VARI - FIUMI UNITI - FIUME MONTONE - Sfalcio,
decespugliamento e risezionamento alveo con manutenzione delle
strade di servizio sulle sommità arginali - Lotto 3 - L.
100.000.000
2E6F021 - RAVENNA - CERVIA - FIUME SAVIO E TORRENTE BEVANO Decespugliamento e risezionamento d'alveo, manutenzione strade
di servizio sulle sommità arginali - Lotto 3 - L. 100.000.000
2E6F022 - COMUNI VARI - TORRENTE MARZENO - Manutenzione di opere
d'arte esistenti, risagomature d'alveo ed esecuzione di difese
spondali con tecniche di ingegneria naturalistica nel
sottobacino del torrente Marzeno - Lotto 3 - L. 150.000.000
2E6F023 - COMUNI VARI - FIUME LAMONE - Manutenzione di opere
d'arte esistenti, risagomature d'alveo, taglio selettivo di
vegetazione ed esecuzione di difese spondali con tecniche di
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ingegneria naturalistica - Tratto di 2^ categoria - Lotto 3 L. 200.000.000
2E6F024 - FAENZA - BRISIGHELLA - FIUME LAMONE - Manutenzione
di opere d'arte esistenti, risagomature d'alveo, taglio
selettivo di vegetazione ed esecuzione di difese spondali con
tecniche di ingegneria naturalistica - Tratto non classificato
- Lotto 3 - L. 150.000.000
2E6F025 - COMUNI VARI - FIUME LAMONE Adeguamento della
sezione di deflusso alla portata monosecolare fra il Ponte
Albergone e il Ponte di Villanova - L. 500.000.000
2E6F026 - COMUNI VARI - FIUME MONTONE - Ampliamento sezione
e realizzazione difese spondali tra Ponte Vico e chiusa San
Marco - 3° stralcio - L. 700.000.000

SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI
FORLI'
2E6F027 - COMUNI VARI - FIUME SAVIO - Ampliamento della sezione
d'alveo con adeguamento di argini e manufatti e realizzazione
di casse di espansione dal Ponte di Martorano fino a Mensa
Matellica - L. 800.000.000
2E6F028 - SAVIGNANO SUL RUBICONE - FIUME RUBICONE - Riprofilatura scarpate, ripresa piccole frane e taglio piante dal
capoluogo a le Felloniche - L. 400.000000

- - -
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ALLEGATO B

BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
ATTIVITA' DI STUDI, INDAGINI E
PIANIFICAZIONE
ANNUALITA' 1998
2E5F003 - COMUNI VARI - Rilievi plano altimetrici a mezzo di
livellazione di alta precisione con restituzione sezioni e
profili di fondo nei corsi d'acqua principali dei bacini
regionali romagnoli - L. 414.000.000 (Servizio Provinciale di
Ravenna)
2E5F004 - COMUNI VARI - Monitoraggio versanti ad alto rischio
- L. 160.000.000 (Servizio Provinciale di Forlì)
2E5F005 - COMUNI VARI - Definizione di un modello di afflussi
- deflussi e propagazione per le aste idrografiche principali
- L. 130.000.000 (Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)
2E5F006 - COMUNI VARI - Digitalizzazione delle basi informative
geografiche necessarie alla redazione della carta del rischio
idrogeologico per le porzioni di territorio ricadenti nelle
regioni Toscana e Marche - L. 15.000.000 (Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli)
2E5F007 - COMUNI VARI - Indagine sull'intero bacino della
qualità biologica delle principali aste fluviali attraverso
l'analisi delle comunità di macroinvertebrati; indagine della
qualità
delle
rive
attraverso
studi
vegetazionali;
studio/ricerca per la determinazione del deflusso minimo vitale
- L. 90.000.000 (Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)
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BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
ANNUALITA' 1999
2E5F008 - COMUNI VARI - Rilievi plano altimetrici a mezzo di
livellazione di alta precisione con restituzione sezioni e
profili di fondo nei corsi d'acqua principali dei bacini
regionali romagnoli - L. 446.000.000 (Servizio Provinciale di
Ravenna)
2E5F009 - COMUNI VARI - Definizione di un modello di afflussi
- deflussi e propagazione per le aste idrografiche principali
- L. 120.000.000 (Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)
2E5F010 - COMUNI VARI - Indagine sull'intero bacino della
qualità biologica delle principali aste fluviali attraverso
l'analisi delle comunità di macroinvertebrati; indagine della
qualità
delle
rive
attraverso
studi
vegetazionali;
studio/ricerca per la determinazione del deflusso minimo vitale
- L. 75.000.000 (Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)

BACINI REGIONALI ROMAGNOLI
FONDI DERIVANTI DALLO SCHEMA
PREVISIONALE
PROGRAMMATICO
1989/91
2E5F011 - COMUNI VARI - Indagine sull'intero bacino della
qualità biologica delle principali aste fluviali attraverso
l'analisi delle comunità di macroinvertebrati; indagine della
qualità
delle
rive
attraverso
studi
vegetazionali;
studio/ricerca per la determinazione del deflusso minimo vitale
- L. 134.000.000 (Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)

- - -
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ALLEGATO C

BACINI INTERREGIONALI CONCA E
MARECCHIA
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO
ANNUALITA' 1997
CATEGORIA 2
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI
RIMINI
2E6D001 - COMUNI VARI - T. USO - T. AUSA - F. MARECCHIA Manutenzione ordinaria periodica con pulizia sezione idraulica
in località varie - L. 160.000.000
2E6D002 - COMUNI VARI - T. USO - T. AUSA - F. MARECCHIA Manutenzione ordinaria con riprofilatura della sezione
idraulica - L. 131.000.000
2E6D003 - VERUCCHIO - RIO FELISINA - Sistemazione idrogeologica
del bacino - L. 119.100.000
2E6E001 - COMUNI VARI - T. MARANO - T. MELO - T. VENTENA Manutenzione ordinaria periodica con pulizia della sezione
idraulica - L. 76.0000.000
2E6E002 - COMUNI VARI - T. MARANO - T. MELO - T. CONCA - T. VENTENA
- Manutenzione ordinaria con riprofilatura della sezione
idraulica - L. 176.900.000
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BACINI INTERREGIONALI CONCA E
MARECCHIA
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO
ANNUALITA' 1998
CATEGORIA 2
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI
RIMINI
2E6D004 - COMUNI VARI - T. USO - T. AUSA - F. MARECCHIA Manutenzione ordinaria periodica con pulizia sezione idraulica
in località varie - L. 130.000.000
2E6D005 - COMUNI VARI - T. USO - T. AUSA - F. MARECCHIA Manutenzione ordinaria con riprofilatura della sezione
idraulica - L. 149.000.000
2E6E003 - COMUNI VARI - T. MARANO - T. MELO - T. CONCA - T. VENTENA
- Manutenzione ordinaria con riprofilatura della sezione
idraulica - L. 244.000.000
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BACINI INTERREGIONALI CONCA E
MARECCHIA
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO
ANNUALITA' 1999
CATEGORIA 2
SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL
SUOLO
RISORSE IDRICHE E FORESTALI DI
RIMINI

2E6D006 - COMUNI VARI - T. USO - T. AUSA - F. MARECCHIA Manutenzione ordinaria periodica con pulizia sezione idraulica
in località varie - L. 170.000.000
2E6D007 - COMUNI VARI - T. USO - T. AUSA - F. MARECCHIA Manutenzione ordinaria con riprofilatura della sezione
idraulica - L. 90.000.000
2E6E004 - COMUNI VARI - T. MARANO - T. MELO - T. VENTENA Manutenzione ordinaria periodica con pulizia della sezione
idraulica - L. 148.300.000
2E6E005 - COMUNI VARI - T. MARANO - T. MELO - T. CONCA - T. VENTENA
- Manutenzione ordinaria con riprofilatura della sezione
idraulica - L. 114.700.000

- - - - -
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