Progr.Num.

1370/2013
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 30
dell' anno 2013

del mese di

settembre

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) Gazzolo Paola

Assessore

5) Lusenti Carlo

Assessore

6) Melucci Maurizio

Assessore

7) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

8) Peri Alfredo

Assessore

9) Rabboni Tiberio

Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: L.R. 1/2005 ART. 10 - LAVORI URGENTI NELLE ZONE DEL TERRITORIO REGIONALE COLPITE DA
EVENTI CALAMITOSI - PERIODO AGOSTO 2013 - III PROVVEDIMENTO 2013.

Cod.documento

GPG/2013/1393
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1393
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
−

la Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 recante
“Norme in materia di protezione civile e volontariato.
istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile”
ed in particolare l’art. 10;

−

la propria deliberazione n. 561 del 2 maggio 2007 avente
per oggetto “Direttiva integrativa in applicazione della
L.R. 1/2005
e dell’art. 10 “Interventi urgenti di
Protezione Civile” riguardanti le Direzioni Regionali”;

−

in particolare l’Allegato 1) della deliberazione della
Giunta Regionale n. 561/2007 ad oggetto “Direttiva
integrativa in applicazione dell’art. 10 della L.R.
1/2005
con
riferimento
alle
strutture
operative
appartenenti alle tecnostrutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi
di legge:
−

n. 1663 del 27 novembre 2006, concernente “Modifiche
all’assetto delle direzioni generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”

−

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

−

n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di
riordino delle strutture organizzative della giunta
regionale.
Indirizzi
in
merito
alle
modalita'
di
integrazione
interdirezionale
e
di
gestione
delle
funzioni trasversali.”

−

n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
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Adeguamento
s.m.”;

e

aggiornamento

della

delibera

450/2007

E

−

n.
1396
del
24
settembre
2007
concernente
“Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di bacino in ottica
di area vasta”;

−

n.
2132
del
21
dicembre
2009
concernente
“Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di bacino –
Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del
Servizio Tecnico della Costa”;

−

n. 1377 del 20 settembre 2010 concernente “ Revisione
dell’Assetto Organizzativo di alcune Direzione Generali”;

Dato atto della determinazione del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 16155 del 25
novembre
2003
concernente
“Delimitazione
degli
ambiti
territoriali di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino
della Regione Emilia Romagna”;
Richiamata inoltre la nota del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. NP/2009/1805 del
4 febbraio 2009 che indica ai Responsabili dei Servizi
Tecnici di Bacino le procedure da attuarsi dopo l’adozione da
parte della Giunta regionale delle delibere di ratifica delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 1/2005 art. 10.
Premesso:
−

che nel mese di agosto 2013, il territorio della Regione
Emilia-Romagna é stato interessato da intensi eventi
atmosferici, che hanno determinato episodi calamitosi di
varia natura e gravità in diverse località del territorio
stesso;

−

che a seguito dei citati eventi calamitosi è pervenuta
alla Regione e all’Agenzia regionale di Protezione
Civile, da parte del competente Servizio Tecnico di
Bacino Romagna, richiesta di intervento adeguatamente
motivata, tendente ad ottenere il finanziamento di
un’opere di competenza regionale e per l'immediata
esecuzione
di
lavori
di
carattere
urgente
ed
inderogabile;

−

che,
trattandosi
di
situazione
che
richiedeva
un
intervento di improcrastinabile necessità ed urgenza, il
competente Assessore, a ciò delegato ha autorizzato i
lavori di cui al prospetto seguente:
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SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
SEDE DI RIMINI
1)

−

L112023 - L.R. 1/2005 art. 10 –
Interventi di messa in sicurezza
della Grotta di Onferno in comune
di
Gemmano
(RN).
(Autor.
N.
217719 del 10/09/2013)
TOTALE

€

65.000,00

che il suddetto importo di € 65.000,00 grava sul capitolo
47114 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
EMERGENZA PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI GRAVE PERICOLO
IN ATTO O POTENZIALE NEI SETTORI DI COMPETENZA REGIONALE
(ART.18, L.R.19 APRILE
1995, N.45 ABROGATA E ART. 10,
L.R. 7 FEBBRAIO 2005 , N.1);

Ravvisata la necessità di ratificare da parte di questa
Giunta, l’autorizzazione per i lavori urgenti ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 1/2005;
Richiamata la propria delibera n. 4388 del 14/9/1993 e
la circolare prot. n. 19545 del 6/8/1996 a firma del
Direttore Generale dell'Area Ambiente, in merito alle
procedure per i pronti interventi;
Verificato, sulla base della documentazione presentata
dai Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente,
che gli interventi oggetto di finanziamento rientrano
nell’ambito del patrimonio pubblico, e pertanto fra gli
investimenti di cui all’art.3 comma 18 lett. g) della Legge
n.350/2003;
Accertato inoltre che con deliberazione di Giunta
regionale n. 878 del 02/07/2013 veniva ratificata tra le
altre, al punto 6), la nota dell’Assessore delegato
PG.2013.0106714 del 02/05/2013 che autorizzava l’esecuzione
di Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del corpo
arginale sinistro del torrente Senio tra il pil. 35 ed il
ponte dell’A14 interessato dalla fuoriuscita di acqua da
alcune tane di animali selvatici in comune di Solarolo (RA).
Vista la nota del Servizio Tecnico Bacino Reno
NP.2013.0011107 del 05/09/2013 che segnala che per mero
errore materiale è stato erroneamente indicato il comune di
Solarolo anziché Cotignola come territorio interessato dai
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lavori si rende pertanto necessario provvedere alla rettifica
della deliberazione n. 878 del 02.07.2013;
Visti:
−

l’art. 10 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1;

−

il D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

−

la nota del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa NP/2009/1805 del 4 febbraio 2009;

Richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, n.43
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia - Romagna";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
a) di ratificare l’autorizzazione rilasciate dall'Assessore
delegato, ad eseguire i lavori urgenti ai sensi della
L.R. 1/2005 in dipendenza di eventi calamitosi, di cui al
prospetto riportato nelle premesse, per l'ammontare
complessivo di € 65.000,00 sul capitolo 47114;
b) di dare atto che con successivi atti amministrativi, si
provvederà ad impegnare la spesa a carico del capitolo
47114 del bilancio regionale individuato nella richiesta,
nonché alla liquidazione delle somme spettanti nei limiti
dell’importo
autorizzato
secondo
quanto
previsto
dall’allegato 1) della propria deliberazione n. 561/2007
e secondo le modalità che verranno stabilite nei singoli
provvedimenti.
c) di rettificare il punto 6) della deliberazione 878 del
02.07.2013 identificando il territorio del comune di
Cotignola
(RA)
anziché
Solarolo
(RA)
così
come
precedentemente indicato.
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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/2013/1393

data 11/09/2013
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Progr.Num.

1370/2013

N.Ordine 19

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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