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__________________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso
-

che con legge regionale 24 marzo 2000, n.22 “Norme in materia
di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile
1999, n.3” sono stati attuati i principi del D.Lgs 29/1993,
prevedendo
il
riordino
delle
funzioni
amministrative
regionali in materia di opere e lavori pubblici;
che con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4
luglio 2000, n.6200 sono state ridefinite le competenze per
quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche
di pertinenza della citata direzione generale;
che la legge regionale 27/74 prevede l’esecuzione e la
manutenzione
di
opere
idrauliche
nei
corsi
d’acqua
dell’Emilia Romagna necessari per la regolazione degli stessi
e per la sistemazione idrogeologica dei relativi bacini;
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 degli interventi ai sensi
della legge 18 Maggio 1989, n.183, ovvero, in assenza degli
stessi, dai programmi degli interventi, assunti nelle forme
di legge dai competenti enti pubblici;
che 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 da destinare alla
realizzazione
degli
interventi
pubblici
di
difesa
e
sistemazione idraulica e ambientale;
che con propria deliberazione 30 dicembre 1999, n.2826 è
stato approvato il programma di manutenzione alle opere
idrauliche relativo alle annualità 1999 e 2000 finanziato con
L.R. 27/74 e L.R. 23/93, successivamente parzialmente
rettificata con deliberazioni 31 luglio 2000, n.1413 e 6
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febbraio 2001, n.127 che prevede, tra gli altri i seguenti
interventi:
2B4A020- PIEVEPELAGO - T. SCOLTENNA - Sistemazione idraulica
mediante estrazione e movimentazione di materiali litoidi in
località varie - m³ 3.000; (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena oggi Servizio
Tecnico di Bacino Panaro e destra Secchia)
2B4A026 - MONTESE - PAVULLO - Sistemazione idraulica mediante
estrazione e movimentazione di materiali litoidi alla foce
Fosso Canevaro - m³ 4.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena oggi Servizio
Tecnico di Bacino Panaro e destra Secchia)
Premesso inoltre:
che con propria deliberazione 28 dicembre 2001, n. 3102 è
stato approvato, tra l’altro, il programma di manutenzione
alle opere idrauliche relativo alle annualità 2001 e 2002
finanziato con L.R. 27/74, successivamente parzialmente
rettificata con deliberazione 2 agosto 2002, n. 1375 che
prevede, tra gli altri i seguenti interventi:
2B5A020 - FANANO - T. LEO - Sistemazione idraulica mediante
estrazione e movimentazione di materiale litoide in località
Castellaccia - m³ 3.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena oggi Servizio
Tecnico di Bacino Panaro e destra Secchia)
2B5A015 - MODENA - DIVERSIVO MARTINIANA - Lavori di pulizia e
sfalcio – Importo corrispondente a Euro 13.427,88 (Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna e Panaro)
Considerato:
che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Panaro e
destra Secchia con nota 20 settembre 2004, n.74650 ha
comunicato che gli interventi contrassegnati dai codici
2B4A020, 2B4A026 e 2B5A020 devono essere annullati in quanto
sono cambiate le condizioni idrauliche;
che pertanto si ritiene opportuno stralciare i
interventi estrattivi dai programmi
approvati
sopracitate deliberazioni;

suddetti
con le

che relativamente all'intervento contrassegnato dal codice
2B5A015 con determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia 3 novembre 2004,
n.15951 è stato preso atto del certificato di regolare
esecuzione dei lavori realizzati dal Consorzio di Bonifica
Burana Leo Scoltenna e Panaro, è stato assunto l'impegno
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parziale di Euro 6.200,00 al n. 4373 sul capitolo 39220
"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E
RELATIVA MANUTENZIONE (L. 18 MAGGIO 1989, N.183 E L.R. 6
LUGLIO 1974, N.27)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.3 14500, del
bilancio finanziario 2004 e sono state liquidate le spese
corrispondenti;
che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Panaro e
destra Secchia con nota 18 novembre 2004, n.14646 ha proposto
di assegnare i fondi non ancora impegnati al Servizio Tecnico
stesso per far fronte alla grave situazione di dissesto
idraulico venutasi a creare nel Canale Martiniana a monte
della confluenza con il T. Grizzaga;
che si ritiene pertanto necessario scomporre l'intervento
precedentemente programmato come segue:
2B5A015.001 - MODENA - DIVERSIVO MARTINIANA - Lavori di
pulizia e sfalcio – Euro 6.200,00 - (Consorzio di Bonifica
Burana Leo Scoltenna e Panaro)
2B5A015.002 - MODENA - DIVERSIVO MARTINIANA - Lavori di
manutenzione straordinaria – Euro 7.227,88 (Servizio Tecnico
di Bacino Panaro e Destra Secchia)
Premesso inoltre:
che con propria deliberazione 22 dicembre 2003, n.2739 è
stato approvato il programma straordinario di manutenzione
2003 finanziato con L.R. 27/74 e L.R. 23/93, successivamente
parzialmente rettificata con deliberazione 31 maggio 2004,
n.1022 che prevede, tra gli altri il seguente intervento:
BACINO FIUME PO
N.

TITOLO

19 MODENA
–
DIVERSIVO
MARTINIANA
Intervento
manutenzione

CODICE

CAVO 2B6A019

IMPORTO
PROV.
FINANZIAMENTO,
CAPITOLO E
METRI CUBI DA
ESTRARRE
20.000,00 (Cap MO
39220)

–
di

SOGGETTO ATTUATORE

Consorzio della
Bonifica Burana Leo
Scoltenna Panaro

che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Panaro e
destra Secchia con la sopracitata nota 18 novembre 2004,
n.14646 ha proposto di modificare il soggetto attuatore per
le medesime motivazioni anche dell'intervento 2B6A019;
che
si
ritiene
pertanto
necessario
ridefinire
denominazione e il soggetto attuatore come segue:
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la

N.

TITOLO

CODICE

19 MODENA
–
CAVO 2B6A019
DIVERSIVO
MARTINIANA
–
Lavori
di
manutenzione
straordinaria

IMPORTO
PROV.
FINANZIAMENTO,
CAPITOLO E
METRI CUBI DA
ESTRARRE
20.000,00 (Cap MO
39220)

SOGGETTO ATTUATORE

Servizio tecnico
Bacino Panaro e
destra Secchia

Considerato:
che il Servizio Tecnico di Bacino Reno con nota 2 novembre
2004, n. 88750 ha rappresentato l’urgente necessità di
eseguire il seguente intervento da inserire nel programma
della L. 27/74:
MONTERENZIO – T. SILLARO – Intervento di sistemazione
idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiale
litoide a monte della località San Clemente – m3 15.000
che il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica
con nota 8 novembre 2004, n.90655 ha richiesto all’Autorità
di Bacino Fiume Reno un parere di coerenza e compatibilità
dell'intervento proposto con le previsioni di piano assetto
idrogeologico;
che il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Fiume Reno
con nota ARN/ABR/04/1976 del 25 novembre 2004 ha espresso il
parere di cui al punto precedente;
che il Responsabile del Bacino Panaro e destra Secchia con
nota 16 novembre 2004, n.93645 ha richiesto, a seguito di
sovralluvionamenti
di
materiale
litoide
che
stanno
determinando erosioni spondali in sponda sinistra, di
inserire nella programmazione il seguente intervento:
MONTESE - FIUME PANARO - Intervento di sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiale litoide in
località capoluogo di Marano capoluogo - m³ 9.000
che si ritiene quindi necessario integrare il programma 2003
della L.R. 27/74 approvato con deliberazione 22 dicembre
2003, n.2739, successivamente parzialmente rettificata con
deliberazione 31 maggio 2004, n.1022, con i seguenti
interventi:
2B6C005 - MONTERENZIO – T. SILLARO – Intervento di
sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione
di materiale litoide a monte della località San Clemente – m3
15.000
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2B6A021 - MONTESE - FIUME PANARO - Intervento di sistemazione
idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiale
litoide in località capoluogo di Marano capoluogo - m³ 9.000
Considerato inoltre:
che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Panaro e
destra Secchia con nota 1 ottobre 2004, n.78716 ha
manifestato, a seguito degli ultimi eventi calamitosi che
hanno determinato un cedimento strutturale ed innescato
ulteriori processi di instabilità, l'esigenza di un'ulteriore
somma
di
Euro
130.000,00
per
il
completamento
del
consolidamento del muro spondale nel Rio Grosso in comune di
Pievepelago;
che si ritiene pertanto necessario programmare il seguente
intervento nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui
al Capitolo 39307 "Spese per interventi pubblici di difesa e
sistemazione idraulica e ambientale (art.2, L.R.. 13 maggio
1993, n.23), afferente all'UPB 1.4.2.3.14501 - "Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale - Utilizzo proventi
dell'estrazione di materiale litoide
Altre risorse
vincolate" del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004:
2Q3A001 – PIEVEPELAGO – RIO GROSSO – Completamento dei lavori
di consolidamento del muro spondale - euro 130.000,00
Considerato infine:
che il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Panaro e
destra Secchia per contrastare fenomeni erosivi in atto, con
nota 18 novembre 2004, n.14646 ha evidenziato la necessità di
realizzare il seguente intervento:
PALAGANO – MONTEFIORINO – T. DOLO e DRAGONE – Sistemazione
opere idrauliche nell’asta principale- Euro 23.860,31
che si ritiene necessario programmare il seguente intervento
nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui al
Capitolo 48213 "Interventi di rimozione di materiali litoidi
(art.4 L.30 giugno 1995 n. 265) - Mezzi Statali", afferente
all'UPB 1.4.4.3.17500 "Interventi di ripristino e prevenzione
danni - Risorse statali" del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2004:
2M2A002 – PALAGANO – MONTEFIORINO – T. DOLO e DRAGONE –
Sistemazione opere idrauliche nell’asta principale - €
23.860,31
Visto l'art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003;
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Richiamate:
la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 22 luglio
2002 concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni
in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e
della costa";
la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e
della Costa 25 novembre 2003, n.16155
"Delimitazione degli ambiti territoriali di competenza dei
Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna";
Dato atto:
del parere di
regolarità
amministrativa espresso dal
Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art.37,
quarto
comma,
della
L.R.
43/2001
e
della
propria
deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003;
del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Dirigente Professional "Controllo e presidio dei
processi connessi alla predisposizione del Bilancio e
Rendiconto generale" Dott.ssa Maria Grazia Gaspari, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Bilancio – Risorse
Finanziarie, Dott.ssa Amina Curti, ai sensi delle note del
Direttore Generale Risorse Finanziarie e Strumentali Prot.
ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002 e Prot. ARB/DRF/03/2445i del 21 gennaio 2003 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 447/2003;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della
Costa. Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi
Delibera
a)

di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, i
seguenti interventi programmati con deliberazione 30 dicembre
1999, n.2826 successivamente parzialmente rettificata con
deliberazioni 31 luglio 2000, n.1413 e 6 febbraio 2001,
n.127:
2B4A020- PIEVEPELAGO - T. SCOLTENNA - Sistemazione idraulica
mediante estrazione e movimentazione di materiali litoidi in
località varie - m³ 3.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena oggi Servizio
Tecnico di Bacino Panaro e destra Secchia)
2B4A026 - MONTESE - PAVULLO - Sistemazione idraulica mediante
estrazione e movimentazione di materiali litoidi alla foce
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Fosso Canevaro - m³ 4.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena oggi Servizio
Tecnico di Bacino Panaro e destra Secchia)
b)

di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, il
seguente intervento programmato con deliberazione 28 dicembre
2001, n. 3102 successivamente parzialmente rettificata con
deliberazione 2 agosto 2002, n. 1375:
2B5A020 - FANANO - T. LEO - Sistemazione idraulica mediante
estrazione e movimentazione di materiale litoide in località
Castellaccia - m³ 3.000 (Servizio Provinciale Difesa del
Suolo Risorse Idriche e Forestali di Modena oggi Servizio
Tecnico di Bacino Panaro e destra Secchia)

c)

di scomporre, per le motivazioni indicate in premessa, il
seguente intervento programmato con deliberazione 28 dicembre
2001, n. 3102, successivamente parzialmente rettificata con
deliberazione 2 agosto 2002, n. 1375:
2B5A015.001 - MODENA - DIVERSIVO MARTINIANA - Lavori di
pulizia e sfalcio – € 6.200,00 - (Consorzio di Bonifica
Burana Leo Scoltenna e Panaro)
2B5A015.002 - MODENA - DIVERSIVO MARTINIANA - Lavori di
manutenzione straordinaria – € 7.227,88 (Servizio Tecnico di
Bacino Panaro e Destra Secchia)

d)

di programmare il seguente intervento nell’ambito delle
disponibilità finanziarie di cui al Capitolo 39307 "Spese per
interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e
ambientale (art.2, L.R.. 13 maggio 1993, n.23), UPB 1.4.2.3.
14501 - "Interventi di sistemazione idraulica e ambientale Utilizzo proventi dell'estrazione di materiale litoide Altre risorse vincolate" del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2004:
2Q3A001 – PIEVEPELAGO – RIO GROSSO – Completamento dei lavori
di consolidamento del muro spondale - € 130.000,00 (Soggetto
attuatore Servizio Tecnico di Bacino Panaro e destra Secchia

e)

di inserire, per le motivazioni indicate in premessa, nel
programma approvato con propria deliberazione 22 dicembre
2003, n.2739, successivamente parzialmente rettificata con
deliberazione 31 maggio 2004, n.1022, i seguenti nuovi
interventi:
2B6C005 - MONTERENZIO – T. SILLARO – Intervento di
sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione
di materiale litoide a monte della località San Clemente – m3
15.000 (Soggetto attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno)
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2B6A021 - MONTESE - FIUME PANARO - Intervento di sistemazione
idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiale
litoide in località capoluogo di Marano capoluogo - m³ 9.000
(Soggetto attuatore Servizio Tecnico Bacino Panaro e destra
Secchia)
f)

di rettificare il soggetto attuatore dell'intervento 2B6A019
da "Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro" a
"Servizio tecnico Bacino Panaro e destra Secchia";

g)

di programmare il seguente intervento nell’ambito delle
disponibilità finanziarie del bilancio per l’esercizio
finanziario 2004 sul Capitolo 48213 "Interventi di rimozione
di materiali litoidi (art.4 L.30 giugno 1995 n. 265) - Mezzi
Statali" U.P.B. 1.4.4.3. 17500 "Interventi di ripristino e
prevenzione danni - Risorse statali" del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2004:
2M2A002 – PALAGANO – MONTEFIORINO – T. DOLO e DRAGONE –
Sistemazione opere idrauliche nell’asta principale - €
23.860,31 (Soggetto attuatore Servizio Tecnico Bacino Panaro
e destra Secchia)

h)

di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento 2Q3A001 e
2M2A002, valgono le procedure di cui alla determinazione del
Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200 e del
R.R. 27 novembre 2001, n.44 "Regolamento per l’esecuzione dei
lavori in economia" e, in particolare relativamente ai
pagamenti, il Dirigente regionale competente dovrà provvedere
con successivi atti formali, ai sensi della normativa
contabile vigente alla liquidazione in conformità a quanto
disposto dal D.P.R. 554/99 sulla base degli stati di
avanzamento,
dei
certificati
di
pagamento
nonché
a
presentazione di fatture emesse dalla ditta aggiudicataria;

i)

di precisare che negli interventi di sistemazione idraulica
mediante escavazione e movimentazione di materiale litoide e
terroso programmati con il presente provvedimento può essere
applicato l'art. 4, comma 10 bis del D.L. 576/96 convertito
con modificazioni dalla L. 677/96 il cui termine è stato
prorogato dall'art. 12 bis della Legge 200 del 1 agosto 2003
al 31 dicembre 2005;

j)

di dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà
a fornire al Servizio Difesa del Suolo e Bonifica relazione
trimestrale (alle scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno, 30
Settembre e 31 Dicembre) sull'avanzamento dei lavori tramite
apposita scheda.
- - - - - - -
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