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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
-

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”;

-

l’intesa tra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche per
la costituzione
ed il
funzionamento
dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca
e Marecchia, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con
D.C.R n. 587 del 23 luglio 1991;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1999, relativo alla ripartizione dei fondi
finalizzati al finanziamento degli interventi in
materia di difesa del suolo per il quadriennio 19982001;

-

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca e
Marecchia n. 1 del 2 marzo 2000 con la quale è stato
approvato il programma di interventi e studi in materia
di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001
redatto ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 27 luglio
1999;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 750 del 11
aprile 2000 di approvazione del programma degli
interventi in materia di difesa del suolo di cui alla
legge n. 183/89 – quadriennio 1998-2001, predisposto
dall’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca
e Marecchia;

-

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca e
Marecchia n. 6 del 5 ottobre 2000 con la quale sono
stati rimodulati, a seguito di meri errori materiali,
gli importi e le annualità relativi agli interventi
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programmati
183/89;

per

il

quadriennio

1998-2001

della

L.

-

la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22, recante “Norme
in materia di territorio, ambiente e infrastrutture –
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21
aprile 1999, n. 3”;

-

la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente
del 4 luglio 2000 n. 6200 “Ridefinizione dell’assetto
delle competenze per quanto concerne la realizzazione
di lavori e opere pubbliche di pertinenza della
Direzione. Prime indicazioni operative in merito alle
procedure per l’attuazione della L.R. 22/2000”;
Visto inoltre che:

-

la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e successive modifiche ed
integrazioni relativa alla "Disciplina delle Attività
estrattive", vieta all'art. 2 l'estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua demaniali, con la sola
eccezione delle estrazioni che derivano da interventi
di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon
regime delle acque e alla rinaturalizzazione degli
alvei fluviali, precisando che tali interventi devono
essere individuati dai piani di bacino e dai relativi
programmi d'intervento ai sensi della legge 18 maggio
1989, n.183, ovvero, in assenza degli stessi, dai
programmi d'intervento, assunti nelle forme di legge
dai competenti enti pubblici;

-

con
circolare
27
novembre
1992,
n.
9321/19.2,
l'Assessore all'Ambiente ha emanato gli indirizzi per
l'applicazione del suddetto art.2 relativamente a
sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua di competenza
regionale mediante escavazione e/o movimentazione di
materiali litoidi e terrosi;

-

la L.R. 23/93 ha previsto che ogni attività di
escavazione negli alvei dei corsi d'acqua di competenza
regionale sia
soggetta al
rilascio di
apposita
autorizzazione regionale, previo versamento di una
tariffa stabilita in base ai criteri dell'art. 12 della
L.R. 17/91;

-

con nota 29 novembre 1993, n. 10473, l'Assessore alla
Programmazione Pianificazione ed Ambiente ha emanato
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direttive in merito alla modalità
versamento dei canoni prescritti;

di

calcolo

e

di

-

il Direttore Generale all’Ambiente con nota 30 Marzo
1999, n. 7181, ha emanato ulteriori direttive in merito
agli interventi di sistemazione idraulica mediante
escavazione
e
movimentazioni
di
materiali,
successivamente
integrate
con
determinazione
del
Direttore Generale all’Ambiente del 4 luglio 2000 n.
6200;

-

il comma 10 bis dell’art. 4 della Legge 31 dicembre
1996, n. 677, prevede la possibilità di compensazione
nel rapporto con gli appaltatori dell’onere della
sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del
materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai
fini della compensazione dell’onere per l’esecuzione
dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti;
Considerato che:

-

il Decreto del Direttore Generale alla Difesa del Suolo
del Ministero dei Lavori Pubblici n. 5333 del 18 maggio
2000 ha autorizzato per le annualità 1998 e 1999
l’impegno, a favore della Regione Emilia-Romagna, della
somma rispettivamente di L. 487.000.000 (pari a
251.514,51 EUR) e di L. 903.000.000 (pari a 466.360,58
EUR), per un totale complessivo di L. 1.390.000.000
(pari a 717.875,09 EUR);

-

a valere sul totale complessivo, è destinata la somma
di L. 1.199.000.000 (pari a 619.231,82 EUR) al
finanziamento di interventi in materia di difesa del
suolo e la somma di L. 191.000.000 (pari a 98.643,27
EUR) al finanziamento degli studi relativi alla
pianificazione di bacino, come indicato rispettivamente
negli allegati A e B alla presente deliberazione;
Richiamata la L.R. 16 novembre 2000, n.33;

Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale
n. 750 dell'11 aprile 2000 è stato altresì approvato un
intervento di movimentazione ed estrazione di materiale
litoide a compensazione (costo zero), così come indicato
nell’allegato B alla presente deliberazione;
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Ritenuto
di
fare
riferimento
alla
succitata
determinazione del Direttore Generale all’Ambiente n. 6200
del 4 luglio 2000 per quanto riguarda tutte le indicazioni
procedurali non esplicitate nella presente deliberazione;
Dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della
L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della delibera n.
2541/95:
-

del parere favorevole espresso da Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo dott. Enrico Carboni in
merito alla regolarità tecnica della presente delibera;

-

del parere favorevole espresso dal Direttore Generale
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti in merito alla
legittimità della presente delibera;

-

del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani in
merito
alla
regolarità
contabile
della
presente
delibera in attuazione anche di quanto disposto con
determinazione
del
Direttore
Generale
Risorse
Finanziarie e Strumentali 7350/1996.

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo,
Difesa della Costa. Protezione Civile
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
a)

di approvare la rimodulazione finanziaria e temporale
degli interventi programmati per il quadriennio 19982001 della legge n. 183/89, così come indicato nella
deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino interregionale dei fiumi Conca e Marecchia n.
6 del 5 ottobre 2000;

b)

di approvare,
premessa:
-

sulla

base

di

quanto

descritto

in

il programma degli interventi di difesa del suolo
ricadenti nel bacino interregionale dei fiumi Conca
e Marecchia, ammontante complessivamente a L.
1.199.000.000
(pari a
619.231,82
EUR) e
da
realizzare con i fondi assegnati per le annualità
1998-1999, così come risulta dall’allegato A
facente
parte
integrante
della
presente
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deliberazione, che riporta gli interventi ordinati
per provincia e categoria di intervento e corredati
dai relativi codici;
-

il programma degli studi relativi alla pianificazione di bacino, ammontante complessivamente a L.
191.000.000 (pari a 98.643,27 EUR), da realizzare
con i fondi assegnati per le annualità 1998-1999,
così come risulta dall’allegato B facente parte
integrante della presente deliberazione;

-

la realizzazione dell’intervento di movimentazione
ed estrazione di materiale litoide a compensazione
(costo
zero),
già
approvato
con
propria
deliberazione
n.750/2000, di cui all'allegato C,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

c)

di dare atto che alla realizzazione degli interventi di
cui agli allegati A, B e C provvederanno i soggetti ivi
indicati fra parentesi;

d)

di approvare per ciascun intervento di cui agli allegati
A e C il relativo progetto preliminare, depositato
presso il Servizio Difesa del Suolo e comprensivo del
quadro economico redatto ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 554/99;

e)

di dare atto che gli interventi ricompresi nell’allegato
A trovano copertura finanziaria per la spesa complessiva
di L. 1.199.000.000 (pari a 619.231,82 EUR) nell'ambito
del capitolo n. 39600 “Spese per interventi rivolti alla
riduzione
del
rischio
di
dissesto
idrogeologico,
dissesto
della
rete
idrografica
superficiale,
di
erosione costiera – settori 1, 2, 4. Bacini Fiumi
Marecchia e Conca. (D.P.C.M. 23 marzo 1990; L. 18 maggio
1989, n. 183) - Mezzi statali” del bilancio per
l’esercizio finanziario 2000, che presenta la necessaria
disponibilità;

f)

di dare atto che gli studi ricompresi nell’allegato B
trovano copertura finanziaria per la spesa complessiva
di L. 191.000.000 (pari a 98.643,27 EUR) nell'ambito del
capitolo
n.
39625
“Spese
per
indagini,
studi,
monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino.
Bacini Fiumi Marecchia e Conca. (D.P.C.M. 23 marzo 1990;
L. 18 maggio 1989, n. 183) - Mezzi statali” del bilancio
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per l’esercizio finanziario
necessaria disponibilità;

2000,

che

presenta

la

g)

di rimandare alla determinazione del Direttore Generale
all’Ambiente n. 6200 del 4 luglio 2000 per quanto
riguarda le procedure, non esplicitate nella presente
deliberazione, relative all’attuazione e realizzazione
degli interventi di cui agli allegati A e C, nonché
relative all'espletamento delle fasi gestionali della
spesa per gli interventi di cui all'allegato A;

h)

di dare atto che all’impegno di spesa e definizione
delle modalità di aggiudicazione e di liquidazione del
finanziamento relativo agli studi di cui all’allegato B
provvederà il competente Organo regionale con proprio
atto formale nel rispetto della normativa vigente.

- - -
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ALLEGATO A
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Annualità 1998
PROVINCIA DI RIMINI
1E7G001 – MONTESCUDO - Consolidamento del versante del Rio
Melo
a
salvaguardia
della
viabilità
e
della
Torre
Malatestiana - L. 300.000.000 (pari a 154.937,07 EUR)
(Regione Emilia-Romagna – Servizio Provinciale Difesa del
Suolo di Rimini)
2E7E001 - S. CLEMENTE, MONTEFIORE C., GEMMANO - T. CONCA Interventi di manutenzione per difesa spondale in loc.
Casarola in comune di S. Clemente, a monte confluenza Rio
Ventena di Gemmano in comune di Montefiore C. e in comune di
Gemmano – L. 150.000.000 (pari a 77.468,53 EUR) (Regione
Emilia-Romagna – Servizio Provinciale Difesa del Suolo di
Rimini)
Annualità 1999
PROVINCIA DI RIMINI
2E7G001 - RICCIONE - T. MARANO – Sistemazione di sponda in
frana a monte ed a valle del depuratore - L. 749.000.000
(pari a 386.826,22 EUR) (Regione Emilia-Romagna – Servizio
Provinciale Difesa del Suolo di Rimini)
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ALLEGATO B
PROGRAMMA DEGLI STUDI
Annualità 1998
2E7G002 - Acquisizione del supporto informatico per le
attività di elaborazione del Piano di Bacino - L. 37.000.000
(pari a 19.108,91 EUR) (Autorità di Bacino interregionale dei
fiumi Conca e Marecchia)
Annualità 1999
2E7G003 - Acquisizione del supporto informatico per le
attività di elaborazione del Piano di Bacino - L. 38.000.000
(pari a 19.625,36 EUR) (Autorità di Bacino interregionale dei
fiumi Conca e Marecchia)
2E7D002 - Completamento del sistema di monitoraggio della
rupe di San Leo - L. 60.000.000 (pari a 30.987,41 EUR)
(Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Conca e
Marecchia)
2E7D003 - Studio del trasporto solido del bacino del
Marecchia – L. 26.000.000 (pari a 13.427,88 EUR) (Autorità di
Bacino interregionale dei fiumi Conca e Marecchia)
2E7G004 - Consulenza giuridica sulla predisposizione della
normativa del Piano di Bacino – L. 30.000.000 (pari a
15.493,71 EUR) (Autorità di Bacino interregionale dei fiumi
Conca e Marecchia)
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ALLEGATO C
INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALI
INERTI (COSTO ZERO)
2E7D001 – RIMINI – F. MARECCHIA – Completamento ripristino
officiosità idraulica con rimozione materiali litoidi e
realizzazione di difesa spondale per mc 8.000 (Regione
Emilia-Romagna – Servizio Provinciale Difesa del Suolo di
Rimini).

- - - - -
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