Progr.Num.

1772/2010

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 22
dell' anno 2010

del mese di

Novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Bortolazzi Donatella

Assessore

4) Freda Sabrina

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Lusenti Carlo

Assessore

7) Marzocchi Teresa

Assessore

8) Melucci Maurizio

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

11) Peri Alfredo

Assessore

12) Rabboni Tiberio

Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: L. 183/89 - 266/05 - PROVVEDIMENTO DI PARZIALE MODIFICAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE 5501/93, N. 326/08 E N. 599/06.

Cod.documento

GPG/2010/1708
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1708
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:
−

la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia
di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3”
con la quale sono stati attuati i principi del D.Lgs
29/1993,
prevedendo
il
riordino
delle
funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori
pubblici;

−

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad
oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007" e s.m., con particolare riferimento
alla Sezione 5 "Lavori pubblici di competenza della
Regione", Appendice 1, Parte Speciale;

−

la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4
luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con
determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, attraverso la
quale sono state ridefinite le competenze per quanto
concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di
pertinenza della Direzione Generale Ambiente, per quanto
applicabile;

−

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

−

la propria deliberazione 1 giugno 1993, n. 2299,
parzialmente modificata con deliberazione 9 novembre
1993, n. 5501 con la quale è stato programmato, tra gli
altri, il seguente intervento:
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2E2C006.009 - LUGO - ALFONSINE – TORRENTE SANTERNO Sistemazione
idraulica
mediante
escavazione
e
movimentazione di materiali terrosi fra i pil. 30 e pil.
56 - m3 80.000 – Soggetto attuatore Ufficio Regionale Reno
per le Opere Idrauliche di Pianura (oggi Servizio Tecnico
Bacino Reno)
Considerato che il Responsabile del Servizio Tecnico
Bacino Reno in data 26 agosto 2010 ha comunicato che
l’intervento è da ritenersi concluso con l’estrazione di m³
16.000 di materiale terroso e che conseguentemente deve
essere ridotto il quantitativo estraibile programmato;
Visto inoltre:
−

l’art. 1, comma 432 della legge finanziaria 2006 che
prevede la definizione e l’attivazione di programmi di
interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a
rischio
idrogeologico
da
parte
del
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio d’intesa con
le Regioni e gli enti locali interessati;

−

la propria deliberazione del 2 ottobre 2006 n. 1336, che
definisce l’elenco degli interventi di messa in sicurezza
delle
aree
a
maggior
rischio
idrogeologico
per
l’annualità 2006;

−

il decreto del 3 novembre 2006 n. 632 con cui il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ha definito ed attivato il Piano Strategico
Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico –
annualità 2006;

−

la propria deliberazione del 17 marzo 2008 n. 326, che
definisce gli interventi di messa in sicurezza aree a
maggior rischio idrogeologico l’annualità 2006 e, tra gli
altri, programma il seguente intervento:
TITOLO

CODICE

L

IMPORTO
FINANZ.

FRASSINORO - PALAGANO 1ER1088 000 350.000,00
PIEVEPELAGO
Interventi
di
consolidamento
della
frana Lezza Nuova a
difesa abitati vari e
viabilità
e
primi
interventi di messa
in
sicurezza
degli
abitati di Palazza,
Renella
e
S.

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

MO

Servizio
Tecnico
Bacini degli
Affluenti del
Po
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Annapelago

Dato atto che:
−

con nota n. 228337 del 20 settembre 2010 il Responsabile
del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po ha
segnalato che gli abitati di Romanoro e Cerreto in comune
di Frassinoro, a seguito degli eventi meteorologici della
primavera 2010, sono stati interessati dal franamento di
una vasta area per cui è necessario effettuare una
campagna di indagini geognostiche;

−

a seguito della suddetta nota 228337/2010 si ritiene
necessario variare il titolo dell’intervento come segue:
TITOLO

CODICE

L

IMPORTO
FINANZ.

FRASSINORO - PALAGANO 1ER1088 000 350.000,00
PIEVEPELAGO
Interventi
di
consolidamento
della
frana di Lezza Nuova
a difesa abitati vari
e viabilità e primi
interventi di messa
in
sicurezza
degli
abitati di Palazza,
Renella,
S.
Annapelago,
Romanoro
e Cerreto in comune
di
Frassinoro,
Palagano, Pievepelago

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

MO

Servizio
Tecnico
Bacini degli
Affluenti del
Po

Vista infine la propria deliberazione 2 maggio 2006, n.
599 “L. 183/89 - Bacini Regionali Romagnoli - Presa d'atto
deliberazioni 4 aprile 2006 n.2/1 e 4/1 del Comitato
Istituzionale dell'autorità dei Bacini Regionali Romagnoli annualità 2003- 3° trasferimento - Definizione programma
interventi con individuazione soggetti attuatori “che ha
programmato, tra gli altri, il seguente intervento:
N
2

TITOLO

CODICE

RAVENNA - FIUME LAMONE
- Estrazione di materiale terroso dall’argine
destro
dell’ex
cassa di colmata da
torri di Mezzano a Ca'
del Bosco - metri cubi
54.677

2E8F041

IMPORTO

SOGGETTO
ATTUATORE
0

Servizio
Tecnico
Bacino Fiumi
Romagnoli
(oggi
Servizio
Tecnico di
Bacino
Romagna)
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Considerato che il Responsabile del Servizio Tecnico di
Bacino Romagna con note 4 agosto 2010, prot. NP.2010.1039 e
28 ottobre 2010, prot. NP.2010.13399 ha richiesto di
stralciare dalla programmazione il sopraccitato intervento
estrattivo di materiale terroso in quanto gli eventi
alluvionali
verificatisi
negli
ultimi
anni,
dopo
la
programmazione delle opere sopra descritte, hanno modificato
lo stato dei luoghi rendendo l’intervento non più necessario;
Richiamate le proprie deliberazioni:
−

n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di
riordino delle strutture organizzative della Giunta
regionale.
Indirizzi
in
merito
alle
modalità
di
integrazione
interdirezionale
e
di
gestione
delle
funzioni trasversali" e s.m.;

−

n.
1663
del
27
novembre
2006
recante
"Modifiche
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente";

−

n. 1396 del 24 settembre 2007 recante "Riorganizzazione
dei servizi tecnici di bacino in ottica di area vasta";

−

n. 2416 del 29 dicembre 2009, recante "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e
s.m.;

−

n. 1173 del 27 luglio 2009, recante “Approvazione degli
atti
di
conferimento
degli
incarichi
di
livello
dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;

−

la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009,
n. 2132;
Visti:

−

l'art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003;

−

il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

−

la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;

−

il Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;

−

le Leggi Regionali 22 dicembre 2009, n. 24 e 25;
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−

le Leggi Regionali 23 luglio 2010, n. 7 e 8;

−

la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
normativa antimafia”;
Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale.
Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile
A voti unanimi e palesi
delibera
a) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa,
il quantitativo estraibile di materiale terroso del
seguente intervento programmato con propria deliberazione
9 novembre 1993, n. 5501:
2E2C006.009 - LUGO - ALFONSINE – TORRENTE SANTERNO Sistemazione
idraulica
mediante
escavazione
e
movimentazione di materiali terrosi fra i pil. 30 e
pil. 56 - m3 16.000 in luogo di m3 80.000 – Soggetto
attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno)
b) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa la
denominazione del seguente intervento programmato con
propria deliberazione 17 marzo 2008 n. 326 come segue:
TITOLO

CODICE

L

IMPORTO
FINANZ.

FRASSINORO - PALAGANO 1ER1088 000 350.000,00
PIEVEPELAGO
Interventi
di
consolidamento
della
frana di Lezza Nuova
a difesa abitati vari
e viabilità e primi
interventi di messa
in
sicurezza
degli
abitati di Palazza,
Renella,
S.
Annapelago,
Romanoro
e Cerreto

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

MO

Servizio
Tecnico
Bacini degli
Affluenti del
Po

c) di stralciare, per le motivazioni indicate in premessa, il
seguente intervento programmato con propria deliberazione
2 maggio 2006, n. 599:
N

TITOLO

CODICE

IMPORTO

SOGGETTO
ATTUATORE
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2

RAVENNA - FIUME LAMONE
- Estrazione di materiale terroso dall’argine
destro
dell’ex
cassa di colmata da
torri di Mezzano a Ca'
del Bosco - metri cubi
54.677

2E8F041

0

Servizio
Tecnico
Bacino Fiumi
Romagnoli
(oggi
Servizio
Tecnico di
Bacino
Romagna)

d) di confermare le restanti statuizioni della sopraccitate
deliberazioni 5501/93, n. 326/08 e n. 599/06 con
particolare attenzione agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136;
e) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e
alle Autorità di Bacino del Fiume Po, del Reno e Regionali
Romagnoli;
f) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà
reso pubblico mediante inserimento sul sito internet della
Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1, Parte
Speciale della deliberazione n. 2416/08 e s.m..
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1708

data 05/11/2010
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Progr.Num.

1772/2010

N.Ordine 45

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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