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Protocollo n. (GBO/05/55470)
____________________________________________________________
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";

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 331 relativo alla ripartizione dei fondi
finalizzati al finanziamento degli interventi in
materia di difesa del suolo per il quadriennio 20002003;

-

la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre
2001, n.2691 "Bacino Nazionale Del Fiume Po - Legge 18
Maggio 1989, N.183 - Quadriennio 2000-2003 - Programma
di interventi in materia di difesa del suolo: proposta
all'Autorità di Bacino del Fiume Po";

-

la
deliberazione
del
Comitato
Istituzionale
dell'Autorità di bacino del Fiume Po 18 dicembre 2001,
n.27 "Programma di interventi in materia di difesa del
suolo per il triennio 2001-2003. Approvazione";

-

la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2003,
n. 289 " L.183/89 - Bacino Nazionale Fiume Po Annualità 2001 - Presa d'atto decreto della Direzione
Generale per la Difesa del Territorio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.266/2002
con individuazione soggetti attuatori";

-

la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2003,
n. 1259 " L.183/89 - Bacino Nazionale Fiume Po Contributi
a
favore
di
province
e
comuni
per
l'adeguamento al piano stralcio per l'adeguamento al
piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Po
(P.A.I.) degli strumenti territoriali e urbanistici";

-

la deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre
2003, n. 1983 " L.183/89 - Bacino Nazionale Fiume Po Annualità 2002 - Presa d'atto decreti della Direzione
Generale per la Difesa del Territorio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.7042/02 e
79/03
con
individuazione
soggetti
attuatori.
Integrazione contributo P.A.I. e P.T.C.P.";
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-

la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2004,
n. 856 "L.183/89 - BACINO NAZIONALE FIUME PO - Presa
d'atto decreto della Direzione per la Difesa del
Territorio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del
Territorio
30
settembre
2003,
n.428
con
individuazione soggetti attuatori - Annualità 2003 e
rettifica precedenti deliberazioni";

-

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";
Considerato, per quanto attiene all'annualità 2003:
-

che la deliberazione del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino del Po n. 27/01 del 18
dicembre 2001 ha programmato per l'annualità 2003
interventi da realizzarsi nella Regione EmiliaRomagna per complessivi € 7.624.969,66;

-

che il Decreto del Direttore Generale per la Difesa
Del Territorio del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio n. 428 del 30 settembre 2003,
a valere sui fondi di cui all’art. 3 del D.P.R. 9
maggio 2001, n.331, ha autorizzato, per l’annualità
2003, l’impegno a favore della Regione EmiliaRomagna (Bacino Interregionale del Po), della somma
complessiva per interventi di € 5.592.418,00;

-

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio,
con
il
sopracitato
decreto
del
Direttore Generale per la Difesa del Territorio 30
settembre 2003, n.428, ha ridotto del 27% circa i
trasferimenti
a
favore
del
Bacino
del
Po,
determinando pertanto la necessità di rimodulare il
programma degli interventi da realizzare con i
fondi trasferiti dell'annualità 2003 trasferendo al
2004 gli interventi che non possono trovare
copertura
finanziaria
per
complessivi
€
2.032.551,66;

-

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio con decreto 2 dicembre 2004, n. 562,
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trasmesso via telefax in data 4 maggio 2005, a
valere sui fondi di cui all’art. 3 del D.P.R. 9
maggio 2001, n.331, ha autorizzato, per l’annualità
2003, l’impegno a favore della Regione EmiliaRomagna (Bacino Interregionale del Po), della somma
complessiva per interventi di € 1.676.694,00;
-

che il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo e
Bonifica, ha invitato i Responsabili dei Servizi
Tecnici di Bacino a rimodulare il programma degli
interventi da realizzare con il secondo stralcio
dei fondi trasferiti dell'annualità 2003 della L.
183/89;

-

che i Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino
hanno provveduto a verificare gli elenchi degli
interventi proposti all'Autorità di Bacino del
Fiume Po con la sopracitata deliberazione della
Giunta regionale 2691/01 formulando, in alcuni
casi, proposte di nuovi interventi;

Considerato:
-

che il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino
Panaro e destra Secchia con note 10 marzo 2004, n.
17067 e 2 maggio 2005, n. 36647 ha proposto di
posticipare l'esecuzione dei seguenti 2 interventi già
previsti nell'ambito della sopracitata deliberazione
della Giunta regionale 3 dicembre 2001, n.2691, per
finanziare due nuovi interventi sul T. Guerro e sul T.
Tiepido dove si sono verificate situazioni critiche che
non possono essere ulteriormente protratte nel tempo:
TITOLO

CODICE

POLINAGO
- 1ER1055
Consolidamento frana
interessante
l'abitato di Cassola
(1° stralcio)
RIOLUNATO
- 1ER1057
Consolidamento
versante nelle loc.
Morandina
Alto
Medale

IMPORTO
PREVISTO
2001-2003 DEL
2691 e ADB 27/01

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

154.937,07 MO

S.T.B.
Panaro e
destra
Secchia

154.937,07 MO

S.T.B.
Panaro e
destra
Secchia

Rilevato:
-

che gli interventi da finanziare con la sopracitata
disponibilità finanziaria sono stati suddivisi negli
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allegati parte integrante e sostanziale del presente
atto secondo il seguente criterio:
Allegato A - Interventi sui quali il Comitato
Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po si è
già
espresso
favorevolmente
in
merito
alla
localizzazione
dell'intervento
per
complessivi
€
1.001.600,00 e a cui si può dar corso senza altri
passaggi istituzionali;
Allegato B - Annullamento di interventi e nuove
proposte che dovranno essere approvate dal Comitato
Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per
complessivi € 675.094,00;
-

che le sopracitate disponibilità finanziarie di €
1.676.694,00, assegnate dallo Stato relative al Bacino
del Po, sono state iscritte con deliberazione della
Giunta regionale 20 giugno 2005, n. 909 nel Bilancio di
previsione
per
l'esercizio
finanziario
2005
sul
Capitolo di spesa 39500 “Spese per interventi rivolti
alla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico,
dissesto della rete idrografica superficiale, di
erosione costiera - settori 1-2-4. BACINO FIUME PO
(DPCM 23 Marzo 1990; L. 18 Maggio 1989, n.183) - MEZZI
STATALI” UPB 1.4.2.3. 14550;
Premesso inoltre:

-

che a seguito di specifica richiesta dell'Autorità di
Bacino del Fiume Po 20 gennaio 2005, n. 461,
l'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. Protezione
civile con nota 7 febbraio 2005, n. 10006 ha trasmesso
all'Autorità di Bacino del Fiume Po l'elenco dei
progetti strategici ordinati per priorità articolati
per nodi critici aggiornato rispetto alla deliberazione
del Comitato Istituzionale del Fiume Po 27/2001 sulla
base della seguente analisi:
che relativamente agli interventi di cui alla
deliberazione
del
Comitato
Istituzionale
n.
27/2001
sono
stati
verificati
eventuali
finanziamenti intervenuti con i fondi di cui alle
Ordinanze di Protezione Civile o con altre leggi,
nonché
riveduti
alcune
necessità finanziarie
conseguenti all'aggravamento dei fenomeni rispetto
alla precedente valutazione;
che relativamente al nodo critico di Parma
l'intervento denominato "costruzione della cassa
di espansione del T. Baganza a difesa della città
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di Parma e bonifica cassa del Parma"
scomposto
per
motivazioni
tecniche
interventi distinti;

è stato
in
due

che relativamente al nodo critico di Modena è
stato
inserito
il
completamento
del
Canale
Diversivo Martiniana che pur non essendo inserito
nella deliberazione del Comitato Istituzionale n.
27/2001 rientrava fra gli interventi strategici
finanziati con i precedenti decreti ministeriali
su proposta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
che tali interventi al momento non finanziati
costituiscono proposta all'Autorità di bacino di
adeguamento delle proposte programmatiche;
che l'elenco aggiornato è riportato integralmente
all'allegato C alla presente deliberazione;
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 economicofinanziari espresso dal Responsabile del Servizio
Bilancio-Risorse Finanziarie, Dott.ssa Amina Curti, ai
sensi della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo
2003;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale.
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile;
A voti unanimi e palesi
Delibera
a)

di dare atto che con decreto del Direttore Generale per
la Difesa Del Territorio del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio 2 dicembre 2004, n. 562, a
valere sui fondi di cui all’art. 3 del D.P.R. 9 maggio
2001, n.331, è stato autorizzato, per l’annualità 2003,
l’impegno a favore della Regione Emilia-Romagna (Bacino
Interregionale del Po), della somma complessiva per
interventi di € 1.676.694,00;

b)

di approvare il programma degli interventi per l'anno
2003
indicati
nell’allegato
A
alla
presente
deliberazione
parte
integrante
e
sostanziale
del
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presente atto, con l’indicazione per ciascun intervento
del relativo codice e del soggetto attuatore, per
complessivi € 1.001.600,00;
c)

di proporre all'Autorità di Bacino del Fiume Po il
programma degli interventi per l'anno 2003 indicati
nell’allegato B alla presente deliberazione parte
integrante
e sostanziale
del
presente atto,
con
l’indicazione per ciascuno del soggetto attuatore, per
complessivi € 675.084,00;

d)

di proporre all'Autorità di Bacino del Fiume Po
l'aggiornamento dei progetti strategici di cui all'art.
2 del D.P.R. 9 maggio 2001 indicati nell’allegato C alla
presente deliberazione parte integrante e sostanziale
del presente atto, tenuto conto di quanto specificato in
premessa e qui inteso integralmente richiamato;

e)

di dare atto gli interventi ricompresi nell'allegato A
trovano copertura finanziaria per la spesa complessiva
di € 1.001.600,00 nell'ambito del capitolo n. 39500
“Spese per interventi rivolti alla riduzione del rischio
di
dissesto
idrogeologico,
dissesto
della
rete
idrografica superficiale, di erosione costiera - settori
1-2-4. BACINO FIUME PO (DPCM 23 Marzo 1990; L. 18 Maggio
1989, n.183) - MEZZI STATALI”, UPB 1.4.2.3. 14550 "Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico Risorse Statali" del bilancio di previsione regionale
per l’esercizio finanziario 2005, che presenta la
necessaria disponibilità;

f)

di dare atto che alla realizzazione degli interventi di
cui
all'allegato A
provvederanno
i soggetti
ivi
indicati, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 9,
comma 2, della L.R. 24 marzo 2000, n. 22;

g)

di dare atto che per la realizzazione degli interventi
valgono le procedure di cui alla determinazione del
Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200 e,
in
particolare
relativamente
ai
pagamenti,
il
Responsabile del Servizio Regionale dovrà provvedere con
successivi atti formali, ai sensi della L.R. 40/01 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;

h)

di rimandare a successivo provvedimento deliberativo la
presa
d'atto
della
deliberazione
del
Comitato
Istituzionale del Fiume Po di programmazione degli
interventi indicati negli allegati B e C parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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