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DELIBERAZIONI REGIONALI
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007, n. 1735
Recepimento intesa tra Gov., Reg. e Prov. Aut. su “Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapido per mangimi”
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
– il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare, prevedendo,
tra l’altro, all’art. 50, l’istituzione, sotto forma di rete, di un
sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio
diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o
mangimi;
– il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali, ed in particolare l’art. 13 laddove stabilisce che gli Stati membri devono predisporre piani operativi
di emergenza con cui stabilire le misure da attuarsi allorché
risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per
gli esseri umani o per gli animali, direttamente o tramite
l’ambiente;
– il Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti
per i mangimi;
– il DLgs 223/03, recante attuazione delle Direttive
200/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale;
– il DLgs 149/04, attuazione delle Direttive 2001/102/CE,
2002/32/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali;
– l’Accordo sancito in data 28 luglio 2005, Rep. 2334, in sede
di Conferenza Stato – Regioni sulle “Linee-guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica” recepito con propria deliberazione 724/06;
vista l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni,
in data 23 marzo 2007, tra il Governo, le Regioni e le Province
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Autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta rapido per i mangimi”, elaborate al fine di garantire, attraverso procedure rapide ed efficaci,
la tutela della salute degli animali, dell’uomo e dell’ambiente
nelle situazioni di emergenza;
ritenuto di dover recepire, in attuazione della soprarichiamata intesa, le suddette linee guida in ragione della necessità di
consentire una gestione uniforme e omogenea del sistema di allerta per mangimi in attuazione di quanto stabilito dalla richiamata normativa nazionale e comunitaria a tutela della salute
pubblica;
ritenuto infine di rinviare ad apposito atto del Responsabile
del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti dell’Assessorato
alle Politiche per la salute della Regione, la eventuale ulteriore
specificazione, sul piano tecnico-operativo, di quanto necessario e
utile ad attuare nel territorio regionale le indicazioni contenute
nelle suddette linee-guida, al fine di garantire, qualora si verifichi
un rischio diretto o indiretto per la salute derivante dagli alimenti
destinati al consumo animale, rapidi ed efficaci interventi di tutela
della salute pubblica;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
successive modifiche e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire, in attuazione della intesa sancita in data 23
marzo 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di
allerta rapida per i mangimi” contenute nell’allegato della medesima intesa, che con la presente deliberazione si intendono
espressamente richiamate e allegate alla presente;
2) di demandare ad apposito atto del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche sociali la eventuale ulteriore specificazione delle modalità attuative sul territorio regionale per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi, disciplinato
dalle suddette linee guida;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1767
Convenzione con l’Automobile Club d’Italia per servizi in materia di tasse automobilistiche. Invio comunicazioni ai contribuenti per l’anno 2005. Prelevamento
dal Capitolo 85100 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
(omissis)
D) di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio
2007 le seguenti variazioni:

se d’investimento. (Elenco n. 5). Voce
n. 5
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazioni in aumento
UPB 1.5.1.3.19070 – Programma regionale investimenti in sanità
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 65770 – Interventi per
l’attuazione del programma regionale
degli investimenti in sanità (art. 36,
L.R. 23 dicembre 2002, n. 38)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

31

Euro
Euro

17.000,00
17.000,00

Euro
Euro

17.000,00
17.000,00

Euro
Euro

17.000,00
17.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva
per le spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 85100 – Fondo di riserva per le
spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
UPB 1.2.1.1.670 – Oneri per
l’accertamento e la riscossione delle
entrate
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 05710 – Oneri per l’accertamento
e la riscossione delle tasse automobilistiche regionali. Spese obbligatorie
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Euro
Euro

11.258,71
11.258,71

Euro
Euro

11.258,71
11.258,71

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

(omissis)
Euro
Euro

11.258,71
11.258,71

2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento

Euro
Euro

11.258,71
11.258,71

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1768
Programma regionale di investimenti in sanità ex art.
36, L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 – Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1769
Assegnazione dello Stato per l’attuazione delle politiche per la famiglia e del piano straordinario per i servizi socio educativi – Variazione di bilancio

delibera:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
UPB 1.7.2.3.29150 – Fondi speciali
per provvedimenti legislativi in corso
di approvazione
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 86500 – Fondo speciale per far
fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spe-

UPB 2.3.2000 – Assegnazioni dello
Stato sul fondo nazionale per le politiche sociali
Stanziamento di competenza
Euro 15.243.667,00
Stanziamento di cassa
Euro 15.243.667,00
Cap. 03029 – Assegnazione dello Stato derivante dal fondo delle politiche
per la famiglia (art. 1, commi 1250 e
1251, Legge 27 dicembre 2006, n.
296). Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Euro
6.842.186,00
Stanziamento di cassa
Euro
6.842.186,00
Cap. 03031 – Assegnazione dello Stato per il piano straordinario di interventi per i servizi socio educativi (art.
1, commi 1259 e 1260, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Euro 8.401.481,00
Stanziamento di cassa
Euro 8.401.481,00
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

17.000,00
17.000,00

Variazioni in aumento
UPB 1.5.2.2.20111 – Interventi a sostegno delle famiglie. Risorse statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 57237 – Assegnazioni agli Enti
locali per l’istituzione e il finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (L. 8 novembre 2000, n. 328;

Euro
Euro

6.842.186,00
6.842.186,00
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art. 1, commi 1250 e 1251 della Legge
7 dicembre 2006, n. 296 ; artt.11 e 12,
L.R. 14 agosto 1989, n. 27) – Mezzi
statali. Cambio denominazione
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 57241 – Assegnazioni agli Enti
Locali per gli interventi a sostegno
della famiglia (art. 1, commi 1250 e
1251 della Legge 7 dicembre 2006, n.
296) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Sanità e Politiche sociali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
UPB 1.6.1.2.22101 – Servizi educativi
per l’infanzia. Risorse statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 58432 – Assegnazioni alle amministrazioni provinciali per la gestione,
la qualificazione e la sperimentazione
di servizi educativi per l’infanzia (L. 8
novembre 2000, n. 328, art. 1, commi
1259 e 1260 della Legge 7 dicembre
2006, n. 296; art. 14, comma 4, L.R. 10
gennaio 2000, n.1 e successive modifiche) – Mezzi statali. Cambio denominazione
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
UPB 1.6.1.3.22512 – Investimenti per
lo sviluppo dei servizi educativi per
l’infanzia – Risorse statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 58445 – Assegnazioni alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l’acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ripristino tipologico di edifici
da destinare a servizi educativi per la
prima infanzia, nonchè arredo degli
stessi (L. 8 novembre 2000, n. 328, art.
70, L. 23 dicembre 2001, n. 448; art. 1,
commi 1259 e 1260 della Legge 7 dicembre 2006, n. 296; art.14, comma 2,
lett. a) e b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1
e successive modifiche) – Mezzi statali. Cambio denominazione
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Euro
Euro

1.368.437,20
1.368.437,20

Euro
Euro

5.473.748,80
5.473.748,80

Euro
Euro

4.200.740,50
4.200.740,50

Euro
Euro

4.200.740,50
4.200,740,50

Euro
Euro

4.200.740,50
4.200.740,50

Euro
Euro

4.200.740,50
4.200.740,50

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1770
Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti “La promozione cinematografica in Emilia-Romagna” e “Progetto musica” – Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

(omissis)
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento
UPB 2.3.2030 – Assegnazioni dello
Stato per il cofinanziamento di progetti di attività culturali di spettacolo
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 03054 – Assegnazione dello Stato per l’attuazione degli accordi di cofinanziamento al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali
(art. 1, commi 1136 e 1137 L. 27 dicembre 2006, n. 296)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

360.000,00
360.000,00

Euro
Euro

360.000,00
360.000,00

Euro
Euro

360.000,00
360.000,00

Euro
Euro

142.000,00
142.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 1.6.5.2.27105 – Progetti di attività culturali di spettacolo – Risorse statali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 71592 – Contributi a associazioni
e istituzioni private senza fine di lucro
per interventi finalizzati alla promozione cinematografica in Emilia-Romagna (art. 1, commi 1136 e 1137, L.
27 dicembre 2006, n. 296; decreto del
Ministero per i Beni e le Attività culturali del 31 ottobre 2007) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Cultura, Formazione e Lavoro
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 71594 – Contributi a privati costituiti in forma di impresa per interventi finalizzati alla promozione cinematografica in Emilia-Romagna (art.
1, commi 1136 e 1137, L. 27 dicembre
2006, n. 296; decreto del Ministero per
i Beni e le Attività culturali del 31 ottobre 2007) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Cultura,
Formazione e Lavoro
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 71596 – Contributi a Enti locali
per interventi finalizzati alla promozione cinematografica in Emilia Romagna (art. 1, commi 1136 e 1137, L.
27 dicembre 2006, n. 296; decreto del
Ministero per i Beni e le Attività culturali del 31 ottobre 2007) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Cultura, Formazione e Lavoro
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap.
71598
–
Assegnazione
all’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’Autonomia Scolastica (Nucleo regionale ex IRRE ER) per Interventi finalizzati alla realizzazione del progetto Musica (art. 1, commi 1136 e 1137
L. 27 dicembre 2006, n. 296; decreto
del Ministero per i Beni e le Attività
culturali del 19 luglio 2007) – Mezzi
statali. Nuova istituzione. Direzione

Euro
Euro

Euro
Euro

25.000,00
25.000,00

133.000,00
133.000,00
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generale: Cultura, Formazione e Lavoro
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

60.000,00
60.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1771
Variazione di bilancio a norma dell’art. 12 della L.R. n.
21 del 29 dicembre 2006 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2007 e Bilancio pluriennale 2007-2009”
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, per i motivi citati in premessa, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 6.20.14000 – Partite di giro
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 07170 – Entrate depositate nel conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria Centrale dello Stato, derivanti
da fondi nazionali e risorse CEE (art. 6,
L. 23 dicembre 2000, n. 388)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

50.000.000,00
50.000.000,00

Euro
Euro

50.000.000,00
50.000.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 3.1.1.7.31500 – Partite di giro
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 91312 – Deposito di somme in
conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria Centrale dello Stato – Fondi
nazionali e risorse CEE (art. 6, L. 23
dicembre 2000, n. 388)
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro

Euro
Euro

7.957.228,26
7.957.228,26

Euro
Euro

7.957.228,26
7.957.228,26

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 1.5.1.2.18123 – Fondo per le non
autosufficienze – Risorse statali. Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro
Cap. 57148 – Trasferimento ai Comuni e alle Ausl per il finanziamento delle prestazioni e dei servizi rivolti a persone non autosufficienti (art. 1, comma 1264, Legge 27 dicembre 2006, n.
296) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Sanità e Politiche sociali
Stanziamento di competenza
Euro
Stanziamento di cassa
Euro

7.957.228,26
7.957.228,26

7.957.228,26
7.957.228,26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1774
Variazione di bilancio su capitoli di Fondo sociale regionale

50.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1772
Assegnazione dello Stato a valere sul fondo per la
non autosufficienza – Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
(omissis)
2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 2.3.1750 – Assegnazioni dello
Stato per interventi a favore di pluri-

minorati, disabili e persone non autosufficienti
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 02950 – Assegnazione dello Stato a valere sul Fondo per le non autosufficienze (art. 1, comma 1264, L. 27
dicembre 2006, n. 296). Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate e a norma del comma 4, lettera b) dell’art.
31 “Variazioni di bilancio”, della citata L.R. n. 40/2001, le seguenti variazioni all’Unità Previsionale di Base 1.5.5.2.20100
“Fondo sociale regionale” del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 57156 – Fondo sociale regionale.
Quota parte destinata alle cooperative
sociali per il sostegno delle attività di
cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazioni in aumento
Cap. 57150 – Fondo sociale regionale.
Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative e alle
AUSL per il sostegno delle attività di
cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

15.000,00
15.000,00

Euro
Euro

15.000,00
15.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1775
Art. 8 Legge 113/85 – Rimborso oneri finanziari sostenuti dal Comune di Bologna, dall’ARSTUD di Bologna
per installazione posto operatore centralino per non
vedenti. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

1) di apportare per le ragioni esposte in premessa, che qui si
richiamano ed in attuazione dell’art 31 “Variazioni di bilancio”
comma 4, lett.b) della L.R. 40/01 le seguenti variazioni compensative ai capitoli dell’Unità Previsionale di Base
1.5.2.2.20200 “Rimborso spese per centralini telefonici per i
non vedenti” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007:

27, comma 1 lett. a) L.R. 16 maggio
1994, n. 20 e successive modifiche)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

175.000,00
175.000,00

Variazioni in aumento
Cap. 22262 – Spese per l’adozione di
progetti speciali elaborati ai fini di realizzare iniziative di sviluppo delle imprese comprese in particolari settori di
attività o in specifici ambiti territoriali
(art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

175.000,00
175.000,00

(omissis)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variazione in diminuzione
Cap. 61212 – Rimborso alle imprese
delle spese sostenute per le trasformazioni tecniche e l’acquisto di centralini
telefonici per i non vedenti (art. 8,
Legge 29 marzo 1985, n. 113)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1780

Variazioni in aumento
Cap. 61214 Rimborso agli Enti locali
delle spese sostenute per le trasformazioni tecniche e l’acquisto di centralini
telefonici per i non vedenti (art. 8,
Legge 29 marzo 1985, n. 113);
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

L.R. 37/94 e succ. mod. – Art. 7 – Interventi diretti della
Regione in attuazione della delibera dell’Assemblea
legislativa 95/06. Variazione di bilancio
Euro
Euro

Euro
Euro

23.291,20
23.291,20

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

23.291,20
23.291,20

(omissis)
delibera:
(omissis)
C) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Variazioni
di bilancio” comma 4, lett. b), della L.R. 40/01, le seguenti variazioni compensative ai capitoli dell’Unità Previsionale di
Base 1.6.5.2.27100 “Promozione di attività culturali” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007:

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1777
L.R. 40/01 – Variazione di bilancio art. 31 C4 lett. B)
UPB 7160 “Promozione e qualificazione dell’impresa
artigiana”
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

1 – di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate e a norma del comma 4, lettera b)
dell’art. 31 “Variazioni di bilancio”, della citata L.R. 40/01, le
seguenti variazioni all’Unità Previsionale di Base 1.3.2.2.7160
“Promozione e qualificazione dell’impresa artigiana” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 22250 – Fondo da ripartire fra le
Province per gli interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt.
3,4 lett. a) e b), 6 comma 2 lett. a) e
comma 3 lettera a), 7 commi 2 e 3, 8
comma 2 lett. b), 9 a favore delle imprese artigiane – Spese correnti (art.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 70670 – Fondo unico regionale
per le attività nel settore dello spettacolo (art. 7, comma 2, L.R. 5 luglio
1999, n. 13)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
Cap. 70551 – Spese per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali nell’ambito delle finalità di cui
all’art. 1 e degli obiettivi individuati
nel programma triennale degli interventi di cui all’art. 3 della L.R. 37/94
(art. 7 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37,
come modificata dall’art. 4 della L.R.
12 maggio 1997, n. 13)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

33.000,00
33.000,00

Euro
Euro

33.000,00
33.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1837
Programma regionale anno 2007 per la redazione e revisione di piani economici o di assestamento foresta-
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le a norma dell’art. 10 della L.R. 4/9/1981, n. 30. Assegnazione contributi. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

(omissis)
5) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Variazioni
di bilancio” comma 4, lett. b), della L.R. 40/01, le seguenti variazioni compensative ai capitoli dell’Unità Previsionale di
Base 1.3.1.2.5400 “Interventi nel settore forestale” del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 14053 – Oneri conseguenti al trasferimento della gestione dei vivai forestali regionali (art. 2, comma 4, L.R.
29 marzo 1993, n. 17)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
Cap. 14550 – Contributi per la redazione dei piani economici e di assestamento a norma dell’art. 10 della L.R. 4
settembre 1981, n. 30
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

280.000,00
280.000,00

Euro
Euro

60.000,00
60.000,00

Euro
Euro

60.000,00
60.000,00

Euro
Euro

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

1) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e che si
intendono qui integralmente richiamate, ed in attuazione
dell’art. 31 “Variazioni di bilancio” comma 4, lettera b), della
sopraccitata L.R. 40/01, le seguenti variazioni compensative ai
sotto indicati capitoli dell’Unità Previsionale di Base
1.2.3.2.3840 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 2752 – Contributi per iniziative
di cooperazione internazionale con i
Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale con i Paesi in via di
sviluppo e in via di transizione (art. 5,
comma 1 lett. a) e art. 6, comma 2, lett.
b) L.R. 24/6/2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Euro 400.000,00
Stanziamento di cassa
Euro 400.000,00
Variazione in aumento
Cap. 2750 – Interventi di cooperazione
internazionale con i Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale
con i Paesi in via di sviluppo e in via di

Euro
Euro

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1852
L.R. 12/02. Variazione di bilancio, in riferimento
all’art. 31, comma 4, della L.R. 40/01, di capitoli appartenenti alla UPB 1.2.3.2.3840

(omissis)

transizione (art. 5, comma 1, lett. a) e
art. 6, L.R. 24 giugno 2002, n. 12
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 2754 – Iniziative straordinarie di
carattere umanitario a favore di popolazioni di paesi colpiti da eventi eccezionali (art. 5, comma 1, lett. b) e art. 7,
L.R. 24 giugno 2002, n. 12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 2756 – Iniziative di educazione
allo sviluppo, culturali, di ricerca e di
sensibilizzazione ai principi della pace
e dell’interculturalità (art. 5, comma 1,
lett. c) e art. 8, L.R. 24 giugno 2002, n.
12)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1856
Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2007 a favore di capitoli deficitari
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:
BILANCIO DI CASSA
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) Variazione in diminuzione
UPB 1.7.1.1.29020 – Fondo di riserva
di cassa
Cap. 85300 – Fondo di riserva del bilancio di cassa
B) Variazioni in aumento
UPB 1.1.1.1.30 – Spese di rappresentanza
Cap. 00750 – Spese di rappresentanza
della Presidenza e della Giunta regionale
UPB 1.2.1.1.700 – Attività di comunicazione della Regione
Cap. 04430 – Spese per l’attività di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e per il sostegno del sistema dell’informazione (art. 5, comma 1, 7, 10, 11, 13 L.R. 20 ottobre
1992, n. 39)
UPB 1.2.1.1.730 – Convegni, congressi e manifestazioni di rappresentanza
Cap. 04485 – Contributi ad enti ed organizzazioni per iniziative relative alla
organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni di interesse per la
Regione (art. 8, L.R. 2 maggio 1985, n.
17 e art. 8, L.R. 28 aprile 1986, n. 10)
UPB 1.2.1.1.850 – Sistema informati-

Euro 9.478.148,90
Euro 9.478.148,90

Euro

60.000,00

Euro

60.000,00

Euro

650.000,00

Euro

650.000,00

Euro

200.000,00

Euro

200.000,00
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vo regionale: manutenzione e sviluppo
del sistema informatico di base
Cap. 03902 – Spese per la manutenzione, gestione e funzionamento delle attrezzature, delle procedure informatiche
e delle banche dati dei servizi regionali,
nonché per il supporto allo sviluppo del
sistema informativo regionale ( art. 13,
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.2.1120 – Spese per
l’esternalizzazione delle attività dei
servizi
Cap. 04000 – Spese per la stipula di
convenzioni con soggetti pubblici e
privati finalizzate ad assicurare la
massima tempestività nell’erogazione
dei servizi della Regione (art. 19, L.R.
16 gennaio 1997, n. 2)
UPB 1.2.1.2.1150 – Sistemi informativi regionali, comunicazione pubblica
ed elaborazione statistica
Cap. 03920 – Spese per l’acquisizione
e l’elaborazione di dati ISTAT e di altre fonti e per le rilevazioni di interesse
nazionale e comunitario
UPB 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Cap. 03910 – Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13,
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
UPB 1.2.1.3.1570 – Piano d’azione
E-government – Risorse statali
Cap. 03962 – Piano d’azione di E-governement. Spese per la realizzazione
del progetto Sigma-Ter: servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio amministrativo del territorio.
Verso un’agorà geografica della pubblica Amministrazione locale – Spese
d’investimento (art. 103, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e DM 14 novembre
2002) – Mezzi statali
UPB 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale
Cap. 03203 – Contributi agli EE.LL.
per il concorso alle spese di elaborazione di progetti di riorganizzazione
sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni (art. 15 – abrogato
– L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e successive
modificazioni e artt. 17 e 28 L.R. 26
aprile 2001, n. 11)
UPB 1.2.3.1.3500 – Riproduzione materiale cartografico per la vendita
Cap. 03843 – Spese per la stampa di
materiale cartografico geotematico e
dei suoli destinato alla vendita (rilevante ai fini IVA)
UPB 1.2.3.2.3800 – Sistema di relazione con istituzioni comunitarie
Cap. 02602 – Spese per sostenere la realizzazione di un sistema di relazioni
per il rapporto con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale (art. 1, comma 2, L.R. 12 maggio 1997, n. 12)
UPB 1.2.3.2.3805 – Programmi di sviluppo territoriale

Euro

400.000,00

Euro

400.000,00

Euro

200.000,00

Euro

200.000,00

Euro

100.000,00

Euro

100.000,00

Euro

450.000,00

Euro

450.000,00

Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

Euro

20.000,00

Euro

20.000,00

Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

Euro

100.000,00

Euro

100.000,00

Euro

500.000,00

Cap. 02614 – Finanziamento a Ervet –
Emilia-Romagna – Valorizzazione
economica del territorio SpA – del
programma annuale di attività (art. 6,
L.R. 13 maggio 1993, n. 25 e L.R. 31
marzo 2003, n. 5)
UPB 1.2.3.2.3820 – Contributi ad enti
e istituzioni che perseguono scopi di
interesse per la Regione
Cap. 02650 – Spese per l’adesione ad
enti, organizzazioni ed associazioni
che perseguono scopi di interesse per
la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello
sviluppo dei poteri locali (art. 6, L.R.
26 luglio 1997, n. 25)
UPB 1.2.3.2.3922 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse UE
Cap. 03410 – Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione
del progetto “Migravalue” nell’ambito
del Programma comunitario Interreg
III B (L. 16 aprile 1987, n. 183; contratto in data 27 luglio 2006 progetto n.
5D173) – Quota statale
UPB 1.2.3.3.4441 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia – Risorse statali
Cap. 03857 – Spese per la realizzazione della carta geologica nazionale in
attuazione del programma Carg (comma 1, art. 14, Legge 28 agosto 1989, n.
305 – DPCM 8 novembre 1991 – Convenzione APAT del 20 dicembre
2004) – Mezzi statali
UPB 1.3.1.2.5561 – Attuazione programmi interregionali – Risorse statali
Cap. 18328 – Interventi per
l’attuazione dei programmi interregionali previsti nell’ambito del documento programmatico agroalimentare,
agroindustriale e forestale 2001-2003
– Programma innovazione e ricerca
(art. 2, comma 2, Legge 23 dicembre
1999, n. 499) – Mezzi statali
UPB 1.3.1.3.6310 – Manutenzione
opere di bonifica
Cap. 16352 – Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d)
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
UPB 1.3.2.2.7400 – Valorizzazione
del complesso vallivo di Comacchio
Cap. 24118 – Contributi al Consorzio
del Parco regionale del Delta del Po
per la realizzazione degli interventi di
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio (art. 13, comma 2, L.R. 2 luglio
1988, n. 27)
UPB 1.4.2.2.13200 – Manutenzione
sistemi idraulici – Sacca di Goro
Cap. 35649 – Contributo alla Provincia di Ferrara ai fini della manutenzione del sistema idraulico della Sacca di
Goro (art. 1, comma 3, L.R. 14 aprile
1995, n. 36 e successive modifiche)
UPB 1.4.2.2.13230 – Informazione ed
educazione ambientale

Euro

500.000,00

Euro

42.000,00

Euro

42.000,00

Euro

10.000,00

Euro

10.000,00

Euro

30.000,00

Euro

30.000,00

Euro

40.000,00

Euro

40.000,00

Euro

270.000,00

Euro

270.000,00

Euro

316.396,10

Euro

316.396,10

Euro

19.000,00

Euro

19.000,00

Euro

150.000,00
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Cap. 37016 – Spese per l’attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione, qualificazione
professionale e di educazione ambientale (art. 7, comma 1, L.R 16 maggio
1996, n. 15)
UPB 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve
naturali
Cap. 38047 – Contributi agli Enti locali per la gestione delle riserve naturali,
delle aree di riequilibrio ecologico, dei
paesaggi naturali e semi naturali protetti (art. 13, comma 3, lett. A) e art.
61, comma 1, lett. B), L.R. 17 febbraio
2005, n. 6)
Cap. 38078 – Contributo all’Ente di
gestione del Parco regionale del Delta
del Po (art. 13, L.R. 2 luglio 1988, n.
27; art. 13, comma 3, lett. A) e art. 61,
comma 1, lett. B), L.R. 17 febbraio
2005, n. 6)
Cap. 38082 – Contributi agli Enti di
gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali per la spesa di funzionamento dei medesimi (art. 13, comma 3,
lett. A) e art. 61, comma 1, lett. B),
L.R. 17 febbraio 2005, n. 6)
UPB 1.4.2.2.13752 – Interventi nel
settore della pesca e dell’acquacoltura
– Risorse statali
Cap. 78567 – Interventi a favore di
soggetti pubblici e privati di cui al VI
Piano triennale della pesca e
dell’acquacoltura (art. 1 L. 17 febbraio
1982, n. 41; D.MI.P.A.F. del.
25/5/2000 e 1/8/2002) – Mezzi statali
UPB 1.4.2.2.13885 – Indagini geognostiche, rilievi di terreno, censimento
aree del demanio idrico
Cap. 39455 – Spese per la realizzazione di indagini geognostiche e rilievi di
terreno per la redazione delle perimetrazioni degli abitati da consolidare e
da delocalizzare (art. 25, L.R. 14 aprile
2004, n. 7)
UPB 1.4.2.3.14062 – Sistema informativo ambientale; sistema delle reti
idro-meteo-pluviometriche; monitoraggio lavori pubblici
Cap. 36186 – Spese per acquisizione
di hardware e software e sviluppo applicazioni informatiche finalizzate al
monitoraggio e alla contabilità dei lavori pubblici (DLgs 12 aprile 2006, n.
163)
UPB 1.4.2.3.14150 – Interventi per la
ricerca ambientale
Cap. 37150 – Interventi per la ricerca
ambientale (L.R. 31 agosto 1978, n.
39)
UPB 1.4.2.3.14550 – Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico – Risorse statali
Cap. 39326 – Spese per opere previste
dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione delle aree a
rischio e per le relative misure di salvaguardia (art. 142, L. 23 dicembre
2000, n. 388) – Mezzi statali

Euro

150.000,00

Euro

799.705,64

Euro

88.000,00

Euro

159.042,80

Euro

552.662,84

Euro

50.000,00

Euro

50.000,00

Euro

20.000,00

Euro

20.000,00

Euro

132.786,46

Euro

132.786,46

Euro

15.040,00

Euro

15.040,00

Euro

50.000,00

Euro

50.000,00

UPB 1.4.2.3.14551 – Difesa della costa – Risorse statali
Cap. 39350 – Interventi per l’esercizio
delle funzioni conferite dal DLgs 31
marzo 1998, n. 112 in materia di opere
marittime (DLgs 31 marzo 1998, n.
112) – Mezzi statali
UPB 1.4.3.2.15222 – Programma
Interreg III C
Cap. 41138 – Spese per l’attuazione
del progetto ENLoC – European network of logistics competence centres
nell’ambito del Programma comunitario Interreg III C WEST (reg. CE
1260/99 – Decisione C(2002)54 – contratto 2W0028I) – Quota regionale
UPB 1.4.3.2.15223 – Programma
Interreg III C – Risorse UE
Cap. 41095 – Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione
del Progetto Polymetrexplus II
nell’ambito del Programma comunitario Interreg III C Sud (reg. CE 1260 del
21 giugno 1999; Dec. C(2002)789 e
C(2003)49, contratto 2S0110N) –
Quota UE
UPB 1.4.3.2.15224 – Programma
Interreg III C – Risorse statali
Cap. 41099 – Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione
del Progetto Polymetrexplus II
nell’ambito del Programma comunitario Interreg III C Sud (L. 16 aprile
1987, n. 183, contratto 2S0110N) –
Quota statale
UPB 1.4.4.2.17100 – Interventi in materia di protezione civile
Cap. 47103 – Spese per le attività di
protezione civile come definite
dall’art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in convenzione (artt. 3,
16 L.R. 19 aprile 1995, n. 45 abrogata
e art. 25, comma 1, L.R. 7 febbraio
2005, n. 1)
Cap. 47116 – Spese per ricerche, studi,
progettazioni e consulenze inerenti
l’organizzazione del sistema regionale
di protezione civile (L.R. 19 aprile
1995, n. 45 abrogata e art. 25, comma
1, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1)
UPB 1.4.4.2.17101 – Interventi in materia di protezione civile – Risorse statali
Cap. 47127 – Spese per l’esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai fini
della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale (art. 12, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 353) – Mezzi statali
Cap. 47132 – Spese per il finanziamento di interventi urgenti in caso di
calamità naturali di livello b), di cui
all’art. 108 DLgs 112/98 ed art. 2, c.1,
lett. B) Legge 225/92, nonché per il
potenziamento del sistema regionale
di protezione civile – Fondo regionale
di protezione civile (art. 138, comma
16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) –
Mezzi statali
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Euro

250.000,00

Euro

250.000,00

Euro

216,18

Euro

216,18

Euro

8.125,00

Euro

8.125,00

Euro

5.687,50

Euro

5.687,50

Euro

129.202,25

Euro

120.000,00

Euro

9.202,25

Euro 1.720.000,00

Euro

650.000,00

Euro

700.000,00
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Cap. 47196 – Trasferimenti ai consorzi di bonifica per il finanziamento di
interventi urgenti da realizzare in attuazione degli indirizzi operativi per
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici (direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 settembre 2005;
DPCM 19 gennaio 2006; DPCM 20
aprile 2006) – Mezzi statali
UPB 1.4.4.3.17400 – Organizzazione
del sistema di protezione civile
Cap. 47105 – Spese per l’acquisto di
impianti
e
attrezzature
per
l’organizzazione del sistema di protezione civile. (artt. 15 e 16, L.R. 19
aprile 1995, n. 45 abrogata e art. 25,
comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1)
Cap. 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. 25, comma
1, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1)
Cap. 47317 – Contributi in conto capitale all’Agenzia regionale di protezione civile per spese finalizzate al potenziamento della capacità operativa e
l’aggiornamento tecnologico dei mezzi e delle attrezzature del sistema regionale di protezione civile e della colonna mobile regionale (art. 14 comma
3, 15, 17 e 18 L.R. 7 febbraio 2005, n.
1)
UPB 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e
materiali per pronto intervento
Cap.
48050
–
Spese
per
l’apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità. Pronti interventi nelle
materie di competenza regionale
(DLgs 12/4/1948, n. 1010)
UPB 1.4.4.3.17510 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori
della regione – Altre risorse vincolate
Cap. 48104 – Interventi urgenti volti al
proseguimento degli interventi relativi
alle situazioni emergenziali derivanti
dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ottobre e novembre 2000 –
Mutui con oneri delegati per il pagamento allo Stato (DPCM 6 dicembre
2002; D.L. 7 febbraio 2003, n. 15 convertito in L. 8 aprile 2003, n. 62; art.
80, comma 29, L. 27 dicembre 2002, n.
289; OPCM del. 12 settembre 2003, n.
3311 e OPCM del. 10 ottobre 2003, n.
3317)
UPB 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria
direttamente gestita dalla Regione in
relazione al perseguimento degli
obiettivi del piano sanitario nazionale
e regionale – Altre risorse vincolate
Cap. 51721 – Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obietti-

Euro

370.000,00

Euro

834.889,77

Euro

211.889,77

Euro

100.000,00

vi del piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30/12/1992, n.
502) – Mezzi regionali
UPB 1.5.1.2.18340 – Programmi speciali sperimentali – Risorse statali
Cap. 58119 – Trasferimento alle Regioni e alle Agenzie sanitarie delle
quote di competenza per l’attuazione
del progetto di ricerca “Come garantire l’applicazione degli interventi efficaci nell’assistenza allo stroke”, (artt.
12 e 12bis, DLgs 502/92 e successive
modificazioni) – Mezzi statali
UPB 1.5.2.2.20210 – Prevenzione e
cura delle tossicodipendenze – Risorse
statali
Cap. 63103 – Spese per l’attuazione
del progetto finalizzato alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
farmaci sostitutivi: stato dell’arte e costruzione di una piattaforma di consenso per il miglioramento della qualità
dei programmi di trattamento (art.
127, comma 11, DPR 9 ottobre 1990,
n. 309) – Mezzi statali
(omissis)

Euro

800.000,00

Euro

30.100,00

Euro

30.100,00

Euro

5.000,00

Euro

5.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1857
Euro

523.000,00

Euro

750.000,00

Assegnazione oneri a favore di enti e agenzie per la
mobilità in attuazione della delibera 221/05 a titolo di
integrazione delle tariffe agevolate di trasporto per
l’anno 2007 – Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

Euro

750.000,00

Euro

250.000,00

delibera:

a) di apportare per le ragioni esposte in premessa, che qui si
richiamano ed in attuazione dell’art. 31 “Variazioni di bilancio”, comma 4, lettera b) della L.R. 40/01 le seguenti variazioni
compensative a capitoli dell’Unità Previsionale di Base 1.4.3.1.
15000 “Agevolazioni nel servizio di trasporto pubblico”, del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione

Euro

Euro

250.000,00

800.000,00

Cap. 43233 – Contributi ai Comuni
singoli e alle forme associative, per interventi favore della mobilità di anziani, disabili o inabili ( art. 47, comma 1,
lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2; art.
1, comma 3, Legge 5 maggio 1989, n.
160; art. 39 L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazioni in aumento
Cap. 43237 – Contributi alle Agenzie
locali per il trasporto pubblico e alle
Aziende di trasporto per interventi a
favore della mobilità di anziani, disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. B),
L.R. 12 marzo 2003, n. 2; art. 1, com-

Euro
Euro

309.239,32
309.239,32
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ma 3, Legge 5 maggio 1989, n. 160;
art. 39 L.R. 2 ottobre, n. 30)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

309.239,32
309.239,32

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1858
Decreto MIBAC del 31/10/2007 ez art. 1, L. 296/06 –
Approvazione progetto interregionale sugli osservatori regionali – Impegno quota regionale – Variazione
di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
(omissis)

39

l’organizzazione o la partecipazione a
congressi, convegni e manifestazioni
varie di rappresentanza (art. 8, L.R. 2
maggio 1985, n. 17 e art. 8, L.R. 28
aprile 1986, n. 10)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

100.000,00
100.000,00

Variazioni in aumento
Capitolo 4485 – Contributi ad Enti ed
organizzazioni per iniziative relative
alla organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni di interesse per
la Regione (art. 8 L.R. 2/5/1985, n. 17
e art. 8 L.R. 28/4/1986, n. 10)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

100.000,00
100.000,00

(omissis)

delibera:

5) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Variazioni
di bilancio” comma 4, lett. b), della L.R. 40/01, le seguenti variazioni compensative ai capitoli dell’Unità Previsionale di
Base 1.6.5.2.27100 “Promozione di attività culturali” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 70670 – Fondo unico regionale
per le attività nel settore dello spettacolo (art. 7, comma 2, L.R. 5 luglio
1999, n. 13)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento
Cap. 70674 – Spese per attività dirette
della Regione nel settore dello spettacolo (art .8, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1868
Assegnazione concessione e impegno corrispettivo
straordinario anno 2006 ad ATC SpA per la gestione
della linea dei servizi Bologna-Casalecchio-Vignola.
Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

Euro
Euro

6.000,00
6.000,00

Euro
Euro

6.000,00
6.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1863
L.R. 40/01, art. 31 comma 4, lett. B). Variazione di bilancio Unità Previsionale di Base 1.2.1.1.730 “Convegni congressi e manifestazioni di rappresentanza”
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31 “Variazione di bilancio”, comma 4, lettera b), della citata L.R. 40/01, le
seguenti variazioni compensative ai capitoli dell’Unità Previsionale di Base 1.2.1.1.730 “Convegni, congressi e manifestazioni di rappresentanza” del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
Capitolo 4480 – Spese per

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

delibera:

(omissis)
b) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate e a norma del comma 4, lettera b)
dell’art. 31 “Variazioni di bilancio”, della citata L.R. 40/01, le
seguenti variazioni all’Unità Previsionale di Base
1.4.3.2.15260 “Trasporto pubblico regionale e locale” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 43182 – Contributi straordinari
ad Imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario (art. 33, comma 3 bis,
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

2.000.000,00
2.000.000,00

Variazione in aumento
Cap. 43184 – Corrispettivi per il trasporto ferroviario di interesse regionale (art. 20 DLgs 19 novembre 1997, n.
422, art. 31 L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

2.000.000,00
2.000.000,00

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1869
L.R. 3/2006 art. 6 – Approvazione del programma ed
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assegnazione dei contributi ai soggetti di cui alla delibera
della G.R. 788/2007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
(omissis)

delibera:

4) di apportare – per le ragioni esposte in premessa ed in attuazione dell’art. 31, comma 4, lettera b) della L.R. 40/01 – le
seguenti variazioni compensative a capitoli compresi
nell’Unità Previsionale di Base 1.5.2.2. 20280 “Iniziative a favore dell’emigrazione e dell’immigrazione”, del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2007:
Variazioni in diminuzione
Cap. 68300 – Spese per interventi ed
azioni a favore degli emiliano romagnoli all’estero (art. 3, lett. a), b), c),
d), f), g), h)) L.R. 24 aprile 2006, n. 3
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

25.911,00
25.911,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1837
Programma regionale anno 2007 per la redazione e revisione di piani economici o di assestamento forestale a norma dell’art. 10 della L.R. 4/9/1981, n. 30. Assegnazione contributi. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare il programma regionale anno 2007 per la redazione e revisione di piani economici o d’assestamento forestale, di
cui all’Allegato “A”, parte integrante della presente deliberazione;
2) di assegnare il contributo regionale, sulla spesa ammessa, nella misura massima dell’80%, a norma dell’art. 10 della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, a favore dei soggetti e per i piani e
le attività elencate nel citato Allegato “A” per gli importi a fianco di ciascuno riportato;
3) di stabilire che i piani economici o di assestamento forestale, di cui al precedente punto 1), siano redatti o revisionati ed
aggiornati in conformità alle seguenti normative:
– “Norme tecniche per la realizzazione dei piani di assestamento forestale” della Regione Emilia-Romagna, approvate
con determinazione della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 766 in data 29 gennaio 2003;
– Piano forestale regionale, cap. 8 “La pianificazione e la programmazione”, approvato con la deliberazione della Assemblea legislativa regionale 90/06;
– Linee guida approvate con la propria deliberazione n. 1191
del 24/7/2007;
4) di stabilire, altresì, che gli stessi siano presentati, entro 2
anni dalla data di esecutività del presente atto, all’approvazione
da effettuarsi con provvedimento del Direttore generale competente in materia, ai sensi della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07;
(omissis)

Variazioni in aumento
Cap. 68313 – Contributi ad Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni
private senza fini di lucro con sede
all’estero per attività di carattere socio-assistenziale, culturale e formativo
a favore degli emigrati emiliano romagnoli (art. 6, L.R. 24 aprile 2006, n. 3)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 68315 – Contributi ad Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni
private senza fini di lucro per attività a
carattere socio-assistenziale, culturale
e formativo a favore degli emigrati
emiliano romagnoli (art. 6, L.R. 24
aprile 2006, n. 3)
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

Euro
Euro

18.201,00
18.201,00

7.710,00
7.710,00

(omissis)

6) di imputare la spesa di complessivi Euro 109.854,97, registrata al n. 4993 di impegno sul Capitolo 14550 “Contributi
per la redazione dei piani economici e di assestamento a norma
dell’art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30”, di cui all’UPB
1.3.1.2.5400, del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2007 che è stato dotato della necessaria disponibilità, in seguito
alla variazione di cui al precedente punto 5);
7) di dare atto che alla liquidazione dei contributi, per ciascun Ente delegato relativamente alle iniziative finanziate con
il presente atto ed elencate nell’Allegato “A”, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi
della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 450/07 in due soluzioni di uguale importo, di cui la prima da effettuarsi
all’esecutività del presente atto, trattandosi di funzioni delegate
ed al fine di consentire agli Enti e beneficiari finali di far fronte,
senza anticipazioni, all’avvio dei lavori, e la seconda da effettuarsi, con le modalità che seguono, all’avvenuta approvazione
del piano economico:
– la liquidazione finale sarà effettuata a presentazione della richiesta di saldo da parte dell’Ente delegato in base ai titoli di
spesa sostenuta dai beneficiari e/o ai certificati in carta semplice sottoscritti dai beneficiari stessi relativi a prestazioni in
opere e servizi forniti per la redazione del piano
d’assestamento a cui si riferiscono;
– la somma liquidata a saldo sarà proporzionalmente ridotta
nel caso in cui vengano documentate spese sostenute di entità inferiore alla spesa ammessa per ogni iniziativa elencata
nell’Allegato “A” alla presente deliberazione;
8) di dare atto che l’onere di spesa oggetto di impegno relativo al presente atto è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente per il rispetto
delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
9) di disporre che, ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L.R.
40/01, il presente atto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1884
Assegnazione e concessione al Comune di Parma del
contributo per interventi previsti nella Misura 5, Schede 5.1 e 5.2 dell’Accordo di programma per la mobilità
sostenibile di cui alle delibere 1678/04 e 254/05. Impegno risorse annualità 2004 e 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di assegnare e concedere al Comune di Parma, secondo
le motivazioni espresse in premessa, il contributo complessivo
di Euro 671.133,51 di cui Euro 350.000,00 relativi all’annualità
2004 assegnati con propria deliberazione 1678/04 e Euro
321.133,51 assegnati con il presente atto, per la realizzazione
del progetto “Ecologistics”, che consiste nella riorganizzazione
delle attività di distribuzione delle merci nel centro urbano e
alla connessa realizzazione di una piattaforma logistica di supporto, sulla base del progetto complessivo di Euro
1.342.267,02;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 671.133,51, sul
Capitolo 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. C), art. 34, comma 1, lett. A) L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30)” afferente all’UPB 1.4.3.3 16010 del Bilancio per

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1886
Approvazione statuto dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ai sensi dell’art. 22 della L.R.
15/07
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario
e l’alta formazione”;
richiamati in particolare:
l’art.
19 che istituisce l’Azienda regionale per il diritto agli
–
studi superiori (di seguito Azienda) e prevede che il funzionamento dell’Azienda, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi siano disciplinati dallo statuto interno
adottato dal consiglio d’amministrazione;
– l’art. 22 che prevede siano soggetti all’approvazione della
Giunta regionale gli atti fondamentali dell’Azienda, tra cui
lo statuto;
– il comma 2 dell’art. 29 che stabilisce che l’Azienda, entro il
31 ottobre 2007, adotta lo statuto;
considerato che con decreti del Presidente della Giunta regionale 212/07 e 257/07 sono stati costituiti gli organi
dellAzienda;
vista la delibera n. 4 “Statuto dell’Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori” adottata dal consiglio
d’amministrazione dell’Azienda in data 10/10/2007;
dato atto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio
Affari legislativi e qualità dei processi normativi e dalla Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo rispettivamente con note prot. n. NP.2007.23029 e prot. n.
NP.2007.23116 del 15/11/2007, acquisite agli atti del competente Servizio regionale;
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l’esercizio finanziario 2007, che è dotato della necessaria disponibilità ai seguenti numeri di impegno:
– quanto ad Euro 350.000,00 al n. 5093 di impegno;
– quanto ad Euro 321.133,51 al n. 5094 di impegno;
3) di dare atto, sulla base di quanto indicato in premessa,
che l’onere di spesa, previsto al punto 2) che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale
competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art.
1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto
di stabilità interno;
4) di dare atto che alla liquidazione ed erogazione del finanziamento provvederà, con propri atti formali, il Dirigente regionale competente, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 40/01, della
propria deliberazione 450/07 e secondo quanto previsto al punto 4 C) dell’Allegato A delle proprie deliberazioni 1678/04 e
254/05, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite
dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento della
spesa interna (liquidità di cassa);
5) di dare atto che, ai sensi delle normative regionali vigenti
e degli atti amministrativi attuativi, il Dirigente competente
provvederà con propri atti formali alle determinazioni conseguenti alle verifiche e al monitoraggio, secondo quanto previsto
dall’Allegato A delle proprie delibere 1678/04 e 254/05;
6) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

vista la nota prot. n. 2007.0291603 del 16/11/2007 con la
quale la Responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra
i sistemi formativi segnala all’Azienda osservazioni e modifiche allo statuto a seguito dei pareri sopracitati;
vista la delibera n. 25 “Modifiche allo statuto dell’Azienda:
recepimento osservazioni della Regione Emilia-Romagna”
adottata dal consiglio d’amministrazione dell’Azienda in data
21/11/2007, con la quale vengono recepite le osservazioni e apportate le relative modifiche allo statuto;
ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 22 della
L.R. 15/07, lo statuto dell’Azienda quale parte integrante della
presente deliberazione;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio
2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre
2006;
richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3/4/2007,
avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale “Cultura, Formazione e Lavoro”,
dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell’art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell’Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 15/07, lo statuto dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
adottato dal consiglio d’amministrazione con delibere n. 4 del
10 ottobre 2007 e n. 25 del 21 novembre 2007, nel testo che si
allega quale parte integrante del presente atto deliberativo;
2) di disporre che il testo dell’allegato statuto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1970
Approvazione regolamento di contabilità e dei contratti dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 15/07
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario
e l’alta formazione”;
richiamati in particolare:
– l’art.19 che istituisce l’Azienda regionale per il Diritto agli
studi superiori (di seguito Azienda), ente dipendente dalla
Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
– l’art. 22 che prevede siano soggetti all’approvazione della
Giunta regionale gli atti fondamentali dell’Azienda, tra cui il
regolamento di contabilità e dei contratti;
– il comma 2 dell’art. 29 che stabilisce che l’Azienda, entro il
31 ottobre 2007, adotti il regolamento di contabilità e dei
contratti;
considerato che con decreti del Presidente della Giunta regionale 212/07 e 257/07 sono stati costituiti gli organi
dell’Azienda;
vista la delibera n. 5 “Regolamento di contabilità e dei contratti dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori”
approvata dal consiglio d’amministrazione dell’Azienda in
data 10/10/2007;
dato atto del parere espresso dai Responsabili dei Servizi
Bilancio e Risorse finanziarie e Gestione della spesa regionale
con nota prot. n. NP. 2007.0021594 del 29/10/2007, acquisita
agli atti del competente Servizio regionale;
dato atto altresì del parere espresso dal Responsabile del
Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi con
nota prot. n. NP. 2007.23126 del 16/11/2007, acquisita agli atti
del competente Servizio regionale;

vista la nota prot. n. 2007.0292459 del 16/11/2007 con la
quale la Responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra
i sistemi formativi segnala all’Azienda che i sopracitati pareri
contengono integrazioni e modifiche da apportare al regolamento;
vista la delibera n. 32 “Modifiche al regolamento di contabilità e dei contratti dell’Azienda: recepimento osservazioni
della Regione Emilia-Romagna” approvata dal consiglio
d’amministrazione dell’Azienda in data 29/11/2007, con la
quale vengono recepite le osservazioni e apportate le relative
modifiche al testo del regolamento, trasmesso dall’Azienda con
nota prot. n. 57198 del 4/12/2007, acquisita agli atti del competente Servizio regionale;
ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 22 della
L.R. 15/07, il regolamento di contabilità e dei contratti
dell’Azienda quale parte integrante della presente deliberazione;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio
2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre
2006;
richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3/4/2007,
avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale “Cultura, Formazione e Lavoro”,
dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell’art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell’Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 15/07, il regolamento di contabilità e dei contratti dell’Azienda regionale
per il diritto agli studi superiori approvato dal consiglio
d’amministrazione con delibere n. 5 del 10/10/2007 e n. 32 del
29/11/2007, nel testo che si allega quale parte integrante del
presente atto deliberativo;
2) di disporre che il testo dell’allegato regolamento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1896
PTTA 94/96. Programma SINA – Destinazione economie. Approvazione convenzione tra RER ed ARPA per
l’affidamento all’Agenzia dell’attuazione di interventi
evolutivi al progetto SINAPOLI. Assunzione impegno
di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di destinare, nel rispetto delle indicazioni espresse dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
con nota del 26/4/2007, quota parte delle economie accertate a
conclusione di interventi inclusi nel Programma SINA (progetti
proposti ed approvati nel PTTA 89/91 e riproposti nel PTTA
94/96) alla realizzazione dei seguenti interventi:
– centralizzazione del SW applicativo SINAPOLI – per un costo presunto di Euro 94.680,00;
– acquisizione di licenze del DB Oracle e di moduli di espansione della memoria di massa dell’infrastruttura HW centralizzata che ospita le applicazioni informatiche di realizzazione del Sistema informativo ambientale regionale – per un costo presunto di Euro 68.290,08;
2) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che qui
si intendono integralmente riportate e secondo le modalità di
cui all’allegato schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto, all’Agenzia regionale per la prevenzione e l’Ambiente – ARPA – con sede in Via Po n. 5, Bologna,
la gestione delle attività sotto descritte e contenute nelle proposte di attività citate in premessa, conservate agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico:
– “Centralizzazione del SW applicativo SINAPOLI” per un
costo di Euro 94.680,00;
– “Acquisizione di licenze del DB Oracle e di moduli di espansione della memoria di massa dell’infrastruttura HW centralizzata” per un costo di Euro 68.290,08;
3) di destinare ad ARPA per la realizzazione delle attività
di cui al punto 3 i seguenti finanziamenti per complessivi Euro
162.970,08:
– Euro 94.680,00 per la realizzazione della “Centralizzazione
del SW applicativo SINAPOLI”;
– Euro 68.290,08 per “Acquisizione di licenze del DB Oracle e
di moduli di espansione della memoria di massa
dell’infrastruttura HW centralizzata”;
4) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e l’ARPA, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
5) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le
cui attività termineranno entro 7 mesi dall’esecutività del presente atto, provvederà il Dirigente competente per materia, in
attuazione della normativa regionale vigente;
6) di dare atto inoltre che qualora, per cause non imputabili
ad ARPA e debitamente riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione delle
prestazioni da parte dell’Agenzia, tali ritardi, ove giustificati,
daranno luogo ad una proroga dei termini di realizzazione, non
superiore a tre mesi, concessa mediante determinazione del Dirigente competente per materia, non superiore a tre mesi;
7) di confermare quale referente SINA per l’Ente Regione,
titolare per conto del Ministero dell’Ambiente degli interventi
del Programma SINA, il Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, dott. Sergio Garagnani;
8) di imputare la spesa complessiva di Euro 162.970,08, registrata al n. 5017 di impegno sul Capitolo 36192 “Spese per
attività di completamento e aggiornamento relative agli interventi di gestione automatizzata dei catasti ambientali – Sviluppo dei poli infraregionali e completamento automatizzato se-

condo spds e loro integrazione nel SINA. Utilizzo economie
programma SINA, PA 88 e PTTA 1989-91 e 1994-96. (Legge
28 agosto 1989, n. 305) – Mezzi statali” UPB 1.4.2.3.14072 del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
9) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto 8) che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale
competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art.
1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto
di stabilità interno;
10) di dare atto che il Dirigente competente per materia, ai
sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 450/07, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite
dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento della
spesa interna (liquidità di cassa), provvederà con propri atti formali alla liquidazione della spesa di cui ai precedenti punti ed
alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento secondo le
modalità indicate all’articolo 4 dello schema di convenzione allegato parte integrante al presente atto;
11) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A LLEGATO 1
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente)
per l’esecuzione di attività integrative connesse alla gestione del sistema SINAPOLI
L’anno 2007, il giorno . . . . . . . . . del mese . . . . . . . . . . . . . . . .
fra
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale A.
Moro, n. 52, (c.f. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Responsabile del Servizio
Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico . . . . . . . . ,
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . . , che elegge domicilio legale, ai fini del presente
atto, presso la Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa
e
l’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente
dell’Emilia-Romagna (d’ora in avanti denominata ARPA), p.
IVA e c.f. 04290860370, rappresentata dal Direttore generale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , che elegge domicilio legale presso la
sede ARPA di Bologna, Via Po n. 5;
vista la Legge regionale n. 44 del 19 aprile 1995 che istituisce l’ARPA, Agenzia regionale per la prevenzione e
l’ambiente, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna
preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione
di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
richiamato in particolare l’art. 5, comma 1, lettera e), della
predetta legge che assegna all’ARPA il compito di “gestire un
sistema informativo sull’ambiente ed il territorio”;
premesso che:
la
Regione, in coerenza con il ruolo assegnato all’ARPA dal–
la L.R. 44/95, con propria delibera n. 3448 del 30/12/1996 e
successive modifiche ed integrazioni, affidò all’Agenzia la
realizzazione degli interventi inclusi nel Programma SINA
approvando contestualmente la convenzione sottoscritta in
data 13 maggio 1997 volta a disciplinare i rapporti tra i soggetti coinvolti;
– fra gli interventi inclusi nel Programma SINA, ARPA ha attuato il progetto “Gestione automatizzata dei catasti ambientali. Sviluppo dei poli infraregionali del Sistema informativo
nazionale ambientale e loro integrazione nel SINA (sistema
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informativo ambientale)”, il cui progetto esecutivo è stato
approvato dalla Regione con determinazione n. 6635 del 6
luglio 2001;
– con tale intervento è stato realizzato un sistema per la gestione di alcuni catasti ambientali con la finalità di generare banche dati dinamiche condivise fra Regione, Province ed
ARPA contenenti i dati tecnici che scaturiscono dall’attività
di rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alle Province, e i risultati delle attività di controllo sulle stesse matrici, svolte da ARPA;
– in adempimento al disposto del punto 5.1.6 della delibera
CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione ha comunicato l’avvenuta conclusione degli interventi al Ministero dell’Ambiente ed all’Agenzia per
la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT),
cui spetta l’attività di verifica e controllo delle iniziative finanziate dall’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio ed ha chiesto l’autorizzazione a destinare le economie realizzate per l’importo di Euro 194.483,20 ad attività di
completamento ed aggiornamento dovute all’evoluzione
delle normative di riferimento ed alle implementazioni tecnologiche dei sistemi informativi da interfacciare
nell’ambito del progetto SINAPOLI;
– il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare con nota del 26/4/2007 ha autorizzato l’utilizzo delle
citate economie, vincolandolo alla realizzazione di soluzioni
architetturali ed applicative idonee ad esporre servizi WEB
fruibili sulla rete SINANET;
– pertanto, nel rispetto delle indicazioni espresse dal Ministero, la Regione ha proposto, con nota prot. PG/2007/136619
del 22 maggio 2007, la realizzazione, tra l’altro, dei seguenti
interventi evolutivi:
1) centralizzazione del SW applicativo SINAPOLI – per un
costo presunto di Euro 94.680,00;
2) acquisizione di licenze del DB Oracle e di moduli di espansione della memoria di massa dell’infrastruttura HW centralizzata che ospita le applicazioni informatiche di realizzazione del Sistema informativo ambientale regionale – per un
costo presunto di Euro 68.290,08;
– la Regione intende perseguire l’effettiva realizzazione di
questi ultimi interventi assegnando all’ARPA il compito di
gestire tutte le attività necessarie alla loro esecuzione;
tutto ciò premesso e facenti le premesse parte integrante e
sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra rappresentate si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto della convenzione
La Regione affida all’ARPA, che accetta, la gestione di tutte le
attività necessarie alla realizzazione dei seguenti interventi di
integrazione al progetto “Gestione automatizzata dei catasti
ambientali. Sviluppo dei poli infraregionali del Sistema Informativo nazionale ambientale e loro integrazione nel SINA (sistema informativo ambientale)”, da finanziarsi con economie
risultanti dalle rendicontazioni finali degli interventi inclusi nel
Programma SINA, per un onere complessivo di Euro
162.970,08:
– centralizzazione del SW applicativo SINAPOLI: Euro
94.680,00
– acquisizione di licenze del DB Oracle e di moduli di espansione della memoria di massa dell’infrastruttura HW centralizzata: Euro 68.290,08;
– totale: Euro 162.970,08.
Articolo 2 – Durata e recesso
La presente convenzione avrà durata dalla data di esecutività
della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . .
e per 7 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione delle prestazioni da parte
dell’Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una
proroga dei termini di realizzazione, concessa mediante deter-
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minazione del Dirigente competente per materia, non superiore
a tre mesi. L’Amministrazione può in ogni tempo risolvere la
convenzione qualora ARPA si renda inadempiente rispetto alle
obbligazioni assunte ai sensi della presente convenzione e qualora la diffida ad ARPA sia rimasta senza effetti per venti giorni
dalla data della notifica.
In caso di risoluzione della convenzione ARPA avrà solo il diritto a ottenere la corresponsione dei costi per le attività gestite
fino alla data della risoluzione, limitatamente alla parte di azioni riconosciute valide e accettate dall’Amministrazione regionale, salvo compensazioni con l’eventuale riconoscimento del
danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.
Articolo 3 – Oneri finanziari
La Regione assegna all’ARPA per la realizzazione delle attività
di cui all’art. 1 i seguenti finanziamenti:
– Euro 94.680,00 per la realizzazione della “Centralizzazione
del SW applicativo SINAPOLI”;
– Euro 68.290,08 per “Acquisizione di licenze del DB Oracle e
di moduli di espansione della memoria di massa
dell’infrastruttura HW centralizzata”.
Articolo 4 – Condizioni di pagamento
La Regione erogherà ad ARPA le somme previste secondo le
seguenti modalità:
– un importo corrispondente al 30% del costo di ciascun intervento, a presentazione della dichiarazione di avvio delle attività;
– sino al 90% dell’importo complessivo in quote non inferiori
al 30% dello stesso importo, a seguito di presentazione di relazioni sullo stato d’avanzamento delle attività svolte e delle
rendicontazioni delle spese sostenute redatte ai sensi della
delibera CIPE 21 dicembre 1993 e s.m.;
– l’ultimo 10% a saldo, dietro presentazione delle relazioni finali e delle rendicontazioni finali per ciascuna attività redatte ai sensi della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e s.m., previa verifica della funzionalità delle stesse da parte del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.
Le sopra citate rendicontazioni dovranno essere accompagnate
da copia dei documenti di spesa debitamente quietanzati.
Articolo 5 – Proprietà degli elaborati
La proprietà di tutti gli elaborati prodotti, dei dispositivi acquisiti dei SW applicativi sviluppati nell’ambito della presente
convenzione è della Regione Emilia-Romagna, la quale potrà
farne l’uso totale o parziale che riterrà opportuno senza che
possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte di ARPA.
Articolo 6 – Gestione operativa
Al fine di assicurare il massimo coordinamento operativo tra le
strutture della RER e quelle di ARPA si dà atto che il responsabile ARPA di tutte le attività connesse alla presente convenzione è il Direttore del Servizio Sistemi informativi generali e
S.I.A. che avrà il compito di mantenere i necessari rapporti con
la struttura regionale di riferimento, individuata nel Servizio
Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.
Articolo 7 – Collaborazioni esterne
L’ARPA, quale Ente incaricato dalla Regione a gestire le attività di cui sopra, ha facoltà di indire le procedure per l’acquisto
dei beni e dei servizi che si renderanno necessari per realizzare
le attività.
L’ARPA potrà avvalersi di collaborazioni esterne rispettando
la normativa c.d. “Antimafia”.
Nei rapporti con soggetti esterni ARPA eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione.
In nessun caso i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all’espletamento delle attività oggetto della presente
convenzione.
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Articolo 8 – Tutela dei dati personali e riservatezza
L’ARPA è responsabile per il trattamento informatico dei dati e
tenuta al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti nel
DLgs 196/03, nonché a fornire adeguata documentazione in
merito alla Regione.
L’ARPA è inoltre rigorosamente tenuta ad osservare il segreto
nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti,
dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza.
Articolo 9 – Responsabilità nei confronti di terzi
L’ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall’esecuzione della presente convenzione.
Articolo 10 – Controversie
Per quanto non espressamente contemplato nella presente Con-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1960
L.R. 44/95, art. 5. Affidamento all’ARPA delle attività
di supporto tecnico per la realizzazione di attività integrate finalizzate alla misura ed alla comunicazione
delle ricadute ambientali nei distinti ambiti. Assunz.
impegno di spesa

–

–

–

–

–

–

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
la Regione Emilia-Romagna ha partecipato alla realizzazione del progetto interregionale denominato “Sistema informativo per il controllo di gestione e la contabilità ambientale
(CONTARE)” finanziato nell’ambito del PTTA 1994/96;
il progetto ha raggiunto l’obiettivo di realizzare uno strumento di supporto alla valutazione delle politiche ambientali
attraverso la definizione di un modello di supporto decisionale per la contabilità e la valutazione della spesa ambientale;
nel corso del 2004 la Regione ha provveduto a realizzare la
personalizzazione del prototipo del modello CONTARE e
ad impostare un sistema integrato di accountability riferito
alle politiche ambientali dell’Assessorato Ambiente e Sviluppo sostenibile, definendo un sistema di indicatori collegato agli impegni ed alle priorità di intervento operate dalla
Regione;
la sperimentazione di tale sistema di rendicontazione ambientale attuata nell’ambito della Direzione generale
Ambiente e Difesa del suolo e della costa è stata nel 2005
estesa ad altre Direzioni e ciò ha permesso di misurare e comunicare le ricadute ambientali delle attività relativamente
agli impegni dichiarati non solo dell’Assessorato Ambiente
e Sviluppo sostenibile ma anche di altri Assessorati regionali;
considerato che:
le molteplici iniziative messe in campo dal sistema Regione-Enti locali (accordi di programma, piani provinciali di tutela e risanamento della qualità dell’aria) hanno reso sempre
più evidente l’esigenza di utilizzare strumenti in grado di
rendicontare, attraverso opportuni indicatori gli interventi
realizzati ed i risultati raggiunti;
la Regione ritiene pertanto opportuno consolidare le precedenti sperimentazioni arrivando a definire un modello di bilancio ambientale che possa essere messo a regime in modo
sistematico, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
– diffondere all’interno della struttura regionale i risultati
delle sperimentazioni precedenti e le conoscenze generali e
specifiche sugli strumenti di accountability;

venzione si applicano le norme del Codice civile.
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si
conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
Articolo 11 – Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del
DPR 26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.
È inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo è a carico di ARPA.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO I L DIRETTORE GENERALE
R ISANAMENTO ATMOSFERICO,
ARPA
A CUSTICO, ELETTROMAGNETICO
.......................
.....................

– aggiornare e semplificare il set di indicatori fisici;
– definire le modalità di raccordo tra il bilancio ambientale
della Regione e i bilanci ambientali specifici di alcuni settori/piani;
– aggiornare il report 2005 con dati del biennio 2006-2007;
considerato inoltre che l’avvio del Piano territoriale regionale rende necessaria la definizione da parte della Regione di linee di indirizzo per la valutazione ambientale strategica, preliminare al PTR stesso, al fine di creare uno strumento di supporto decisionale, utile per definire obiettivi, misure, azioni e per
integrare la dimensione ambientale con le politiche di sviluppo;
dato atto che:
– con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 183 del
30/8/2006 è stato approvato, ai sensi dell’art. 34, comma 4
del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, l’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria per il triennio 2006-2009 “Aggiornamento 2006-2007 per la gestione dell’emergenza da PM10
e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al
2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60”;
– tale Accordo, sottoscritto in data 31 luglio 2006 tra i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, delle Province, dei
Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, in coerenza e continuità con quello sottoscritto il 3 ottobre 2005 ha individuato:
– il complesso di misure da applicare per il risanamento della
qualità dell’aria ed in particolare per la riduzione della concentrazione di PM10 nel territorio regionale al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull’ambiente nel suo complesso;
– una gamma di interventi già ricompresi nei piani e programmi di tutela e risanamento della qualità dell’aria, previsti dal DLgs 351/99, in fase di adozione da parte delle Province;
– gli Enti firmatari dell’Accordo si sono impegnati, tra l’altro,
a realizzare azioni in alcuni settori ritenuti prioritari:
1) il trasporto urbano sostenibile;
2) la logistica urbana;
3) l’edilizia sostenibile;
4) l’energia;
5) la produzione sostenibile;
– l’art. 4 dell’Accordo prevede l’impegno strategico delle Province ad adottare il piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria entro il 31 dicembre 2006, confermando e implementando tutti quegli interventi strutturali di mobilità sostenibile e di miglioramento della qualità dell’aria già attivati
con i precedenti Accordi di Programma da tutti gli Enti, predisponendo uno specifico sistema di monitoraggio, in collaborazione con l’ARPA, ed attività di benchmarking di analoghe politiche, già attuate in altre realtà;
– l’art. 10 dell’Accordo stabilisce che, per la valutazione e comu-
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nicazione dei risultati raggiunti dall’attuazione dell’insieme
delle misure, la verifica si concluda con la presentazione di un
bilancio ambientale sulla base dei dati forniti dalle Province;
dato atto altresì che:
– la Regione Emilia-Romagna, nel perseguimento degli obiettivi precedentemente citati, intende realizzare le seguenti attività integrate finalizzate alla misura ed alla comunicazione
delle ricadute ambientali nei distinti ambiti:
– Bilancio ambientale della Regione Emilia-Romagna
2006-2007;
– Definizione di linee di indirizzo per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTR dell’Emilia-Romagna;
– Bilancio ambientale dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria: aggiornamento 2006-2007;
– il “Piano d’Azione Ambientale per un futuro sostenibile –
2004-2006”, approvato dal Consiglio regionale il 22 dicembre 2004 con atto n. 634 (proposta della Giunta regionale
2405/04), prevede, tra l’altro, che la Regione Emilia-Romagna debba coordinare direttamente specifici ambiti e azioni,
quali ricerche e sperimentazioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, al fine sia di ottimizzare l’uso delle risorse
organizzative e finanziarie nel campo delle azioni integrate,
sia di raccordare con maggiore efficacia i programmi nazionali e regionali in atto (cfr. capitolo 6, paragrafo 6.4);
atteso che la realizzazione delle azioni sopra descritte rientra nell’ambito della “Ricerca e sperimentazione in materia di
ambiente e sviluppo sostenibile”;
richiamata la Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”, ed in particolare:
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni, attività
e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
ritenuto che l’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente dell’Emilia-Romagna – ARPA, ente strumentale
della Regione, può costituire in modo significativo e coerente il
supporto tecnico-scientifico integrato alla realizzazione delle
azioni sopra elencate finalizzate alla misura ed alla comunicazione delle ricadute ambientali nei distinti ambiti in quanto:
– ARPA, oltre ad avere tra i suoi compiti istituzionali quello di
supportare gli Enti locali in materia di valutazioni ambientali
strategiche, dispone di tecnici con particolari competenze in
materia che hanno partecipato operativamente a diverse procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica;
– la Regione si è già avvalsa del supporto tecnico dell’Agenzia
per la realizzazione del sistema di rendicontazione
dell’accordo di programma sulla qualità dell’aria
2005-2006, approvato con DPG R. n. 276 del 18/10/2005;
considerato che il costo a carico della Regione per tale supporto, sulla base delle specifiche tecnico-economiche conservate agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico al prot. n. 2007.0247003 del 2/10/2007 e dallo
stesso verificate per regolarità contabile e congruità, è così ripartito:
– Euro 60.000,00, comprensivo di IVA 20%, finalizzato
all’effettuazione del “Bilancio ambientale della Regione
Emilia-Romagna 2006-2007”;
– Euro 96.000,00, comprensivo di IVA 20%, finalizzato
all’effettuazione della “Definizione di linee di indirizzo per
la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del
PTR dell’Emilia-Romagna”;
– Euro 50.000,00, comprensivo di IVA 20%, finalizzato
all’effettuazione del “Bilancio ambientale dell’Accordo di
programma sulla qualità dell’aria: aggiornamento
2006-2007”;
ritenuto che il rapporto tra la Regione Emilia-Romagna e
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l’ARPA per le attività di supporto tecnico, sarà regolato secondo le modalità previste dallo schema di convenzione allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 206.000,00
IVA inclusa si farà fronte attraverso lo stanziamento allocato
sul Capitolo 37062 “Interventi per l’attuazione del piano
d’azione ambientale per un futuro sostenibile: attività di ricerca
e sperimentazione nei campi delle diverse matrici ambientali
(articoli 70, 74, 81 e 84 DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99 LR
21 aprile 1999, n. 3) Mezzi statali” UPB 1.4.2.2.13235 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che è dotato della necessaria disponibilità;
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
visti:
– il DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
– la propria delibera n. 1264 del 1 agosto 2005 recante: “Linee
guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali”;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
visti:
– il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
– la Legge regionale n. 21 del 29 dicembre 2006;
– la L.R. del 26 luglio 2007, n.14;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai
sensi di legge:
– 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”;
– n. 1150 del 31 luglio 2006, concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1/8/2006)”;
– n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle
Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
– n. 450 del 3 aprile 2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
dato atto ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 450/07:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello
Bonaccurso;
su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di affidare all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA, con sede in Bologna, Via Po n. 5, secondo
le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle specifiche tecnico-economiche depositate presso il Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, il supporto tecnico-scientifico nella realizzazione delle seguenti attività integrate finalizzate alla misura ed alla comunicazione delle ricadute ambientali nei distinti ambiti per un importo complessivo di
Euro 206.000,00, IVA 20% inclusa, secondo le modalità di cui
all’allegato schema di convenzione:
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– bilancio ambientale della Regione Emilia-Romagna
2006-2007 da concludersi entro il 31/12/2008 per un costo di
Euro 60.000,00 IVA compresa;
– definizione di linee di indirizzo per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTR dell’Emilia-Romagna da concludersi entro il 30/6/2008 per un costo di Euro
96.000,00 IVA compresa;
– bilancio ambientale dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria: aggiornamento 2006-2007 da concludersi entro
il 31/5/2008 per un costo di Euro 50.000,00 IVA compresa;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le
cui attività avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività
del presente atto e termineranno nei tempi previsti di cui all’art.
2 della medesima convenzione, provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione,
ai sensi della normativa vigente;
4) di stabilire che la struttura di coordinamento della Giunta
regionale per le attività previste nella convenzione di cui al precedente punto 2) è il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e che spetterà quindi al Responsabile dello stesso
verificare il concreto svolgimento delle attività concordate;
5) di impegnare la spesa di Euro 206.000,00 IVA inclusa, al
n. 5128 di impegno sul Capitolo 37062 “Interventi per
l’attuazione del piano d’azione ambientale per un futuro sostenibile: attività di ricerca e sperimentazione nei campi delle diverse matrici ambientali (artt. 70, 74, 81 e 84 DLgs 31 marzo
1998, n. 112 e art. 99 L.R. 21 aprile 1999 n. 3) – Mezzi statali”
UPB 1.4.2.2 13235 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2007, che è dotato della necessaria disponibilità;
6) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto 5) che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale
competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art.
1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il patto
di stabilità interno;
7) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla
emissione delle richieste dei titoli di pagamento di cui al punto
6), ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente
Regione sulla base dell’effettivo andamento della spesa interna
(liquidità di cassa), provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi della normativa vigente,
secondo la modalità di cui all’art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente atto;
8) di dare atto che l’eventuale proroga dei termini di esecuzione delle attività previste in convenzione può essere accordata mediante lettera dal Responsabile del Servizio Risanamento
atmosferico, acustico, elettromagnetico;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
ARPA per la realizzazione di attività integrate finalizzate
alla misura ed alla comunicazione delle ricadute ambientali
nei distinti ambiti
L’anno. . . . . ., il giorno . . . del mese . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei
Mille n. 21(c.f. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra
citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . del . . . . . . . . . . .
e
l’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente

dell’Emilia-Romagna – di seguito denominata ARPA – p. IVA
e c.f. 04290860370 con sede in Via Po n. 5 Bologna, rappresentata dal Direttore generale;
premesso che:
– nel corso del 2004 la Regione ha provveduto a realizzare la
personalizzazione del prototipo del modello CONTARE e ad
impostare un sistema integrato di accountability riferito alle
politiche ambientali dell’Assessorato Ambiente e Sviluppo
sostenibile, definendo un sistema di indicatori collegato agli
impegni ed alle priorità di intervento operate dalla Regione;
– la sperimentazione di tale sistema di rendicontazione ambientale attuata nell’ambito della Direzione generale
Ambiente e Difesa del suolo e della costa è stata nel 2005
estesa ad altre Direzioni e ciò ha permesso di misurare e comunicare le ricadute ambientali delle attività relativamente
agli impegni dichiarati non solo dell’Assessorato Ambiente
e Sviluppo sostenibile ma anche di altri Assessorati regionali;
– le molteplici iniziative messe in campo dal sistema Regione-Enti locali (accordi di programma, piani provinciali di tutela e risanamento della qualità dell’aria) hanno reso sempre
più evidente l’esigenza di utilizzare strumenti in grado di
rendicontare, attraverso opportuni indicatori gli interventi
realizzati ed i risultati raggiunti;
– la Regione ritiene pertanto opportuno consolidare le precedenti sperimentazioni arrivando a definire un modello di bilancio ambientale che possa essere messo a regime in modo
sistematico, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
– diffondere all’interno della struttura regionale i risultati
delle sperimentazioni precedenti e le conoscenze generali e
specifiche sugli strumenti di accountability;
– aggiornare e semplificare il set di indicatori fisici;
– definire le modalità di raccordo tra il bilancio ambientale
della Regione e i bilanci ambientali specifici di alcuni settori/piani;
– aggiornare il report 2005 con dati del biennio 2006-2007;
considerato inoltre che l’avvio del Piano territoriale regionale rende necessaria la definizione da parte della Regione di linee di indirizzo per la valutazione ambientale strategica, preliminare al PTR stesso, al fine di creare uno strumento di supporto decisionale, utile per definire obiettivi, misure, azioni e per
integrare la dimensione ambientale con le politiche di sviluppo;
dato atto che:
– con DPGR n. 183 del 30/8/2006 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 34, comma 4 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000,
l’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria per il triennio
2006-2009 “Aggiornamento 2006-2007 per la gestione
dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai
valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60”;
– tale Accordo, sottoscritto in data 31 luglio 2006 tra i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, delle Province, dei
Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, in coerenza e continuità con quello sottoscritto il 3 ottobre 2005 ha individuato:
– il complesso di misure da applicare per il risanamento della
qualità dell’aria ed in particolare per la riduzione della concentrazione di PM10 nel territorio regionale al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull’ambiente nel suo complesso;
– una gamma di interventi già ricompresi nei piani e programmi di tutela e risanamento della qualità dell’aria, previsti dal DLgs 351/99, in fase di adozione da parte delle Province;
– gli Enti firmatari dell’accordo si sono impegnati, tra
l’altro, a realizzare azioni in alcuni settori ritenuti prioritari:
1) il trasporto urbano sostenibile
2) la logistica urbana
3) l’edilizia sostenibile
4) l’energia
5) la produzione sostenibile;
– l’art. 4 prevede l’impegno strategico delle Province ad adottare il piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria entro il 31 maggio 2006, confermando e implementando tutti
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quegli interventi strutturali di mobilità sostenibile e di miglioramento della qualità dell’aria già attivati con i precedenti Accordi di Programma da tutti gli Enti, predisponendo
uno specifico sistema di monitoraggio, in collaborazione
con l’ARPA, ed attività di benchmarking di analoghe politiche, già attuate in altre realtà;
– l’art. 10 “Monitoraggio e verifica dell’accordo” stabilisce
che, al fine della valutazione e comunicazione dei risultati
raggiunti dall’attuazione dell’insieme delle misure, la verifica si concluda con la presentazione di un bilancio ambientale
sulla base dei dati forniti dalle Province;
ravvisata quindi l’opportunità di avvalersi del supporto tecnico di ARPA, ente strumentale della Regione, nel perseguimento degli obiettivi precedentemente citati, per realizzare le
seguenti attività integrate finalizzate alla misura ed alla comunicazione delle ricadute ambientali nei distinti ambiti:
– Bilancio ambientale della Regione Emilia-Romagna 20062007;
– definizione di linee di indirizzo per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTR dell’Emilia-Romagna;
– Bilancio ambientale dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria: aggiornamento 2006-2007;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, ed
in particolare:
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti Locali ai
fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
acquisite agli atti del Servizio Risanamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico le proposte tecnico-economiche presentate da ARPA;
dato atto che il Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico competente per materia, ha ritenuto le proposte anzidette idonee sotto il profilo tecnico e congrue sotto
quello economico;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue
Art. 1 – Valore delle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.
Art. 2 – Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all’ARPA, che accetta, il
supporto tecnico-scientifico nella realizzazione delle seguenti
attività integrate finalizzate alla misura ed alla comunicazione
delle ricadute ambientali nei distinti ambiti per un importo
complessivo di Euro 206.000,00, IVA 20% inclusa, secondo le
specifiche tecnico-economiche inviate da ARPA ed acquisite
agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico al prot. n. 2007.0247003 del 2/10/2007:
– “Bilancio ambientale della Regione Emilia-Romagna
2006-2007” da concludersi entro il 31/12/2008 per un costo
di Euro 60.000,00 IVA compresa;
– “Definizione di linee di indirizzo per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTR dell’Emilia-Romagna” da concludersi entro il 30/6/2008 per un costo di Euro
96.000,00 IVA compresa;
– “Bilancio ambientale dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria: aggiornamento 2006-2007” da concludersi entro il 31/5/2008 per un costo di Euro 50.000,00 IVA compresa.
Art. 3 – Indirizzi e controllo sull’esecuzione delle attività
1. Le attività della presente convenzione relative a:
– “Bilancio ambientale della Regione Emilia-Romagna
2006-2007”, il cui Responsabile ARPA è la dott.ssa Marina
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Mengoli, Dirigente Responsabile Area Sistemi di gestione
ambientale, verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico che, avvalendosi del personale del servizio, verificherà l’operato dell’ARPA e il rispetto
dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione;
– “Definizione di linee di indirizzo per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTR dell’Emilia-Romagna”, il cui Responsabile ARPA è l’ing. Paolo Cagnoli, Responsabile Area Progetti complessi energia, VIA, VAS,
Ecosistemi naturali di ingegneria ambientale, verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del
Servizio Risanamento Atmosferico, acustico, elettromagnetico che avvalendosi del personale del Servizio, verificherà
l’operato dell’ARPA e il rispetto dei tempi e delle modalità
di attuazione del programma di lavoro in conformità della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza
agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio di lettere
tra il Responsabile ed ARPA.
2. Le attività della presente convenzione relative al “Bilancio
ambientale dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria:
Aggiornamento 2006-2007” verranno realizzate secondo gli indirizzi di un Comitato di indirizzo, composto da:
– uno/due Sindaco/i di un Comune o suo delegato;
– un Assessore Ambiente di una Provincia o suo delegato;
– l’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile della Regione
Emilia-Romagna o suo delegato;
Il Comitato di indirizzo:
– si esprimerà in fase iniziale sulla rispondenza del modello
elaborato alle esigenze di rendicontazione delle politiche
espresse tramite l’accordo di programma “aggiornamento
2006-2007”;
– sarà il referente per la definizione degli obiettivi strategici, la
verifica delle fasi, dei tempi e l’adeguatezza metodologica
nelle diverse fasi;
– validerà gli output e considererà di volta in volta la necessità
di approfondimenti del modello di intervento.
Il Comitato di indirizzo individuerà un gruppo di lavoro,
espressione delle principali competenze di Regione, Enti locali,
ARPA che garantirà il raccordo tecnico tra i vari Enti nello
svolgimento delle fasi operative.
Il Responsabile ARPA è la dott.ssa Marina Mengoli, Dirigente
Responsabile Area Sistemi di gestione ambientale.
Il Responsabile regionale è il dott. Sergio Garagnani, Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico che avvalendosi del personale del servizio.
Il Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni sulla base delle indicazioni integrative fornite dal Comitato di indirizzo, al fine di assicurare
la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo
semplice scambio di lettere tra il Responsabile stesso ed ARPA.
3. Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente
riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella
effettuazione delle prestazioni da parte dell’Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di
consegna, concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.
Art. 4 – Corrispettivo delle prestazioni e modalità di pagamento
La Regione corrisponderà ad ARPA quale compenso per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 l’importo di Euro
206.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sarà liquidato dalla Regione, dietro presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti modalità:
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1) “Bilancio ambientale della Regione Emilia-Romagna
2006-2007”:
– il 50%, corrispondente ad Euro 30.000,00 IVA compresa,
a completamento del Modulo B “consolidamento sistema”
individuato nella relativa proposta tecnica di ARPA;
– il saldo, corrispondente ad Euro 30.000,00 IVA compresa,
alla conclusione di tutte le attività esplicitate nella relativa
proposta tecnica di ARPA;
2) “Definizione di linee di indirizzo per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTR dell’Emilia-Romagna”:
– il 50%, corrispondente ad Euro 48.000,00 IVA compresa,
dopo tre mesi di attività a presentazione di un rapporto sulle
attività svolte;
– il saldo, corrispondente ad Euro 48.000,00 IVA compresa,
alla conclusione di tutte le attività esplicitate nella relativa
proposta tecnica di ARPA;
3) “Bilancio ambientale dell’Accordo di programma sulla
qualità dell’aria: aggiornamento 2006-2007”:
– il 30%, corrispondente ad Euro 15.000,00 IVA compresa,
a completamento del Modulo B “consolidamento ed aggiornamento del sistema” individuato nella relativa proposta
tecnica di ARPA;
– il saldo, corrispondente ad Euro 35.000,00 IVA compresa,
alla conclusione di tutte le attività esplicitate nella relativa
proposta tecnica di ARPA, previa validazione dal parte del
Comitato di indirizzo dell’elaborato finale.
Art. 5 – Obblighi dell’ARPA
L’ARPA s’impegna, altresì, in adempimento della presente
convenzione a:
– mantenere a disposizione del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento
delle attività, nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell’attività stessa;
– fornire alla Regione l’assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 – Collaborazioni esterne
Per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d. “Antimafia”, dell’opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese,
agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.
Art. 7 – Riservatezza
Con la firma della presente Convenzione, l’ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare:
– il DLgs 196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
– il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di
esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia
venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano
necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di Enti
pubblici.
Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi
L’ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall’esecuzione della presente Convenzione.
Art. 9 – Controversie
Per quanto non espressamente contemplato nella presente Con-

venzione si applicano le norme del Codice Civile. Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di
eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
Art. 10 – Registrazione e spese contrattuali
Sono a carico dell’Agenzia incaricata tutte le spese inerenti la
stipula della convenzione.
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86, il presente atto, esteso in
duplice formato originale per gli atti delle Amministrazioni,
sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. È inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.
642 e successive modificazioni.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
per ARPA
il Dirigente regionale
Il Direttore generale
......................... ........................

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1961
L.R. 44/95. Affidamento ad ARPA Ingegneria ambientale delle attività relative a “Supporto alla Regione
Emilia-Romagna in tema di risparmio idrico e conservazione della risorsa”. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegno di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
– la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, individua tra le sue finalità principali la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica;
– l’Unione Europea ha confermato con la Direttiva
2000/60/CEE, che la politica ambientale deve contribuire a
perseguire «gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva,
sul principio della correzione, anzitutto alla fonte dei danni
causati all’ambiente»;
– il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riconferma le sopracitate finalità, facendo propria la strategia di un approccio
integrato di tutela quali-quantitativa, fissando il raggiungimento di obiettivi specifici attraverso una serie di strumenti
tra i quali l’individuazione di misure tese alla conservazione,
al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
– l’articolo 98 “Risparmio idrico” del sopra citato decreto legislativo afferma, al comma 1, che «Coloro che gestiscono o
utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi
e incrementano il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili»;
– con deliberazione n. 40, del 21 dicembre 2005,
dell’Assemblea legislativa, la Regione Emilia-Romagna ha
approvato il Piano di tutela delle acque, di cui il “Programma
regionale di conservazione e risparmio della risorsa acqua” è
parte integrante, quale strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva
europea e recepiti dallo stesso DLgs 152/06;
– in coerenza con quanto indicato nel documento “Programma
regionale di conservazione e risparmio della risorsa acqua”,
la Regione intende realizzare specifici studi ed approfondimenti tematici inerenti le modalità e le tecniche di conservazione e risparmio della risorsa idrica in tutti i settori idroesigenti;
premesso altresì, che:
il
22 marzo 2005 si è aperto il decennio internazionale di
–
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azione “Water for Life” 2005-2015, indetto dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite;
– il tema della giornata mondiale dell’acqua per il 2007 è
“Fronteggiare la scarsità d’acqua” per sottolineare la crescente rilevanza mondiale della scarsità nel mondo e la necessità di una maggiore integrazione e cooperazione locale
ed internazionale per assicurare una gestione sostenibile, efficiente ed equa delle scarse risorse idriche;
– il 22 marzo 2007, in occasione della Giornata mondiale
dell’acqua, la Regione Emilia-Romagna ha promosso il “Forum nazionale sul risparmio e la conservazione della risorsa
acqua” quale strumento di informazione, confronto e dialogo
in tema di risparmio e conservazione dell’acqua, in quanto
appare di estrema rilevanza migliorare ed accrescere le conoscenze su questi temi, favorendone una diffusione più ampia ed estesa tra istituzioni e stakeholders, anche attraverso
studi ed approfondimenti specifici;
– i cambiamenti climatici stanno comportando nuove sfide
provocando l’intensificarsi di uragani ed inondazioni, che
distruggono coltivazioni, contaminano le falde acquifere e
danneggiano le strutture dove si conserva e si trasporta
l’acqua;
– il riscaldamento globale viene considerato il principale responsabile dei periodi di siccità sempre più frequenti;
– in questo contesto, lo sviluppo e l’applicazione di politiche
di risparmio e conservazione dell’acqua rappresentano anche a livello locale un’opportunità strategica e un’azione
prioritaria per mitigare gli effetti del cambiamento climatico
e della siccità e, in una visione più ampia, della scarsità
d’acqua;
– il recente inasprimento degli eventi siccitosi su tutto il territorio ha portato il Presidente della Regione Emilia-Romagna
a richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della
Legge 225/92;
– con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
maggio 2007, pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio
2007, è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori
delle regioni dell’Italia centro-settentrionale, interessati da
una pesante crisi idrica, fino al 31 dicembre 2007;
– con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n.
145 del 25 giugno 2007, sono state adottate disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza di cui trattasi, che si sono concretizzate con l’elaborazione di specifici
piani di interventi urgenti;
– a fronte di quanto sopra esposto, obiettivo principale delle
istituzioni, inclusa la Regione Emilia-Romagna, è, pertanto,
contribuire ad individuare le modalità e le strategie più efficaci per risparmiare, conservare, usare e proteggere le risorse idriche in un piano d’azione dinamico e innovativo;
considerato che:
si
ritiene pertanto opportuno svolgere ulteriori attività in
–
tema di risparmio e conservazione delle risorse idriche, anche in relazione alla recente recrudescenza degli eventi siccitosi che hanno colpito il territorio regionale;
– ARPA Agenzia regionale per la Prevenzione l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna, di concerto con la Regione Emilia-Romagna, si occupa già da tempo di numerosi temi inerenti il risparmio idrico e la conservazione della risorsa acqua;
– per tale motivo, ARPA Agenzia regionale per la Prevenzione
l’Ambiente dell’Emilia-Romagna può contribuire in modo
significativo e coerente al supporto alla Regione Emilia-Romagna in tema di risparmio idrico e conservazione della risorsa acqua;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa
acqua, con prot. reg.le n. 2007.0288698 del 14/11/2007, la specifica tecnica-economica relativa all’attività denominata “Supporto alla Regione Emilia-Romagna in tema di risparmio idrico
e conservazione della risorsa” presentata da ARPA Agenzia regionale per la Prevenzione l’Ambiente dell’Emilia-Romagna –
Struttura tematica di Ingegneria ambientale – che prevede un
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costo complessivo pari ad Euro 110.000,00 IVA 20% inclusa,
consistente:
– nella realizzazione e prima implementazione di un sistema
informativo relativo ai prelievi di acque superficiali e sotterranee per uso acquedottistico;
– nel supporto alla valutazione dell’idoneità degli ambienti di
cava per l’accumulo irriguo delle acque;
– nel supporto alle politiche di risparmio e conservazione
dell’acqua con analisi della congruenza tra i Piani di conservazione delle Agenzie d’ambito, consorzi e stralci provinciali dei PTCP con il Piano di tutela delle acque regionale;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, competente per materia, ha ritenuto la specifica tecnico-economica idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto
quello economico;
dato atto altresì che alla spesa complessiva di Euro
110.000,00 IVA 20% inclusa si fa fronte attraverso lo stanziamento arrecato sul Capitolo 35500 “Interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue nonché alle finalità di cui
alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 (art. 18, comma 3, L. 5 gennaio 1994, n. 36)” Mezzi statali di cui all’UPB 1.4.2.2. 13210
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che è dotato della
necessaria disponibilità;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
visti:
– la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
visti:
il
DPR 3 giugno 1998, n. 252;
–
– la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001;
– la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e succ. modifiche;
– la Legge regionale n. 21 del 29 dicembre 2006;
– le LL.RR. del 26 luglio 2007, n. 13 e 14;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai
sensi di legge:
– 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”;
– n. 1150 del 31 luglio 2006, concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1/8/2006)”;
– n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle
Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
– n. 450 del 3 aprile 2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
dato atto ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 450/07:
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– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello
Bonaccurso;
su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di affidare all’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente – ARPA – Struttura tematica di Ingegneria
Ambientale con sede in Vicolo Carega n. 3 Bologna, secondo le
motivazioni espresse in premessa e sulla base della specifica
tecnica-economica depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, l’attività denominata “Supporto alla
Regione Emilia-Romagna in tema di risparmio idrico e conservazione della risorsa” per un importo complessivo di Euro
110.000,00 IVA 20% inclusa secondo le modalità di cui
all’allegato schema di convenzione;
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, le cui
attività avranno inizio a decorrere dalla data di esecutività della
presente deliberazione, previa sottoscrizione della convenzione
stessa, e dovranno terminare entro 18 mesi sulla base delle attività di cui alla specifica tecnica-economica conservata agli atti
del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, salvo proroga
motivata, come specificato all’art. 2 della convenzione stessa;
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione
provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in
rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
D) di impegnare la spesa di Euro 110.000,00 IVA inclusa,
al n. 5214 di impegno sul Capitolo 35500 “Interventi relativi al
risparmio idrico e al riuso delle acque reflue nonché alle finalità
di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 (art. 18, comma 3, L. 5
gennaio 1994, n. 36)” Mezzi statali di cui all’UPB
1.4.2.2.13210 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che
è dotato della necessaria disponibilità;
E) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto D) che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale
competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art.
1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il patto
di stabilità interno;
F) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla
emissione della richiesta dei titoli di pagamento, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla
base dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di
cassa), provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi della Legge regionale 43/01 e della propria deliberazione 450/07, secondo le modalità di cui all’art. 4
dello schema di convenzione allegato al presente atto;
G) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
ARPA Struttura tematica di Ingegneria ambientale per
l’attività denominata “Supporto alla Regione Emilia-Romagna in tema di risparmio idrico e conservazione della risorsa”
L’anno . . . . . . . . . . , il giorno . . . . . del mese . . . . . . . . . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei
Mille n. 21 (c.f. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra

citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . ,
e
l’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna – di seguito denominata ARPA – Struttura tematica di Ingegneria ambientale con sede in Vicolo Carega
n. 3 Bologna p. IVA e c.f. 04290860370, rappresentata dal Direttore dott. Francesco Fortezza;
premesso che:
– la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, individua tra le sue finalità principali la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica;
– l’Unione Europea ha confermato con la Direttiva
2000/60/CEE, che la politica ambientale deve contribuire a
perseguire «gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva,
sul principio della correzione, anzitutto alla fonte dei danni
causati all’ambiente»;
– il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riconferma le sopracitate finalità, facendo propria la strategia di un approccio
integrato di tutela quali-quantitativa, fissando il raggiungimento di obiettivi specifici attraverso una serie di strumenti
tra i quali l’individuazione di misure tese alla conservazione,
al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
– l’articolo 98 “Risparmio idrico” del sopra citato decreto legislativo afferma, al comma 1, che «Coloro che gestiscono o
utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi
e incrementano il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili»;
– con deliberazione n. 40, del 21 dicembre 2005,
dell’Assemblea legislativa, la Regione Emilia-Romagna ha
approvato il Piano di Tutela delle Acque, di cui il “Programma regionale di conservazione e risparmio della risorsa acqua” è parte integrante, quale strumento di pianificazione
per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla
Direttiva Europea e recepiti dallo stesso DLgs 152/06;
– in coerenza con quanto indicato nel documento “Programma
regionale di conservazione e risparmio della risorsa acqua”,
la Regione intende realizzare specifici studi ed approfondimenti tematici inerenti le modalità e le tecniche di conservazione e risparmio della risorsa idrica in tutti i settori idroesigenti;
premesso altresì, che:
il
22 marzo 2005 si è aperto il decennio internazionale di
–
azione “Water for Life” 2005-2015, indetto dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite;
– il tema della Giornata mondiale dell’acqua per il 2007 è
“Fronteggiare la scarsità d’acqua” per sottolineare la crescente rilevanza mondiale della scarsità nel mondo e la necessità di una maggiore integrazione e cooperazione locale
ed internazionale per assicurare una gestione sostenibile, efficiente ed equa delle scarse risorse idriche;
– il 22 marzo 2007, in occasione della Giornata mondiale
dell’Acqua, la Regione Emilia-Romagna ha promosso il
“Forum nazionale sul risparmio e la conservazione della risorsa acqua” quale strumento di informazione, confronto e
dialogo in tema di risparmio e conservazione dell’acqua, in
quanto appare di estrema rilevanza migliorare ed accrescere
le conoscenze su questi temi, favorendone una diffusione più
ampia ed estesa tra Istituzioni e stakeholders, anche attraverso studi ed approfondimenti specifici;
– i cambiamenti climatici stanno comportando nuove sfide
provocando l’intensificarsi di uragani ed inondazioni, che
distruggono coltivazioni, contaminano le falde acquifere e
danneggiano le strutture dove si conserva e si trasporta
l’acqua;
– il riscaldamento globale viene considerato il principale responsabile dei periodi di siccità sempre più frequenti;
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– in questo contesto, lo sviluppo e l’applicazione di politiche
di risparmio e conservazione dell’acqua rappresentano anche a livello locale un’opportunità strategica e un’azione
prioritaria per mitigare gli effetti del cambiamento climatico
e della siccità e, in una visione più ampia, della scarsità
d’acqua;
– il recente inasprimento degli eventi siccitosi su tutto il territorio ha portato il Presidente della Regione Emilia-Romagna
a richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della
Legge 225/92;
– con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
maggio 2007, pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio
2007, è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori
delle regioni dell’Italia centro-settentrionale, interessati da
una pesante crisi idrica, fino al 31 dicembre 2007;
– con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n.
145 del 25 giugno 2007, sono state adottate disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza di cui trattasi, che si sono concretizzate con l’elaborazione di specifici
piani di interventi urgenti;
– a fronte di quanto sopra esposto, obiettivo principale delle
istituzioni, inclusa la Regione Emilia-Romagna, è, pertanto,
contribuire ad individuare le modalità e le strategie più efficaci per risparmiare, conservare, usare e proteggere le risorse idriche in un piano d’azione dinamico e innovativo;
considerato che:
si
ritiene pertanto opportuno svolgere ulteriori attività in
–
tema di risparmio e conservazione delle risorse idriche, anche in relazione alla recente recrudescenza degli eventi siccitosi che hanno colpito il territorio regionale;
– ARPA Agenzia regionale per la Prevenzione l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna, di concerto con la Regione Emilia-Romagna, si occupa già da tempo di numerosi temi inerenti il risparmio idrico e la conservazione della risorsa acqua;
– per tale motivo, ARPA Agenzia regionale per la Prevenzione
l’Ambiente dell’Emilia-Romagna può contribuire in modo
significativo e coerente al supporto alla Regione Emilia-Romagna in tema di risparmio idrico e conservazione della risorsa acqua.
visti:
la
L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’ARPA, Agenzia
–
regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione affidandole all’art. 5
lettera n), tra le sue funzioni anche quella di fornire attività di
supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
tutto ciò premesso si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all’ARPA Struttura tematica di Ingegneria ambientale che accetta l’attività denominata
“Supporto alla Regione Emilia-Romagna in tema di risparmio
idrico e conservazione della risorsa” così suddivisa:
– realizzazione e prima implementazione di un sistema informativo relativo ai prelievi di acque superficiali e sotterranee
per uso acquedottistico;
– supporto alla valutazione dell’idoneità degli ambienti di
cava per l’accumulo irriguo delle acque;
– supporto alle politiche di risparmio e conservazione
dell’acqua con analisi della congruenza tra i Piani di conservazione delle Agenzie d’ambito, consorzi e stralci provinciali dei PTCP con il Piano di tutela delle acque regionale.
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Art. 2 – Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data di esecutività della deliberazione
Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . e dovranno terminare entro 18 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione delle attività da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una unica proroga dei tempi di
consegna, per un periodo massimo di 6 mesi, concessa mediante lettera del Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua.
Art. 3 – Controllo sull’esecuzione dell’attività
Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto
la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela
e Risanamento risorsa acqua che, avvalendosi del personale del
servizio, verificherà l’operato dell’ARPA e il rispetto dei tempi
e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi
in accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio di
lettere tra il Responsabile ed ARPA.
Art. 4 – Corrispettivo delle prestazioni e modalità di pagamento
La Regione corrisponderà ad ARPA Struttura tematica di Ingegneria ambientale quale compenso per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 l’importo di Euro 110.000,00 IVA 20% inclusa.
Tale corrispettivo sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, in tre soluzioni, dietro presentazione
di regolari fatture secondo le seguenti modalità:
– il 20% dell’importo complessivo pari ad Euro 22.000,00
IVA 20% inclusa a seguito della presentazione della comunicazione di avvio delle attività;
– il 40% dell’importo complessivo pari ad Euro 44.000,00
IVA 20% inclusa a seguito della presentazione di una relazione intermedia che attesti e documenti il superamento del
50% delle attività affidatele;
– il 40% dell’importo complessivo, a saldo, pari ad Euro
44.000,00 IVA 20% inclusa a seguito della presentazione
della relazione finale delle attività svolte.
Art. 5 – Obblighi dell’ARPA
L’ARPA s’impegna, altresì, in adempimento della presente
convenzione a:
– comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
– mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività;
– uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione.
Art. 6 – Collaborazioni esterne
Per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d. “Antimafia”, dell’opera di altri organismi specializzati, società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese,
agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di

82

2-1-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

impedimento all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

bilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall’esecuzione della presente convenzione.

Art. 7 – Diritti d’autore e riservatezza

Art. 9 – Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del
DPR 26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
È inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
L’imposta di bollo è a carico di ARPA.

Con la firma della presente convenzione, l’ARPA riconosce
sull’oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11,
la titolarità a titolo originario del diritto d’autore della Regione.
L’ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza,
fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di Enti pubblici.
Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi
L’ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsa-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1897
Valutazione di impatto ambientale per concessione
derivazione acque per progetto captazione acque
sotterranee da campi pozzi Orogel 1 e Orogel 2 comune di Cesena provincia di Forlì-Cesena presa d’atto
conclusioni Conferenza di Servizi 17/9/2007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e la concessione alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche ai sensi del R.R. 41/01, inerenti la
richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee connesso al progetto “captazione di acque sotterranee
dai campi pozzi degli stabilimenti Orogel 1 e Orogel 2” nel comune di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena, presentata dalla
Orogel Soc. coop. agricola, con sede in Via Dismano n. 2830 –
47020 Pievesistina di Cesena (FC), secondo gli esiti
dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 17 settembre
2007, a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito riportate:
1) lo stabilimento Orogel 2 deve essere confinato e separato
dalla prospiciente superstrada E-45 con una delimitazione
fissa, costituita da una recinzione formata da una rete alta
2.5 m sostenuta da un basamento fisso;
2) i pozzi nn. 1 e 2 dello stabilimento Orogel 2 devono essere
sostituiti con altri due analoghi punti di prelievo, collocati
in una zona dello stabilimento nella quale non provochino
intralci e nel contempo non risentano della circolazione
viaria degli automezzi, come proposto dalla. Si invita la
società Orogel a valutare la possibilità di realizzare un unico pozzo di pari potenzialità al fine di ridurre i rischi connessi alla perforazione del pozzo stesso. Prima della loro
attivazione e utilizzazione sarà necessario acquisire il giudizio di qualità dell’acqua attinta da parte dell’U.O. Igiene
degli alimenti e Nutrizione dell’AUSL di Cesena, sulle
base di adeguate indagini di laboratorio;
3) i pozzi nn. 1 e 2, preliminarmente alla messa in esercizio
del nuovo, o dei nuovi pozzi sostitutivi, dovranno essere
adeguatamente tombati in conformità alle prescrizioni del
competente Servizio Tecnico di Bacino;
4) i nuovi pozzi sostitutivi dei pozzi nn. 1 e 2 devono essere di
tipo monofalda e non superare rispettivamente la profondità di 80 e 110 metri, come proposto dalla Società Orogel;
5) il prelievo massimo totale derivabile è stabilito pari a 181

Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE
per ARPA
E MILIA-ROMAGNA
Il Direttore della Struttura tematica
Il Dirigente Regionale
Ingegneria ambientale
........................ .......................

l/s ed il volume annuo massimo prelevato non deve eccedere la quantità di 1.097.000 mc/a per i 10 pozzi;
6) a valle delle vasche di stoccaggio delle acque emunte devono essere predisposti opportuni strumenti per la misurazione dei volumi prelevati;
7) la società Orogel deve prevedere nel proprio piano di autocontrollo:
a) la ricerca analitica completa con periodicità di tutti i parametri previsti dall’Allegato I Parte A, B e C del DLgs
31/01 nei due punti di raccolta delle acque dei pozzi (Orogel 1 e Orogel 2);
b) la ricerca del parametro “Clorito” dopo trattamento con
biossido di cloro;
la frequenza delle analisi chimiche e microbiologiche
dell’acqua dovrà essere la seguente:
– microbiologica: 2/anno;
– chimica: 2/anno;
– il parametro: “Cloro residuo” verrà ricercato con periodicità quotidiana;
nella programmazione dei controlli interni chimici e microbiologici i prelievi saranno effettuati a rotazione a valle
di ciascuna linea di trattamento e utilizzazione;
8) la società Orogel, inoltre, dovrà:
a) dimostrare l’adozione di procedura comprensiva di:
protocollo di verifica di potabilità, programma dei campionamenti, tipo di accertamenti, limiti di accettabilità e
provvedimenti da attuare quando questi non vengano rispettati;
b) identificare un responsabile per l’implementazione ed il
mantenimento della procedura;
c) conservare i rapporti di analisi interne;
d) conservare qualsiasi documento relativo ai trattamenti
eseguiti con schede tecniche di ciascun prodotto utilizzato;
9) le condutture delle acque di pozzo devono essere distinguibili e non raccordarsi con quelle con acqua di rete acquedottistica pubblica;
10) deve essere mantenuta sempre aggiornata una planimetria
degli stabilimenti con indicazione e numerazione dei punti
di erogazione delle diverse acque utilizzate;
b) di dare atto che la Provincia di Forlì-Cesena ed il Comune di Cesena hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. 9/99
all’interno del rapporto ambientale che costituisce l’Allegato 1
alla presente delibera;
c) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi
Romagnoli della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del R.R.
41/01, sulla base del rapporto ambientale, ha rilasciato con determina dirigenziale n. 013772 del 25 ottobre 2007 la concessione alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, che
costituisce l’Allegato 2 alla presente deliberazione;
d) di dare atto che il Servizio Tutela Risanamento risorsa
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acqua della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e l’AUSL di Cesena hanno espresso il proprio parere sulla
concessione alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, ai sensi del R.R. 41/01, all’interno del rapporto ambientale
che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;
e) di dare atto che l’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli e l’ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena non hanno
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi
in data 17 settembre 2007 e non hanno firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
copia della presente deliberazione al proponente Orogel Soc.
Coop. agricola, con sede in Via Dismano n. 2830 – 47020 Pievesistina di Cesena (FC);
g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia della presente deliberazione al Servizio
Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tutela Risanamento risorsa acqua
della Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Forlì-Cesena,
al Comune di Cesena, all’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli, all’AUSL di Cesena e all’ARPA Sezione provinciale di
Forlì-Cesena;
h) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 9, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che
l’efficacia temporale della presente valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3;
i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1964
Procedura di verifica (screening) del progetto relativo
alla costruzione di un invaso ad uso irriguo in località
Rivalta nel comune di Faenza (RA) ai sensi dell’art. 9
della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge
regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto relativo all’ampliamento di un invaso ad uso irriguo in località Rivalta, nel comune di Faenza, provincia di Ravenna, dalla
ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) attuare una attenta progettazione esecutiva della fase di
cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con
l’ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l’area di cantiere;
2) tenere conto del fatto che il nuovo invaso occuperà suolo
pubblico e che il nuovo percorso del rio dovrà, a sua volta,
divenire suolo pubblico;
3) poiché l’esecuzione dei lavori comporterà l’abbattimento
della vegetazione esistente lungo il rio Belvedere lungo il
tratto interessato dall’opera e poichè l’area è classificata
come “Zone agricole di tutela ambientale – Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale” finalizzate
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alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque,
della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra
di essi sarà necessario prevedere un adeguato piano di sistemazione vegetazionale che preveda la messa a dimora
di essenze arboree e/o arbustive;
4) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.); sono invece consigliate
specie autoctone già presenti lungo il rio Belvedere in
modo da mantenere la continuità della fascia di vegetazione fluviale; la piantumazione dovrà riguardare, sia gli argini del nuovo tratto del Rio, sia le sponde del nuovo invaso;
5) dovranno, inoltre, essere previsti interventi di inerbimento
delle scarpate esterne dell’argine con le relative azioni di
manutenzione periodica;
6) con riferimento al Piano infraregionale delle attività
estrattive della Provincia di Ravenna adottato, dovrà essere effettuato il totale riutilizzo del materiale proveniente
dagli scavi, come dichiarato in progetto, sia per la realizzazione dell’opera, sia per la sistemazione in loco, in modo
conforme alle vigenti disposizioni normative (art. 3 L.R.
17/91);
7) sarà inoltre necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
8) dovrà essere effettuata l’impermeabilizzazione dell’invaso
allo scopo di evitare perdite per infiltrazione e interferenze
con le acque di falda; in particolare, come dichiarato in progetto, la tenuta idraulica del fondo e quella delle sponde, saranno garantite mediante un rivestimento in argilla di tutta la
parte interna del bacino; la tenuta idraulica dell’invaso andrà
comunque verificata in fase di collaudo;
9) il dimensionamento del tubo scolmatore dovrà essere sottoposto all’approvazione della competente autorità idraulica;
10) per il ripristino delle aree di cantiere e delle aree di riporto
si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico,
che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre
tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si
provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
11) a tutela della pubblica incolumità, si prescrive che l’invaso
venga dotato, come previsto da progetto, di recinzione perimetrale metallica di altezza pari a 1.80 m, di scale di
emergenza, cancello di accesso chiuso da lucchetto e apposta segnaletica di pericolo;
12) poiché verrà effettuato anche lo spostamento dell’alveo,
sarà necessario acquisire il nulla osta idraulico presso
l’autorità competente prima di procedere alla costruzione
dell’invaso; si ricorda inoltre che il R.D. 523/1904 prevede
il rispetto della fascia di 10 metri dalla sponda del rio;
13) il nuovo tratto dell’alveo del rio Belvedere, dovrà essere
dimensionato in modo tale da avere una sezione atta a contenere la piena massima registrata o ipotizzabile;
14) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione dell’opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti; in particolare, considerato che, per il riempimento dell’invaso di
progetto si intendono captare le acque del rio Belvedere, sarà
necessaria la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai
sensi del regolamento regionale 41/01;
b) di trasmettere la presente delibera ai proponenti Ugolini
Romano, Taroni Andrea e Ugolini Anna, al Comune di Faenza, al
Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, all’Amministrazione
provinciale di Ravenna, all’ARPA Sezione provinciale di Ravenna e all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1903
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Adeguamento attività amministrativa relativamente ai regimi di aiuto
previsti dalla normativa regionale vigente
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
– che la Commissione Europea, nell’ambito delle proprie politiche di sostegno nei diversi settori di competenza ed in attuazione del Trattato comunitario, si propone di assicurare
«la libera concorrenza, un’efficiente assegnazione delle risorse e l’unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale»;
– che, nei confronti degli Stati membri, vengono poste in essere specifiche misure di controllo degli interventi che configurano aiuti di Stato, al fine di verificare la compatibilità dei
regimi istituiti con le linee di azione comunitaria;
– che per quanto concerne più strettamente il settore primario,
nei prossimi anni l’agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e ad ulteriori cambiamenti relativi all’evoluzione del mercato e delle norme commerciali, alle esigenze e preferenze
del consumatore e all’allargamento della Comunità Europea;
– che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati
agricoli, ma anche in generale l’economia locale delle zone
rurali, sulle quali si concentra la politica dello sviluppo rurale 2007-2013, per accrescere e rafforzare la competitività di
tali zone;
– che – nell’ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – le piccole e medie
imprese del settore svolgono un ruolo fondamentale quale
fattore di stabilità sociale e dinamismo economico e pertanto
la Comunità ritiene di incentivare le politiche di intervento
finalizzate a superare gli ostacoli che tali imprese incontrano
sul mercato, semplificando le norme relative agli aiuti nazionali rivolti a questa tipologia di imprese;
considerato:
– che la Commissione Europea, per assicurare completa coerenza tra i contributi concessi nell’ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale rispetto agli
aiuti previsti dai singoli Stati membri nei propri provvedimenti a favore del settore primario – per il periodo di programmazione in corso 2007-2013 – ha adottato il documento
“Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale” (GUCE 2006/C 319/01);
– che, in detto documento, la Commissione ha definito i criteri
generali per l’istituzione di nuovi regimi di aiuto e per
l’adeguamento dei regimi esistenti, in stretta connessione
con le misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) 1698/05 e con le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 1857/06 relativamente agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione
di prodotti agricoli;
considerato altresì:
– che gli Stati membri entro il termine del 31 dicembre 2007,
fatte salve le deroghe previste per il settore della trasformazione e commercializzazione nonché per gli investimenti relativi all’acquisto di terreni nelle aziende agricole, hanno
l’obbligo di adeguare i regimi di aiuto esistenti, uniformandoli alle disposizioni stabilite nel documento predetto;
– che per quanto concerne espressamente il settore degli aiuti a
favore della ricerca e dello sviluppo nel settore
dell’agricoltura il capitolo VI.B. rimanda alle previsioni stabilite dalla “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione” (GUUE
2006/C 323/01);
– che dalla comparazione della normativa regionale vigente
per il settore agricolo con il testo degli “Orientamenti comu-

nitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale”, risultano rilevanti, ai fini della verifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato, le seguenti tipologie:
– aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
– aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e
della commercializzazione dei prodotti agricoli;
– aiuti a favore delle organizzazioni di produttori;
– aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità;
– prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
– aiuti al settore zootecnico;
– aiuti per l’indennizzo dei danni causati alla produzione
agricola o ai mezzi della produzione agricola;
– aiuti a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione nel
settore agricolo;
– aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli;
– aiuti sotto forma di prestiti agevolati;
– aiuti per la tutela dell’ambiente;
rilevato:
– che nella normativa regionale relativa agli aiuti previsti nei
settori di intervento sopra-indicati non sono presenti norme
in totale contrasto con il documento comunitario, ferma restando la necessità in alcuni casi – specie per i settori degli
aiuti alle associazioni di produttori, della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, dell’assistenza
tecnica e dei prestiti agevolati – di limitare l’applicazione
delle norme ad alcune categorie di beneficiari, ovvero di rideterminare i limiti di contribuzione previsti o le tipologie di
spesa ammissibili ad aiuto;
– che, pertanto, risulta necessario intervenire in sede di attuazione della legislazione regionale conformemente ai criteri
innovativi dettati dalla Commissione;
ritenuto opportuno provvedere in merito definendo la tipologia di beneficiari, gli interventi ammissibili e l’intensità degli
aiuti relativi ai settori sopracitati, al fine di adeguare l’attività
amministrativa regionale al nuovo quadro comunitario;
dato atto infine:
– che restano confermati i limiti attualmente stabiliti dalla vigente legislazione regionale ove inferiori al limite massimo
stabilito dalla Commissione Europea nei documenti sopra richiamati;
– che nelle ipotesi in cui le norme regionali prevedano
l’approvazione di specifici criteri o programmi di intervento
per l’accesso alle diverse tipologie di aiuto, con successivi
atti si provvederà all’adeguamento per ciascuna materia, nel
quadro delle previsioni di cui al presente atto;
viste:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art.
37, comma 4;
– la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
“Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
sulla presente deliberazione ai sensi dei citati articolo di legge e
deliberazione, dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero
Mazzotti;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adeguare agli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie C 319 del 27
dicembre 2006, l’attività amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla normativa regionale vigente, secondo i
criteri indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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2) di stabilire che, ove le leggi regionali attualmente vigenti
prevedano l’approvazione di specifici criteri di attuazione o
programmi di intervento, con successivi atti si provvederà
all’adeguamento per ciascuna materia, nel quadro delle previsioni di cui all’Allegato A della presente deliberazione;
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3) di dare atto che restano confermati i limiti inferiori eventualmente stabiliti nei testi della normativa regionale vigente,
istitutiva dei regimi di aiuto;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1914
Conferimento di incarico di studio da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa alla
dott.ssa Angela Deanna Falzon ai sensi dell’art. 12
della L.R. 43/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

A) di conferire, per le motivazioni già espresse in premessa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e delle proprie delibere
228/07 e 1342/07, un incarico di prestazione professionale per
lo svolgimento di attività di studio, ricognizione e valutazione
del processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle
Polizie locali in Emilia-Romagna, alla dott.ssa Angela Deanna
Falzon, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e
continuativa, come dettagliato e regolato nello schema di contratto di incarico che costituisce parte integrante del presente
atto e che contestualmente si approva;
B) di stabilire che 1’incarico decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro il 30 agosto 2008, previa comunicazione
di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa secondo il percorso e le procedure previste e indicate nella
nota del Direttore generale centrale all’Organizzazione, personale, Sistemi informativi e Telematica prot. PG/07/20181 del
22/1/2007;
C) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto
d’incarico provvederà, in attuazione della normativa vigente e
della propria deliberazione 450/07, il Responsabile del Servizio
Politiche per la sicurezza e della Polizia locale;
D) di stabilire in Euro 15.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, non assoggettabili ad
IVA il compenso complessivo da riconoscersi alla dott.ssa
Angela Deanna Falzon;
E) di impegnare la spesa di Euro 15.000,00 registrata con il
n. 5218 di impegno, imputandola al Cap. 02100 “Spese per studi, consulenze e collaborazioni” UPB 1.2.1.2.1100 del Bilancio
di previsione per l’esercizio 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
F) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e
della propria deliberazione 450/07, alla liquidazione del compenso per lo svolgimento delle attività dedotte nell’incarico
conferito col presente provvedimento, provvederà, con propri
atti formali, il Responsabile del Servizio Politiche per la sicu-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1915
Programma regionale anno 2007 a supporto del Progetto regionale demenze – Assegnazione somme alle
Aziende USL
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
Ritenuto opportuno:
– sostenere l’attività dei consultori/centri esperti per le demenze, che hanno un ruolo strategico per la diffusione di un sistema qualificato di valutazione, diagnosi e di predisposizione
di piani individualizzati di intervento e più in generale per la
realizzazione degli obiettivi del Progetto regionale demenze;
– sostenere le attività di sostegno alla domiciliarità della persona con demenza, garantendo interventi specifici volti al
mantenimento delle capacità residue;
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rezza e della Polizia locale, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa), con emissione di
cedolino stipendi, alle scadenze e con le modalità previste
all’art. 3 dello schema di contratto d’incarico;
G) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo
presso 1’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38
graveranno sul Cap. 5075 “Versamento all’INAIL, delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1. 120 del
bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
H) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS – Gestione separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento
all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e
per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art.
2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, DL
30/9/2003, n. 269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n.
26). Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per
l’esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel
versamento mensile a favore dell’INPS;
I) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto E) che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato al Gabinetto del Presidente della Giunta, per il rispetto delle disposizioni indicate
dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
J) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di trasmetterla alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali e istituzionali ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01;
K) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi del comma
173, art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006);
L) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di
co.co.co., al Servizio Organizzazione e Sviluppo che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l’Impiego competente, entro il giorno precedente all’instaurazione del rapporto
di lavoro, come previsto dalla sopra citata nota Prot.
PG/07/20181 del 22/1/2007, e nel rispetto del comma 1180, art.
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007).

– impegnare le AUSL ad incentivare l’offerta delle attività di
stimolazione cognitiva, a favore delle persone con demenza
seguite al domicilio, allo scopo di arricchire il lavoro di cura
nell’ottica di un miglioramento della qualità della vita, attraverso il mantenimento delle capacità residue e limitando
l’impatto del deficit nelle attività quotidiane;
– impegnare le AUSL alla sperimentazione di un sistema informativo che garantisca le necessarie informazioni per il
governo, a livello aziendale e distrettuale, dell’attuazione
del Progetto demenze;
(omissis)
richiamate:
– la L.R. 40/01;
– la L.R. 43/01 e succ. mod.;
– la L.R. 20/06;
– la L.R. 21/06;
– la L.R. 13/07;
– la L.R. 14/07;
– la propria deliberazione 1057/06;
– la propria deliberazione 1150/06;
– la propria deliberazione 1663/06;
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– la propria deliberazione 450/07;
– la propria deliberazione 1151/07;
dato atto, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, della L.R. 43/01
e successive modifiche e della propria deliberazione 450/07:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello
Bonaccurso;
su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Giovanni Bissoni
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il riparto tra le Aziende USL assegnando
alle stesse la somma complessiva di Euro 300.000,00, tenuto
conto di quanto riportato ai successivi punti 2) e 3) e così come
indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per garantire la progressiva attuazione del Progetto
regionale demenze di cui alla propria deliberazione 2581/99;
2) di sostenere il consolidamento dell’attività dei consultori/centri esperti per le demenze, prevedendo un importo di Euro
255.000,00, come descritto in premessa e riportato
nell’Allegato 1 del presente provvedimento;
3) di confermare la collaborazione dell’AUSL di Reggio
Emilia con i competenti Servizi regionali per lo svolgimento
dell’attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto stesso, come indicato nella propria deliberazione 2439/00, prevedendo un importo di Euro 45.000,00, come descritto in premessa e riportato nell’Allegato 1 del presente provvedimento;
4) di impegnare in attuazione dei punti 1, 2, e 3 che precedono la somma complessiva di Euro 300.000,00 registrata al n.
di impegno 5135 sul Capitolo 51776 “ Trasferimenti ad Aziende Sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti
volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali” – Nuova

istituzione – UPB 1.5.1.2.18120, del Bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa è autorizzata ai sensi della L.R.
20/06 art. 24, c.1; lett. c) modificata dalla L.R. 13/07 art.14;
5) di dare atto che l’assegnazione e l’imputazione, di cui
sopra, al capitolo del Fondo sanitario sono motivate dalla circostanza che il programma, che con tale spesa si finanzia, è direttamente finalizzato, per i motivi espressi in premessa, a realizzare gli obiettivi contenuti nel Piano sanitario regionale, e a
qualificare e razionalizzare i servizi resi dal Servizio sanitario
regionale complessivamente inteso;
6) di dare atto che all’eventuale ridistribuzione delle somme non utilizzate si provvederà con atto del Responsabile di
Servizio in ragione della particolare natura della materia a cui è
destinato il finanziamento;
7) di dare atto che alla liquidazione della somma indicata ai
punti 2) e 3) del finanziamento a favore delle Aziende Sanitarie
provvederà, con propri atti formali, ai sensi dell’art. 51 della
L.R. 40/01, ed in applicazione delle delibere 450/07 il Dirigente
competente per materia, fermo restando le valutazioni in itinere
eseguite dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento
della spesa interna (liquidità di cassa), con le seguenti modalità:
a) relativamente alla quota di Euro 255.000,00 a favore delle
Aziende USL, ad avvenuta esecutività del presente atto, in
ragione della particolare natura della spesa che le Aziende
USL debbono sostenere;
b) relativamente alla quota di Euro 45.000,00 a favore
dell’AUSL di Reggio Emilia, ad avvenuta realizzazione dei
contenuti progettuali, descritti in premessa, su presentazione di un rendiconto finanziario dei costi sostenuti;
8) di vincolare le Aziende USL ad utilizzare le somme di
cui all’Allegato 1 esclusivamente per gli scopi descritti nelle
premesse del presente atto deliberativo in base alle specifiche
competenze istituzionali alle stesse riconosciute per legge;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1958
Reg. CE 797/04 – Miglioramento produzione commercializzazione prodotti apicoltura e delibera assembleare 120/07. Adeguamento stralcio 2007-2008 e adesione a programma nazionale. Approvazione avviso
pubblico per presentazione domande definitive
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
– il Reg. (CE) n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004, il
quale individua le azioni dirette a migliorare la produzione e
la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, definendo le regole generali di attuazione;
– il Reg. (CE) n. 917/2004 del 29 aprile 2004, da ultimo modificato con Reg. (CE) 811/2007 dell’11 luglio 2007, concernente le modalità di applicazione del predetto Regolamento;
– il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali del 23 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. n. 60 del
13 marzo 2006, recante le linee guida per l’attuazione della
normativa comunitaria sopra citata, ed in particolare
l’articolo 3, il quale prevede che le predette azioni di miglioramento siano attuate attraverso un programma nazionale
composto da sottoprogrammi triennali elaborati dalle Regioni ed articolati per stralci annuali;
(omissis)
su proprosta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rebboni;
a voti unanimi e palese, delibera:
1) di approvare – ai fini dell’accesso ai finanziamenti previsti dal Regolamento CE n. 797/2004 – nel testo di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
il programma regionale annuale 2007-2008 quale stralcio del
Programma triennale di sviluppo dell’apicoltura approvato con
deliberazione assembleare 120/07;
2) di formalizzare – per le ragioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate ed ai fini dell’adesione per l’annualità
2007-2008 al Programma nazionale approvato con Decisione
CE C(2007) 3805 del 10 agosto 2007 – l’articolazione finanziaria per l’annualità considerata delle singole azioni ammissibili
a finanziamento comunitario;
3) di stabilire, in ordine al finanziamento del programma

annuale qui in esame, che il riparto dei finanziamenti agli Enti
territoriali competenti e l’attribuzione all’Osservatorio nazionale della Produzione e del Mercato del miele ed all’Istituto nazionale di Apicoltura della quota di risorse previste per le azioni
di competenza regionale, sono subordinati all’effettivo stanziamento della quota di competenza dello Stato membro,
nell’ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla
L. 183/87;
4) di dare atto che AGREA – Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna – provvederà alla
gestione e ai pagamenti relativi all’attuazione del programma
regionale stralcio 2007-2008, secondo le procedure stabilite in
relazione a quanto disposto dall’art. 7 del DM 23 gennaio 2006;
5) di stabilire che l’attuazione del Programma regionale
triennale avverrà secondo le modalità e le indicazioni operative
contenute nell’avviso pubblico di cui all’Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
6) di dare atto che, per effetto di quanto stabilito al precedente punto 5), cessa la validità dell’avviso pubblico approvato, in via preliminare, con la deliberazione 1190/07 citata in
premessa;
7) di dare atto, altresì, che le domande già presentate in esito all’avviso di cui alla deliberazione 1190/07 dovranno essere
ripresentate e la documentazione allegata eventualmente integrata sulla base di quanto stabilito nell’avviso pubblico approvato con il presente atto, fermo restando la validità degli interventi già avviati;
8) di stabilire che la presentazione delle domande, in via
definitiva, per l’annualità 2007-2008 potrà avvenire successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto e avrà termine il 15
febbraio 2008;
9) di dare atto, inoltre, per quanto concerne l’annualità
2007-2008:
– che tale annualità, in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente, decorre dall’1 settembre 2007;
– che da tale data, pertanto, possono essere legittimamente attuati gli interventi compresi nel Programma, finanziati con le
risorse comunitarie e nazionali disponibili ammontanti complessivamente ad Euro 401.808,00;
– che tutte le attività dovranno essere concluse entro il 31 agosto 2008;
10) di dare atto, infine, che all’attuazione dello stralcio annuale 2007-2008 provvederanno la Regione, le Province e la
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano secondo le rispettive competenze.

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1962
L.R. 44/95. Concessione del finanziamento ad ARPA
Sezione provinciale di Ravenna per l’adeguamento
tecnologico delle reti di monitoraggio acque. Assunzione impegno di spesa. Parziale modifica della delibera 1733/06
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
la
Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del
–
Consiglio, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze
pericolose prioritarie in materia di acque, di modifica alla
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria con lo scopo di contribuire al perseguimento
della salvaguardia, tutela e miglioramento dell’ambiente acquatico, attraverso misure integrate relative agli aspetti qualitativi e quantitativi;
– la Direttiva 76/464/CE relativa all’inquinamento provocato
da sostanze pericolose;
– il DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” in particolare l’art. 78 il quale stabilisce:
– al comma 1, che ai fini della tutela delle acque superficiali
dall’inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i
corpi idrici devono essere conformi entro il 31 dicembre
2008 agli standard di qualità di cui alla tabella 1/A “Parametri di base da controllare nelle acque superficiali”
dell’Allegato 1 della parte III del decreto stesso, da intendersi quale obiettivo intermedio per garantire la tutela della salute umana;
– al comma 3, che entro il 31 dicembre 2015 le acque a specifica destinazione devono essere conformi agli standard
dettati ai sensi dell’art. 16 della direttiva 2000/60/CE, quindi
si dovrà giungere ad un livello più avanzato del buono stato
chimico per la tutela dell’intero ecosistema acquatico;
considerato che:
– la tabella 1/B dell’Allegato 1 parte III del DLgs 152/06 elenca i “Parametri aggiuntivi da monitorare nelle acque superficiali”;
– il ritrovamento dei suddetti inquinanti deve essere segnalata
dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare al fine di definire i relativi standard di
qualità ambientale;
considerato altresì che:
– le indagini analitiche dei diversi parametri della matrice acquosa “salata”, ossia delle acque marino costiere e delle acque di transizione devono essere eseguite in modo analogo a
quanto viene effettuato per la matrice acque “dolci”;
– i metodi analitici per la determinazione dei vari analiti previsti nelle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato I della parte III del
DLgs 152/06 devono fare riferimento alle più avanzate tecniche;
– la ricerca di tutte queste classi di composti richiede, oltre
all’esperienza nell’analisi di tracce e alla familiarità con
l’uso di composti marcati, anche strumentazione altamente
specifica per lo scopo, in grado di fornire elevate prestazioni
in termini di sensibilità e di affidabilità;
– detti livelli di affidabilità e sensibilità sono necessari per garantire un adeguato livello di coerenza dei risultati dei controlli analitici ottenuti dall’attività di monitoraggio con gli
standard di qualità previsti;
dato atto che le tecniche analitiche più comuni non sono
sempre idonee a determinare queste sostanze in campioni acquosi ed è spesso necessario approntare dei sottoprocessi analitici particolarmente laboriosi e non sempre di grande efficacia;
rilevata la necessità da parte di ARPA di adeguare tecnologicamente la strumentazione per il monitoraggio della qualità
delle acque di transizione e marino costiere mediante l’acquisto
di:

141

– accessorio per sistema LC/MS AGILENT;
– sistema gascromatografico con rilevatore di massa assemblato con concentratore Purge and trap;
richiamata la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 “Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale
per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”, ed in particolare:
– l’art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni, attività
e compiti dell’ARPA il supporto alla Regione e agli Enti locali ai fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;
– l’art. 5, comma 2, il quale consente ad ARPA di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l’adempimento delle proprie funzioni;
– l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire
all’ARPA finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
vista la richiesta di finanziamento presentata da ARPA mediante apposita specifica tecnico-economica, prot. reg.le
2007.0284619 del 12/11/2007 relativa:
1) accessorio per sistema LC/MS AGILENT per la determinazione dei composti fenolici e dei relativi derivati nitro, cloro
e nitrocloro fenolici per il costo complessivo di Euro
18.000,00;
2) sistema gascromatografico con rilevatore di massa assemblato con concentratore purge and trap per la determinazione dei composti organostannici per il costo complessivo di
Euro 132.000,00;
ritenuto che le suddette proposte hanno l’obiettivo di:
migliorare
la dotazione strumentale di ARPA nell’ambito
–
della ricerca delle sostanze inquinanti sopra citate utilizzando tecniche più evolute e più affidabili considerato che esse
vanno ricercate a bassi livelli di concentrazione e con tecniche di rilevazione altamente specifiche;
– svolgere in sicurezza la navigazione durante lo svolgimento
delle attività di monitoraggio ed il migliore posizionamento
ai fini del prelievo dei campioni e del rilevamento dati;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ritenuto pertanto opportuno concedere all’ARPA il finanziamento, ai sensi del citato art. 23, comma 2 della L.R. 44/95, a
copertura dei costi che la stessa sosterrà per l’adeguamento tecnologico delle reti di monitoraggio delle acque:
1) Accessorio per sistema LC/MS AGILENT per la determinazione dei composti fenolici e dei relativi derivati nitro, cloro
e nitrocloro fenolici per il costo complessivo di Euro
18.000,00;
2) Sistema gascromatografico con rilevatore di massa assemblato con concentratore purge and trap per la determinazione dei composti organostannici per il costo complessivo di
Euro 132.000,00;
totale Euro 150.000,00;
ritenuto altresì che le attività di cui al precedente punto saranno realizzate da ARPA Sezione provinciale di Ravenna in
quanto eccellenza microinquinanti organici;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 150.000,00 si
farà fronte attraverso lo stanziamento sul capitolo del bilancio
37378 “Interventi per l’attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: spese per l’adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria delle
reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali (art. 99,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)” di cui all’UPB 1.4.2.3.14223 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti
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della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
ritenuto inoltre che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno possa essere assunto con il presente atto;
dato atto che al punto 4) del dispositivo della propria delibera 1733/06, per mero errore materiale, è stato definito che la
liquidazione dovesse avvenire a presentazione di regolare fattura;
dato atto, pertanto, che tale liquidazione deve intendersi a
presentazione di rendicontazione, da parte dei beneficiari, attestante le spese sostenute;
visti:
il
– DPR 3 giugno 1998, n. 252;
– la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001;
– la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e successive modifiche;
– le LL.RR. n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006;
– le LL.RR. n. 13 e 14 del 26 luglio 2007;
vista la Legge 350/03;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai
sensi di legge:
– 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”;
– n. 1150 del 31 luglio 2006, concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1/8/2006)”;
– n. 1663 del 27 novembre 2006 recante “Modifiche
all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
– n. 450 del 3 aprile 2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche indirizzi
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”;
dato atto ai sensi dell’art. 37, comma 4 della L.R. n. 43 e
della propria deliberazione 450/07:
– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott. Giuseppe Bortone;
– del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Gestione della spesa regionale dott. Marcello
Bonaccurso;
su proposta dell’Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 2059
Invito a presentare candidature per soggetti attuatori
e offerte formative per l’erogazione di assegni formativi nell’ambito dello spettacolo dal vivo di figure artistiche ad alta professionalità
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti i Regolamenti (CE):
n.
1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
–
luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante
abrogazione del Regolamento (CE) 1784/99;
– n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regiona le, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
– n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fon do europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo

a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, il
punto 4) del dispositivo della propria deliberazione 1733/06 stabilendo che la liquidazione dovrà avvenire a presentazione di rendicontazione da parte dei beneficiari attestante le spese sostenute;
B) di assegnare all’ARPA Sezione provinciale di Ravenna
con sede in Via G. Alberoni n. 17 ai sensi dell’art. 23, comma 2
della L.R. 44/95, un finanziamento a copertura dei costi che la
stessa sosterrà per l’attività relativa all’adeguamento tecnologico della rete di monitoraggio delle acque di transizione e marino costiere, rispettivamente:
1) accessorio per sistema LC/MS AGILENT per la determinazione dei composti fenolici e dei relativi derivati nitro, cloro
e nitrocloro fenolici per il costo complessivo di Euro
18.000,00;
2) sistema gascromatografico con rilevatore di massa assemblato con concentratore purge and trap per la determinazione dei composti organostannici per il costo complessivo di
Euro 132.000,00;
C) di impegnare la somma complessiva di Euro 150.000,00
registrandola al n. 5151 di impegno sul Capitolo 37378 “Interventi per l’attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: spese per l’adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R. 21 aprile
1999, n. 3)” – UPB 1.4.2.3.14223 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
D) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa,
l’onere di spesa, previsto al punto C) che precede è ricompreso nel
budget massimo assegnato alla Direzione generale competente,
per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e
seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge
Finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
E) di dare atto che il Dirigente competente per materia, ai
sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 450/07, provvederà con propri atti formali alla liquidazione della spesa di cui alla lettera B) precedente, ed alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento, ferme restando le
valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base
dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa),
a seguito di presentazione da parte di ARPA Sezione Provinciale di Ravenna di rendicontazione attestante le spese sostenute;
F) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
richiamato il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013
previsto dall’art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006
sui Fondi Strutturali, approvato con Decisione comunitaria
C(2007)3329 del 13/7/2007;
viste:
– la deliberazione del CIPE del 15/6/2007, n. 36 concernente
“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
– la decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del
26 ottobre 2007 di approvazione del Programma operativo
per l’intervento comunitario del FSE ai fini dell’obiettivo 2
“Competitività regionale e occupazione” nella Regione
Emilia-Romagna;
richiamate:
la
L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza
–
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e
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della formazione professionale anche in integrazione tra
loro”;
– la L.R. n. 17 dell’1 agosto 2005 “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 117/2007 “Linee di programmazione e
indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010”;
viste altresì le proprie deliberazioni:
– 177/03 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione
ed alle regole per accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche;
– 936/04 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche” e successive
modifiche;
– 246/07 “Aggiornamento elenco degli organismi di formazione professionale accreditati di cui alla delibera di Giunta
n. 513/2006” e successive integrazioni;
– 1226/07 “Modifica ed integrazione alla delibera 1263/04 a
seguito della nuova programmazione 2007/2013”;
– 680/07 “Approvazione di un accordo fra Regione e Province
dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro
(L.R. 12/03 – L.R. 17/05) in attuazione della delibera G.R.
503/07”;
– 1681/07 “Programma operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 ‘Competitività regionale e occupazione’
2007-2013 – Presa d’atto della decisione di approvazione della
Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di gestione e delle relative funzioni e degli Organismi intermedi”;
– 1951/07 “Adozione del Piano di attività regionale 2008 in attuazione dell’Accordo tra Regione e Amministrazioni provinciali di cui alla delibera regionale n. 680/2007”;
premesso nel Programma operativo regionale Ob. 2
2007/2013 è affermata la centralità dell’intervento sulle risorse
umane, quale indispensabile fattore per il conseguimento dei
complessivi obiettivi di sviluppo, coesione ed occupazione, anche mediante l’ampliamento e il miglioramento dei percorsi di
alta formazione finalizzati al perfezionamento e alla specializzazione al fine di migliorare e stabilizzare le posizioni lavorative;
ritenuto necessario offrire opportunità formative di qualificazione e specializzazione delle competenze delle persone che hanno intrapreso percorsi professionali in un settore caratterizzato
dalla flessibilità delle forme contrattuali al fine di consentirne migliori condizioni professionali migliorandone l’adattabilità;
ritenuto inoltre di prevedere l’erogazione di assegni formativi da utilizzare per la specializzazione e il perfezionamento
nell’ambito dello spettacolo dal vivo di figure artistiche ad alta
professionalità;
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ravvisato, con il presente atto, di dare attuazione alle aree di
sviluppo strategico della Regione Emilia-Romagna cofinanziabili dal FSE espresse nel DPEF, più specificatamente a quanto
previsto all’interno delle linee prioritarie d’azione in esso contenute, in particolare alla linea prioritaria “Sostenibilità” che al
punto 3.4.3 “La cultura” sottolinea il sostegno alle attività artistiche e alle imprese in campo teatrale, musicale e della danza;
dato atto che l’esame delle candidature e delle offerte formative di cui all’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, verrà effettuato da un Nucleo di valutazione interno all’Assessorato che verrà nominato con successivo atto del
Direttore generale “Cultura, Formazione e Lavoro”;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, in materia di organizzazione e rapporti di lavoro;
richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
– n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
– n. 1150/2006 “Approvazione degli atti di conferimento degli
incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)”;
– n. 1663/2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
– n. 450/2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/2003 e successive modifiche”;
dato atto del parere favorevole di regolarità amministrativa
espresso Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro,
dr.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell’art. 37, comma 4 della succitata L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;
su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per le motivazioni in narrativa riportate e
qui integralmente richiamate, le “Presentazione di candidature
per soggetti attuatori e offerte formative per l’erogazione di assegni formativi nell’ambito dello spettacolo dal vivo di figure
artistiche ad alta professionalità”, Allegato A), parte integrante
della presente deliberazione;
2) di stabilire che l’esame delle candidature e offerte formative di cui all’Allegato A), sopra citato, verrà effettuato da
un Nucleo di valutazione interno all’Assessorato che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro;
3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)
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DELIBERAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 12 dicembre 2007, n. 275
Conferimento di incarico professionale – ex art. 12,
co. 4 della L.R. 43/01 – in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare del Vice-Presidente – Luigi Giuseppe Villani (proposta n. 284)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera:
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di conferire, ai sensi dell’art. 12 – co. 4 – della L.R. 43/01,
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa,
come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto
(Allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione al sottoelencato collaboratore: sig. Prati Giorgio (omissis);
b) di fissare in Euro 850,00 al lordo delle ritenute e trattenute
di legge, il compenso spettante al collaboratore in parola,
per l’incarico in oggetto, dando atto che la spesa relativa,
che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell’Ente,
è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;
c) di approvare lo schema di contratto di incarico, Allegato 1),
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di
stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 17 dicembre 2007 o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo e fino al 31 dicembre 2007 o quella precedente data
di cessazione dell’incarico conferito al Vice-Presidente –
Luigi Giuseppe Villani – che ne ha fatto richiesta;
d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con
l’interessato il contratto di incarico, di cui al punto c) che
precede;
e) di impegnare e liquidare la somma relativa all’incarico in
parola, pari a complessivi Euro 950,00, sull’UPB 1 funzione 1 – Capitolo 17 “Spese per il personale assegnato a Strutture speciali di cui all’art. 7 lett. a) della L.R. 43/01” – Azione 1099 del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la
necessaria disponibilità, come segue:
– quanto a Euro 850,00 (impegno n. 1046) per compenso relativo all’incarico in oggetto;
– quanto a Euro 90,66 (incrementato ad Euro 97,00 per
eventuali conguagli derivanti dalla Legge finanziaria 2008)
per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 16,00% del compenso (impegno n. 1047);
– quanto a Euro 2,89 (arrotondato per eccesso a Euro 3,00)
per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 4 per mille,
maggiorato dell’1%, calcolati sul minimale (Euro 1.068,55)
(impegno n. 1048);
f) di dare atto che il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo, su disposizione del Direttore generale, provvederà
all’emissione del titolo di pagamento secondo le modalità
stabilite all’art. 3 del contratto di incarico di cui all’Allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
g) di dare atto, inoltre, che la somma di cui al punto e) che precede, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle
rendite;
h) di dare atto che il sig. Prati Giorgio è tenuto all’osservanza
del DLgs 196/03 “Codice in materia di protezione di dati
personali” e della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 1 del 12/1/2005 recante: “Designazione dei soggetti re-
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sponsabili in materia di trattamento dei dati personali di cui
all’Allegato 5 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
45/03, in particolare del responsabile del diritto d’accesso e
dei soggetti esterni preposti dal Consiglio regionale al trattamento dati” (proposta n. 245/2004);
i) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla
competente Commissione assembleare;
l) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 12 dicembre 2007, n. 276
Modifica dell’incarico professionale – ex art. 12, co. 4
della L.R. 43/01 – in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare del
Gruppo assembleare “Gruppo della Libertà” (proposta n. 285)

(omissis)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera:

tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di modificare, limitatamente agli artt. 1) “Oggetto”, 2)
“Compenso” e 4) “Durata” il contratto di incarico professio nale in forma di collaborazione coordinata e continuativa
conferito alla collaboratrice sotto indicata, ai sensi dell’art.
12 – co. 4 – della L.R. 43/01, per le motivazioni espresse in
premessa e qui integralmente riportate: sig.ra Giovannardi
Elisabetta (omissis);
b) di approvare lo schema di novazione del contratto di incari co, Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del pre sente atto, e di stabilire che la modifica del contratto decor rerà dalla data del 19 dicembre 2007 o quella successiva
data di sottoscrizione del medesimo;
c) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con
l’interessata il contratto di novazione dell’incarico, di cui al
punto a) che precede;
d) di impegnare e liquidare per un importo pari ad Euro
924,00, relativo al periodo 19/12 – 31/12/2007 sull’UPB 1
funzione 1 – Capitolo 18 “Spese per il personale assegnato a
Strutture speciali di cui all’art. 8 della L.R. 43/01” – Azione
1220 – come segue:
– quanto a Euro 790,00 per compenso relativo al periodo
19/12 – 31/12/2007 per compenso relativo all’incarico in
oggetto (impegno n. 1049);
– quanto a Euro 124,93 (incrementato ad Euro 131,00 per
eventuali conguagli derivanti dalla Legge finanziaria 2008)
per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 23,72% del com penso (impegno n. 1.050);
– quanto a Euro 2,13 (arrotondato per eccesso a Euro 3,00)
per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 4 per mille,
maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso (impegno n.
1051);
e) di dare atto che il Responsabile del Servizio Gestione e Svi luppo, su disposizione del Direttore generale, provvederà
all’emissione del titolo di pagamento secondo le modalità
stabilite all’art. 3 del contratto di incarico di cui alla delibe razione 243/07;
f) di ridurre per un importo come di seguito riportato i seguen ti impegni assunti sull’UPB 1 – funzione 1 – Capitolo 18
“Spese per il personale assegnato alle Strutture speciali, di
cui all’art. 8 della L.R. 43/01” del Bilancio per l’esercizio
2007 – Azione 1112;
quanto ad Euro 799,96 impegno n. 969;
quanto ad Euro 118,73 impegno n. 970;
quanto ad Euro 2,61 impegno n. 971;
g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto
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d) che precede, potrà essere oggetto di adeguamento in sede
di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed
INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;
h) di stabilire che con successivo atto del Direttore generale si
provvederà all’impegno della spesa relativa all’esercizio
2008 e che la stessa farà capo al budget di spesa definita per
la Segreteria particolare della Struttura interessata per il
2008;
i) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla
competente Commissione assembleare;
l) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 12 dicembre 2007, n. 277
Conferimento di incarico professionale – ex art. 12,
co. 4 della L.R. 43/01 – in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare del Vice-Presidente – Luigi Giuseppe Villani (proposta n. 287)

(omissis)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera:

tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di conferire, ai sensi dell’art. 12 – co. 4 – della L.R. 43/01,
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa,
come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto
(Allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione al sottoelencato collaboratore: sig. Sicuri
Giuseppe (omissis);
b) di fissare in Euro 1.410,00 al lordo delle ritenute e trattenute
di legge, il compenso spettante al collaboratore in parola,
per l’incarico in oggetto, dando atto che la spesa relativa,
che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell’Ente,
è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;
c) di approvare lo schema di contratto di incarico, Allegato 1),
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di
stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 17 dicembre 2007 o quella successiva data di sottoscrizione del medesimo e fino al 31 dicembre 2007 o quella precedente data
di cessazione dell’incarico conferito al Vice-Presidente –
Luigi Giuseppe Villani – che ne ha fatto richiesta;
d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con
l’interessato il contratto di incarico, di cui al punto c) che
precede;
e) di impegnare e liquidare la somma relativa all’incarico in
parola, pari a complessivi Euro 1.574,00, sull’UPB 1 funzione 1 – Capitolo 17 “Spese per il personale assegnato a
Strutture speciali di cui all’art. 7 lett. a) della L.R. 43/01” –
azione 1099 del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
– quanto a Euro 1.410,00 (impegno n. 1043) per compenso
relativo all’incarico in oggetto;
– quanto a Euro 150,40 (incrementato ad Euro 160,00 per
eventuali conguagli derivanti dalla Legge finanziaria 2008)
per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 16,00% del compenso (impegno n. 1044);
– quanto a Euro 3,80 (arrotondato per eccesso a Euro 4,00) per
oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 4 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso (impegno n. 1045);
f) di dare atto che il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo, su disposizione del Direttore generale, provvederà

g)

h)

i)
l)

all’emissione del titolo di pagamento secondo le modalità
stabilite all’art. 3 del contratto di incarico di cui all’Allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto, inoltre, che la somma di cui al punto e) che precede, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle
rendite;
di dare atto che il sig. Sicuri Giuseppe è tenuto
all’osservanza del DLgs 196/03 “Codice in materia di protezione di dati personali” e della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 1 del 12/1/2005 recante: “Designazione dei
soggetti responsabili in materia di trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 5 della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza 45/03, in particolare del responsabile del diritto d’accesso e dei soggetti esterni preposti dal Consiglio regionale al trattamento dati” (proposta n. 245/2004);
di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla
competente Commissione assembleare;
di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 12 dicembre 2007, n. 278
Parziale modifica del contratto di incarico professionale in forma di co.co.co. stipulato – ex art. 12 – co. 4 –
della L.R. 43/01 con collaboratore Bordini Fausto
(proposta n. 291)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera:
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di modificare, limitatamente all’oggetto della prestazione,
l’incarico professionale in forma di collaborazione coordinata
e continuativa conferito, ai sensi dell’art. 12 – co. 4 – della L.R.
43/01, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, al sig.: Bordini Fausto (omissis);
b) di approvare lo schema di novazione del contratto di incarico, Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che la modifica del contratto decorrerà dalla data del 12 dicembre 2007 o quella successiva
data di sottoscrizione del medesimo, fermo restando la scadenza fissata al 31 dicembre 2007 o quella precedente data
di cessazione dell’incarico conferito al Presidente del Gruppo assembleare “Partito Democratico” – Marco Monari, che
ne ha fatto richiesta;
c) di autorizzare il Direttore generale a stipulare con
l’interessato il contratto di novazione dell’incarico, di cui al
punto c) che precede;
d) di ridurre per un importo complessivo di Euro 954,33 relativo al periodo 12/12 – 31/12/2007, gli impegni assunti
sull’UPB 1 funzione 1 – Capitolo 18 “Spese per il personale
assegnato a Strutture speciali di cui all’art. 8 L.R. 43/01” –
Azione 1141 come segue:
– quanto a Euro 823,33 (impegno n. 357) per compenso relativo all’incarico conferito con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza 226/06, come modificato ed integrato con deliberazione 64/07 e 195/07;
– quanto a Euro 130,19 (arrotondato per difetto a Euro
130,00) per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 23,72%
del compenso (impegno n. 358);
– quanto a Euro 1,82 (arrotondato per difetto a Euro 1,00) per
oneri 1NAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 4 per mille maggiorato dell’1%, calcolati sul minimale (Euro 1.068,55), (impegno
n. 359);
e) di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro
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961,33 relativa al periodo 12/12/2007 – 31/12/2007
sull’UPB 1 funzione 1 – Capitolo 18 “Spese per il personale
assegnato a Strutture speciali di cui all’art. 8 L.R. 43/01” –
Azione 1111 come segue:
– quanto a Euro 823,33 (impegno n. 1053) per compenso relativo agli incarichi in oggetto;
– quanto a Euro 130,19 (incrementato per eventuali conguagli derivanti dalla legge finanziaria 2008 ad Euro 136,00)
per oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 23,72% del compenso (impegno n. 1054);
– quanto a Euro 1,82 (arrotondato per eccesso a Euro 2,00)
per oneri INAIL a carico Ente pari ai 2/3 del 4 per mille
maggiorato dell’1%, calcolati sul minimale (Euro
1.068,55), (impegno n. 1055);

f) di dare atto che il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo, su disposizione del Direttore generale, provvederà
all’emissione del titolo di pagamento secondo le modalità
stabilite all’art. 3 del contratto di incarico di cui alla deliberazione 226/06;
g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al punto
e) che precede, potrà essere oggetto di adeguamento in sede
di conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed
INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;
h) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla
competente Commissione assembleare;
i) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E
NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

3) di dare atto che gli importi previsti nel documento di programmazione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazione professionale per ciascun incarico potranno essere variati
in incremento nella misura massima del 10% all’atto del conferimento dell’incarico nel rispetto dell’ammontare complessivo
del fabbisogno programmato su ciascun capitolo di Bilancio
per l’esercizio finanziario 2008;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E
NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 4 dicembre 2007, n. 39
Programmazione da parte dell’IBACN del fabbisogno
di massima di prestazioni professionali (art. 12 L.R.
43/01) per l’anno 2008
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(omissis)
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
qui si intendono integralmente riportate, il documento di programmazione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazione professionale da parte della Direzione IBACN della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2008, specificatamente indicato nelle singole schede allegate quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto, ai sensi del comma 7 comma 8 della L.R.
29/95 così come sostituito dal comma 3 dell’art. 49 della Legge
regionale 6/04, che il Direttore dell’IBACN potrà provvedere a
conferire gli incarichi per prestazioni professionali ricompresi
nell’elenco allegato, assumendo i relativi impegni di spesa, nel
rispetto dei criteri e requisiti previsti dalle deliberazioni della
Giunta regionale 181/02, 124/03, 1958/03 e 1501/05 e dalla
normativa vigente;

4) di dare atto che, qualora esista, in relazione a sopraggiunti
elementi di valutazione in fase attuativa e/o gestionale, palese difformità nella collocazione della tipologia dell’incarico tra l’atto di
programma e la determina di conferimento dell’incarico sarà questo atto dirigenziale a dover soddisfare gli elementi che identificano con precisione l’appartenenza ad una tipologia piuttosto che ad
un’altra;
5) di dare atto che il Direttore dell’IBACN potrà provvedere al conferimento di incarichi per prestazioni professionali finanziate con risorse regionali o in corso di assegnazione da parte dello Stato ovvero di organismi comunitari ovvero di leggi di
settore solo a seguito dell’iscrizione a bilancio delle relative risorse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente restando il suddetto atto subordinato per questi
incarichi alle avvenute operazioni contabili;
6) di dare atto inoltre che l’ammontare delle risorse programmate con la presente deliberazione sui rispettivi capitoli
risulta specificatamente indicato nelle singole schede, allegate
parte integrante, che costituiscono la programmazione del fabbisogno di massima dei Servizi dell’IBACN per l’anno 2008 a
cui espressamente si rimanda;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 13, comma 1, della
L.R. 9/00.

(segue allegato fotografato)
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DECRETI, ORDINANZE E
ALTRI ATTI REGIONALI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 13 dicembre 2007, n. 274

GIUNTA

–

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale
13 marzo 2006, n. 49. Approvazione del metodo tariffario
per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– l’art. 47 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, che ha introdotto nella L.R. 6 settembre 1999, n. 25, l’art. 25ter “Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di
cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti
solidi urbani” prevedendo in particolare che con decreto del
Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per
definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato;
– il Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 “Metodo normalizzato
per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
riferimento”;
– il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo
2006, n. 49, con il quale è stato approvato il metodo tariffario
per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna;
– l’art. 23, comma 2, ed il punto 3 del dispositivo del sopracitato DPGR 49/06 che prevedevano l’istituzione di un apposito
gruppo di lavoro da parte della Direzione generale Ambiente
e Difesa del suolo e della costa finalizzato a definire e sviluppare gli elementi relativi al tasso di remunerazione del capitale investito ed una metodologia per la definizione degli
obiettivi di miglioramento dell’efficienza e lo svolgimento
di un’attività di analisi e simulazione della parte di tariffa relativa ai reflui delle attività produttive;
– l’art. 5 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4, che ha modificato la disciplina in materia di reti fognarie separate ed acque di prima
pioggia;
– l’art. 110 del DLgs 152/06 che riprende i contenuti dell’art.
36 del DLgs 152/99;
dato atto peraltro che la definizione delle componenti di costo per la definizione della tariffa da parte del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del territorio ai sensi del comma 2
dell’art. 154 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, non ha avuto luogo;
dato altresì atto:
– che con determinazione n. 8848 del 22 giugno 2006 è stato
costituito un Gruppo di lavoro regionale interistituzionale
costituito da funzionari della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie d’Ambito, da tecnici indicati da Confservizi, da
Confindustria e dal Tavolo dell’imprenditoria, cui è stata affidata la simulazione dell’art. 20 del Metodo, la determinazione del margine m di cui al comma 5, art. 8 del Metodo e la
sperimentazione e messa a punto dei modelli e metodologie
proposte dalla Giunta regionale di cui al comma 4, art. 3 del
Metodo;
– che con la deliberazione di Giunta regionale del 24 luglio
2006, n. 1047, sono stati definiti i criteri e indirizzi per la
sperimentazione preliminare del fattore di performance
complessiva di cui all’art. 4 del Metodo tariffario regionale
approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
13 marzo 2006, n. 49, ed inoltre è stato costituito un gruppo
di consultazione permanente sulla sperimentazione e prima
applicazione del Metodo tariffario regionale per la regolazione e determinazione della tariffa del Servizio Idrico integrato;
– che con determinazione n. 12985 del 20 settembre 2006 sono
stati nominati i componenti, appartenenti alla Direzione ge-

–

–
–
–
–

–

–

–

–

nerale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, all’Autorità
regionale di vigilanza sui servizi idrici e rifiuti urbani, alle
principali OOSS del territorio ed ai Comitati Consultivi
Utenti, ed è stato attivato il gruppo di consultazione permanente di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale
1047/06;
che la Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa ha anche attivato un gruppo di lavoro informale, formato da collaboratori della Regione Emilia-Romagna,
dell’Autorità regionale di vigilanza, delle Agenzie d’Ambito
e dei principali gestori del servizio, finalizzato alla sperimentazione quantitativa dell’art. 4 del metodo tariffario che
ha suggerito e sviluppato alcune integrazioni e precisazioni
all’Allegato tecnico relativo all’applicazione del citato art. 4
che sono state condivise con il gruppo di consultazione permanente;
che il gruppo di lavoro interistituzionale, anche avvalendosi
del supporto scientifico della società Ref, incaricata dalla
Regione e da Unioncamere di svolgere alcune analisi ed approfondimenti, e dei dati nazionali di settore di Unioncamere
Italiana nell’ambito della convenzione di collaborazione tra
Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Italiana ed Unioncamere Emilia-Romagna, ha concluso la propria attività suggerendo con nota protocollo generale 2007.2252 alcuni correttivi, conseguenti alle esperienze applicative derivate dalla
sperimentazione, all’art. 20 del metodo tariffario regionale,
trasmettendo con nota protocollo generale 2007.14721 una
metodologia per la determinazione degli obiettivi di miglioramento d’efficienza e definendo con nota protocollo generale 2007.256252 il rendimento del capitale investito ed alcune precisazioni sulla tempistica applicativa e il livello minimo di informazioni per l’applicazione dell’art. 4 del metodo tariffario;
che il gruppo di consultazione permanente ha valutato la documentazione suddetta del gruppo di lavoro interistituzionale;
che all’art. 20 del DPGR n. 49 del 2006, per mero errore materiale, vi è un’erronea numerazione dei commi 18 e 19, la
cui esatta numerazione è rispettivamente 17 e 18;
che all’art. 4 comma 2 del DPGR n. 49 del 2006, per mero errore materiale, vi è un riferimento all’art. 2 anziché all’art.3;
che all’art. 21 comma 2 del DPGR n. 49 del 2006, per mero
errore materiale, vi è un riferimento alla «direttiva di cui
all’art. 4 comma 4» anziché al «decreto di cui all’art. 3 comma 4»;
ritenuto opportuno:
introdurre una metodologia per la definizione degli obiettivi
di efficienza basata sulla determinazione di una frontiera dei
costi di gestione e sulla definizione di un obiettivo fisso minimo annuale per le aziende di gestione con costi inferiori
alla frontiera, e di obiettivi di avvicinamento basati sulla distanza dalla frontiera stessa per le aziende di gestione con
costi superiori alla frontiera;
correggere le modalità di applicazione della tariffa relativa
ai reflui delle attività produttive in modo da consentire la determinazione anche di tariffe per singola gestione oltre che
per singolo ambito territoriale ottimale;
rendere più chiare le definizioni dei parametri di qualità e le
modalità di applicazione del fattore di performance complessiva PCn sulla base delle esperienze sviluppate nel corso
della sperimentazione precisando anche la tempistica di applicazione e le condizioni minime in termini di livello di informazioni disponibili per consentirne una corretta applicazione;
utilizzare, per la determinazione del margine m di cui al
comma 5 dell’art. 8 del metodo tariffario regionale, la metodologia del costo medio ponderato del capitale (weighted
average cost of capital – WACC) secondo le più diffuse prassi di regolazione internazionali e, nel settore energia, nazionali, calcolata con riferimento al primo trimestre 2007 fissandone i parametri ai valori suggeriti dalla “Relazione sintetica sulla determinazione del margine m da applicare
all’IRS a 15 anni (art. 8 DPGR 49/2006)” protocollo genera-
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le 2007.256252 con l’eccezione del parametro “rendimento
privo di rischio” (risk free) e del parametro “rapporto di indebitamento” (Debt/Equity obiettivo) che vengono fissati a
valori diversi, ma entro i valori massimi applicabili suggeriti
dal rapporto di ricerca Ref, Allegato 1 della suddetta “Relazione sintetica sulla determinazione del margine m da applicare all’IRS a 15 anni (art. 8 DPGR 49/2006)” in modo da incorporare le più recenti aspettative del mercato alla data di
riferimento utilizzata e da assegnare alle imprese del settore
un obiettivo di indebitamento più spinto anche in ragione
della necessità, nei prossimi anni, di sviluppare un importante volume di nuovi investimenti;
– definire un termine preciso, inequivoco e noto in anticipo per
la fissazione del valore di riferimento del tasso IRS di cui al
comma 5, art. 8 del metodo tariffario regionale legando tale
fissazione alla data di conclusione del periodo di regolazione
tariffaria precedente e calcolandone il valore su un periodo
di 30 giorni al fine di ridurre gli effetti di eventuali turbolenze isolate sui mercati finanziari;
– aggiungere, tra le attività da svolgere in sede di revisione tariffaria periodica, quella relativa all’aggiornamento del valore di riferimento dell’Interest Swap Rate (IRS) di cui al
comma 5, art. 8 del metodo tariffario regionale;
ritenuto di condividere le ragioni alla base delle proposte
sopra richiamate, in considerazione delle quali:
– si approva la metodologia per la determinazione degli obiettivi di miglioramento di efficienza sviluppata dal gruppo di
lavoro interistituzionale;
– si adottano le modificazioni suggerite dal gruppo di lavoro
interistituzionale, sulla base dei risultati sperimentali,
all’art. 20 del metodo tariffario;
– si modifica l’allegato tecnico relativo all’applicazione
dell’art. 4 del metodo tariffario regionale tenendo conto delle indicazioni scaturite dalla citata sperimentazione;
– si meglio precisa la tempistica e le modalità minime di applicazione dell’art. 4 come suggerito dalla citata relazione protocollo generale 2007.256252 del gruppo di lavoro interistituzionale;
– si fissano i seguenti parametri principali del modello di costo
medio ponderato di capitale:
– tax rate: 40%;
– scudo fiscale: 33%;
– rendimento risk free: 4,25%;
– tasso inflazione attesa: 1,8%;
– MRP: 3,6%;
– DRP: 0,8%;
– b unlevered: 0,42;
– Debt/Equity obiettivo: 72%;
– IRS 15Y: 4,34%;
che danno luogo ad un margine m pari a 2,39;
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considerato inoltre necessario:
– abrogare l’art. 13 del DPGR 49/06 in quanto superato dalle
nuove disposizioni del citato art. 5 L.R. 4/07 ed anche il
comma 2 dell’art 23 in quanto esauriti i compiti in esso previsti;
– aggiornare i riferimenti all’art. 36 del DLgs 152/99 oggi trasposto nell’art. 110 del DLgs 152/06;
– correggere i citati errori materiali presenti agli artt. 4, 20 e 21
del DPGR 49/06;
considerato:
– che con nota protocollo 2007.283252 è stata avviata la consultazione formale ai sensi del comma 1, art. 25 ter L.R.
25/99 sulle proposte di emendamento al metodo tariffario regionale relativo al Servizio idrico integrato derivanti dalle
attività disposte con il DPGR 49/06;
– che in data 6 dicembre 2007 con prot. n. 22929, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione competente
dell’Assemblea legislativa ai sensi dell’art. 47 della L.R.
7/04;
dato atto, inoltre, del parere di regolarità amministrativa
espresso dal Direttore generale all’Ambiente e Difesa del suolo
e della costa, dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell’art. 37 comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta 450/07;
decreta:
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare le modifiche all’articolato del DPGR n. 49 del
2006 recante “Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in
Emilia-Romagna” contenute nell’Allegato A del presente
decreto;
2) di approvare l’Allegato tecnico 01 “Metodologie per la definizione degli obiettivi di miglioramento di efficienza” al
DPGR n. 49 del 2006, che costituisce parte integrante e sostanziale del DPGR n. 49 del 2006;
3) di approvare il nuovo Allegato tecnico 1 “Applicazione del
fattore di performance complessiva PCn” che sostituisce interamente il precedente e costituisce parte integrante e sostanziale del DPGR n. 49 del 2006;
4) di adottare il testo coordinato dell’articolato del decreto del
Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006 “Metodo
tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa
del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna” allegato al
presente atto di cui è parte integrante;
5) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L PRESIDENTE
Vasco Errani

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 280

GIUNTA

Designazione di Silvia Sangiorgi come componente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di
Ferrara
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

messa in sicurezza della fascia costiera delle province di FE,
RA, FC e RN” terzo stralcio. OPCM n. 3477/05 e OPCM n.
3534/06
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
in qualità di Commissario Delegato
(omissis)

decreta:

GIUNTA

1) di approvare il “Piano degli interventi straordinari e di
messa in sicurezza della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – Terzo stralcio – (OPCM
n. 3477/2005 e OPCM n. 3534/2006). Eccezionali eventi meteo
marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – 24 settembre
2004”, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale
sono inidividuati gli enti attuatori degli interventi e le relative
spese, e sono definite le procedure di attuazione dello stesso;
2) di pubblicare, per omissis, il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
3) di dare atto che il piano di cui al punto 1 è disponibile per
la consultazione nel sito: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/archeventi/intro.htm e che inoltre è consultabile in forma
cartacea presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Silvani n. 6, Bologna.

Approvazione del “Piano degli interventi straordinari e di

I L PRESIDENTE
Vasco Errani

(omissis)

decreta:

a) di designare, per quattro anni, componente effettivo del
Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara la rag.ra Silvia
Sangiorgi (omissis);
b) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL P RESIDENTE
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 285

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 5 novembre 2007, n. 416
Acquisizione in posizione di comando del Dirigente
del Comune di Rimini dr. Vito Pierro e contestuale
conferimento allo stesso dell’incarico di Responsabile di Struttura dell’Assemblea legislativa
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando:
a) di acquisire in posizione di comando, preso atto del nulla
osta espresso dal Comune di Rimini, il Dirigente dott. Vito
Pierro, a far tempo dal 20/11/2007 e fino al 19/11/2008
(data di scadenza del comando) e di conferire, contestualmente, al dr. Pierro, per il periodo di comando, l’incarico di
responsabile del Servizio “Istituti di Garanzia”, ciò nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 45 – co. 5 – della L.R.
43/01 e successive modifiche ed integrazioni;
b) di dare atto che il Dirigente di cui al presente atto, svolgerà i
compiti risultanti dalla definizione delle funzioni e attività

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 4
dicembre 2007, n. 16168
Conferimento di incarico di studio da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa alla
dr.ssa Paola Barchiesi ai sensi dell’art. 12 della L.R.
43/01
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

proprie della posizione ricoperta, con i poteri necessari per
l’espletamento delle funzioni connesse all’incarico conferito, avvalendosi delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie, rispondendo al Dirigente sovraordinato,
ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità;
c) di dare atto che sarà disposto, con successivi e separati provvedimenti, il rimborso al Comune di Rimini di tutti gli importi dovuti, che verranno anticipati dal Comune stesso per
corrispondere, per conto della Regione Emilia-Romagna –
Assemblea legislativa, ogni dovuto emolumento, comprensivo di oneri diretti e riflessi, dalla data di effettiva assunzione in servizio presso gli uffici regionali del Dirigente dr.
Pierro Vito e che gli oneri derivanti dalla presente determinazione rientrano nei limiti di spesa per il personale, fissati
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 49/07;
d) di dare atto, infine, che dalla stessa data del 20 novembre
2007, cessa l’incarico “ad interim” di Responsabile del Servizio “Istituti di Garanzia”, conferito con proprio atto
266/07 alla dr.ssa Guicciardi Gloria;
e) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, giusto il disposto di cui
all’art. 44, co. 3 – della L.R. 43/01.
IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Benedetti

1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
delibera di Giunta regionale 228/07 richiamate in premessa, un
incarico di studio, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo
schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, alla dr.ssa Paola Barchiesi;
2) di approvare lo schema di contratto fra la Regione Emilia-Romagna e la dr.ssa Paola Barchiesi, nel testo allegato al
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
450/07;
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4) di dare atto che l’incarico di studio conferito con il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto stesso e termina entro dodici mesi, previa comunicazione di avvio
del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa secondo il percorso e le procedure previste e indicate nella nota del
Direttore generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, Prot. PG/07/20181 del
22/1/2007;
5) di stabilire in Euro 22.500,00 il compenso complessivo
da riconoscere alla dr.ssa Paola Barchiesi, al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;
6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 22.500,00 registrata con il n. 4829, sul Capitolo 03854 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975,
n. 24)” afferente all’UPB 1.2.3.2.3501 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2007 che è dotato della necessaria disponibilità;
7) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto 6) che precede è ricompreso nei budget massimi assegnati alla Direzione generale
competente per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1,
comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il patto
di stabilità interno;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01, alla
liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte
nell’incarico conferito col presente provvedimento, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla
base dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di
cassa), si provvederà con propri atti formali, nel rispetto di
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
450/07 e secondo le modalità indicate nell’art. 3 dello schema
di contratto d’incarico;
9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo
presso l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul Cap. 5075 “Versamento all’INAIL delle somme
dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio
2000, n. 38) – Spese obbligatorie” di cui all’U.P.B. 1.2.1.1.120
del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
10) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emi-

lia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS – Gestione Separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento
all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e
per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art.
2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L.
30/9/2003, n. 269 convertito in Legge 24/11/2003, n. 326). Spese obbligatorie” di cui all’U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per
l’esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel
versamento mensile a favore dell’INPS;
11) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co.,
al Servizio Organizzazione e Sviluppo che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l’Impiego competente, entro il
giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, come
previsto dalla sopra citata nota Prot. PG/07/20181 del 22/1/2007, e
nel rispetto del comma 1180, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge finanziaria 2007);
12) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla delibera
della Giunta regionale 181/02 e dall’art. 12, comma 5 della L.R.
43/01:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali e istituzionali;
– alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del
comma 173, art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
finanziaria 2006);
14) di designare la dr.ssa Paola Barchiesi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 30 del DLgs 30 giugno 2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, incaricata del trattamento dei
dati personali relativi alla banca dati sistemi informativi della
costa (SIC), di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, e dei
trattamenti che in futuro verranno affidati nell’ambito dello
stesso incarico per iscritto, connessi allo svolgimento
dell’attività relativa all’incarico conferito e per tutta la sua durata, dando atto che il trattamento deve avvenire nel rispetto del
DLgs 196/03, delle deliberazioni di Giunta regionale 960/05 e
1264/05 ed in conformità alle istruzioni impartite dal Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con determinazione n. 16050 del 14/11/2006.
I L DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

borazione coordinata e continuativa secondo il percorso e le
procedure previste e indicate nella nota del Direttore generale
centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e
Telematica prot. PG/07/20181 del 22/1/2007, e termini entro
diciotto mesi;
c) di stabilire che la struttura di coordinamento, per
l’attività dedotta nello schema di contratto è il Servizio Riqualificazione urbana e Promozione della qualità architettonica e
che si provvedere alla sottoscrizione del contratto ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
d) di prevedere per l’incarico di cui alla lettera a) che precede, un compenso di Euro 38.000,00, non assoggettabili ad IVA,
al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, nonché il rimborso delle spese vive di missione, previa autorizzazione scritta del Direttore generale, per un massimo di Euro
2.000,00 per complessivi Euro 40.000,00;
e) di impegnare la suddetta spesa complessiva di Euro
40.000,00 come segue:
– quanto ad Euro 25.000,00, registrata con il n. 4718 di impegno, imputandola al Capitolo 31108 “Spese per lo svolgimento di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo
dei programmi di riqualificazione urbana” (art. 7 comma 3
L.R. 3 luglio 1998, n. 19 di cui all’UPB 1.4.1.2.12200;
– quanto ad Euro 13.000,00, registrata con il n. 4719 di impegno, imputandola al Capitolo 31108 “Spese per lo svolgi-

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE, RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI 9 novembre 2007, n. 14650
Conferimento di incarico di studio da rendere in forma di co.co.co. alla dott.ssa Bacchini Cristina ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 43 ed in attuazione della DGR
228/07
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

a) di conferire alla dott.ssa Cristina Bacchini, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 228/07 richiamata in premessa, un incarico di studio da
rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa,
come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto
d’incarico (Allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
b) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire
che l’incarico di cui alla lettera a) decorra dalla data di sottoscrizione previa comunicazione di avvio del rapporto di colla-
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mento di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo
dei programmi di riqualificazione urbana” (art. 7 comma 3
L.R. 3 luglio 1998, n. 19 di cui all’UPB 1.4.1.2.12200;
– quanto ad Euro 2.000,00, registrata con il n. 4720 di impegno, imputandola al Capitolo 31108 “Spese per lo svolgimento di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo
dei programmi di riqualificazione urbana” (art. 7 comma 3
L.R. 3 luglio 1998, n. 19 di cui all’UPB 1.4.1.2.12200;
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la
necessaria disponibilità;
f) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01, alla
liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte
nell’incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con cadenza bimestrale, con propri atti formali nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale
450/07 con le modalità indicate nello schema di contratto
all’art. 4, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite
dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento della
spesa interna (liquidità di cassa);
g) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto e) che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1,
comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il patto
di stabilità interno;
h) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione
separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento all’INPS
delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, DL 30/9/2003, n.
269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
i) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo
presso l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs. 23/2/2000, n. 38
graveranno sul Cap. 5075 “Versamento all’ INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese obbligatorie” di cui all’UPB
1.2.1.1.12 0 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
j) di dare atto altresì che, alle scadenze previste, la Regione
Emilia-Romagna provvederà ad effettuare i versamenti previsti
per legge dalle normative fiscali,previdenziali ed assicurative
vigenti;
k) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali e istituzionali e la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
1) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi del
comma 173, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Legge finanziaria 2006);
m) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di
co.co.co, al Servizio Organizzazione e Sviluppo che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l’impiego competente, entro il giorno precedente all’instaurazione del rapporto
di lavoro, come previsto dalla sopra citata nota Prot.
PG/07/20181 del 22/1/2007, e nel rispetto del comma 1180, art.
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007).
per IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE, RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI 7 dicembre 2007, n. 16259
Conferimento di incarico professionale di consulenza
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 all’arch. Cesare
Zanirato
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
delibera di Giunta regionale 1342/07, all’arch. Cesare Zanirato,
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, l’incarico di prestazione professionale,
come regolato dettagliatamente nello schema di contratto allegato, relativo ad un’attività di consulenza finalizzata a predisporre, nell’ambito degli atti di indirizzo di cui alla L.R. 31/02,
le linee guida per l’applicazione delle norme e dei requisiti di
sostenibilità ambientale nonché delle tecnologie volte al risparmio energetico ed alla bioarchitettura;
2) di approvare lo schema di contratto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando altresì atto che alla sottoscrizione dello stesso si provvederà ai sensi della delibera di G.R. 450/07;
3) di stabilire che referente del coordinamento, per
l’attività dedotta nello schema di contratto, è l’arch. Adriano
Bergamaschi, responsabile di posizione organizzativa “Verifica e promozione della qualità urbanistica ed edilizia”;
4) di stabilire per l’incarico in questione un compenso complessivo di Euro 33.000,00 comprensivi di CPA 2% e di IVA al
20%;
5) di dare atto che l’incarico dovrà concludersi entro 12
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fatta
salva la previsione di cui all’art. 4 del contratto stesso;
6) di impegnare la somma complessiva di Euro 33.000,00,
registrata con il n. 5085 di impegno, imputandola al Cap. n.
30070 “Spese finalizzate alla costituzione e funzionamento dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
presso le Amministrazioni centrali e regionali (Legge 17 maggio 1999, n. 144; art. 145, comma 10, Legge 23 dicembre 2000,
n. 388) – Mezzi statali” di cui all’UPB 1.4.1.2.12100 del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2007, che
presenta la necessaria disponibilità;
7) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto 6 che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1,
comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il patto
di stabilità interno;
8) di dare atto della congruità del compenso stabilito per lo
svolgimento delle attività richieste;
9) di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01, alla
liquidazione del compenso pattuito per le attività conferite col
presente provvedimento, si provvederà con le modalità previste
dall’art. 3 del contratto allegato in schema, dietro presentazione
di regolare fattura, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 450/07, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base
dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa);
10) di dare atto, tenuto conto che l’oggetto dell’incarico
comporta una frequente presenza dell’incaricato negli uffici
della R.E.R. e prevede una costante attività di supporto e verifica da parte del referente di cui al precedente punto 3, che l’arch.
Cesare Zanirato è tenuto all’osservanza del DLgs 196/03 “Codice in materia di protezione di dati personali” con particolare
riferimento all’art. 30, ai sensi del quale è designato come inca-
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ricato del trattamento dei dati personali, della delibera della
Giunta regionale 960/05 “Direttiva in materia di trattamento di
dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di
competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento – Modifica ed integrazione delle deliberazioni di Giunta regionale
447/03 e 1878/04” e della delibera della Giunta regionale
1264/05 “Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione di dati personali”;
11) di provvedere, ai sensi della delibera della Giunta regionale 181/02, alla pubblicazione per estratto della presente

determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché
di trasmetterla alla Commissione assembleare Bilancio, Programmazione e Affari generali;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

dicate nello schema di contratto, si provvederà con cadenza bimestrale, con propri atti formali, nel rispetto di quanto stabilito
dalla deliberazione di Giunta regionale 450/07, ferme restando
le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base
dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa);
9) di dare atto che sulla base di quanto indicato in premessa
l’onere di spesa, previsto al punto 7) che precede è ricompreso
nel budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate all’art. 1, comma
656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità
interno;
10) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo
presso l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul Capitolo 5075 “Versamento all’INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000 n. 38) – Spese obbligatorie” di cui all’U.P.B.
1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
11) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione
Separata graveranno sul Capitolo 5078 “Versamento all’INPS
delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 39/03, n. 260
convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” di cui all’U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio
finanziario di riferimento;
12) di dare atto infine che, alle scadenze previste, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
13) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 181/02 e dall’art. 12, comma 5,
della L.R. 43/01:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
14) di dare atto che ai sensi della normativa vigente il presente provvedimento non è soggetto all’invio alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
15) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di
co.co.co., al Servizio Organizzazione e Sviluppo che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l’Impiego competente, entro il giorno precedente all’instaurazione del rapporto
di lavoro, come previsto dalla sopra citata nota Prot.
PG/07/20181 del 22/1/2007, e nel rispetto del comma 1180, art.
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007).

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMI E INTESE, RELAZIONI EUROPEE E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 5 dicembre 2007,
n. 16183
Conferimento di incarico di studio da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa alla
dr.ssa Ambra Vinelli ai sensi dell’art. 12, L.R. 43/01 in
attuazione delibere CIPE 20/04 e 35/05. Azioni di sistema
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
deliberazione di Giunta regionale 1342/07, per le motivazioni
espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico di studio, da rendersi in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto allegato, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, alla dott.ssa Rosa Ambra Vinelli;
2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire
che l’incarico decorra dalla data di sottoscrizione del contratto,
previa comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa secondo il percorso e le procedure
previste e indicate nella nota del Direttore generale Centrale
all’Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica prot. PG/07/20181 del 22/1/2007 e termini entro il
30/4/2008;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale 450/07;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono al rapporto che va ad instaurarsi con la dott.ssa Rosa Ambra
Vinelli sono quelle definite nello schema di contratto allegato;
5) di stabilire che la struttura di riferimento per l’attività dedotta nel contratto è il Servizio Intese istituzionali e Programmi
speciali d’Area di questa Direzione generale, in coordinamento
con il Dirigente Professional “Progetti europei in materia di governance metropolitana e di infrastrutture del territorio”;
6) di prevedere per l’incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 3.000,00, al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge;
7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 al n.
5195 di impegno sul Capitolo 3434 “Spese per azioni finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e alla
loro integrazione con la programmazione regionale (Legge 30
giugno 1998, n. 208 e del. CIPE 29 settembre 2004, n. 20)”,
U.P.B. 1.2.3.2.3910 del Bilancio per l’esercizio 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01, alla
liquidazione del compenso per le attività dedotte nell’incarico
conferito col presente provvedimento, secondo le modalità in-

12) di trasmettere copia del presente provvedimento alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del
comma 173, art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
finanziaria dello Stato).
per IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

per IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(AGREA) PER L’EMILIA-ROMAGNA 1 ottobre 2007, n.
12504
Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa al p.a. Giuseppe Ardizzoni ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 21/01 e dell’art. 12 L.R. 43/01
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di affidare l’incarico di consulenza in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al perito agrario Ardizzoni
Giuseppe (omissis), per le attività meglio precisate in narrativa
e come regolate dettagliatamente nello schema di contratto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire
che l’incarico attribuito con il presente atto, della durata di 24
mesi, decorra dalla data di sottoscrizione del contratto;
3) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono al rapporto che va a instaurarsi con il p.a. Giuseppe Ardizzoni sono quelle definite nello schema di contratto allegato;
4) di stabilire che la struttura di coordinamento, per
l’attività descritta nel contratto, è il Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA;
5) di fissare in Euro 45.000,00 non assoggettabili a IVA a
norma dell’art. 5 del DPR n. 633/72, il compenso annuo complessivo da riconoscere al perito agrario Ardizzoni Giuseppe, al
lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalle disposizioni di legge vigenti a carico del
percipiente;
6) di prevedere in Euro 5.000,00 il tetto annuo massimo
delle spese documentate rimborsabili, che il collaboratore potrà
sostenere per eventuali trasferte o altro che avesse ad incontrare
nell’espletamento dell’incarico, previa autorizzazione dal Direttore di AGREA;
7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 100.000,00
come segue:
– quanto ad Euro 12.500,00, registrata con il n. 68 di impegno,
sul Capitolo 12102 “Spese per contratti di prestazione
d’opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e seguenti del C.C. (art. 8,
comma 3, lett. b, L.R. 23 luglio 2001, n. 21)” ripartizione n.
1, di cui all’UPB 121 “Spese per il personale a carico
dell’Ente” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
– quanto a Euro 50.000,00, registrata al n. 9 di impegno, sul
Capitolo 12102 “Spese per contratti di prestazione d’opera

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
SANITARIA REGIONALE 28 maggio 2007, n. 6762
Conferimento incarico di consulenza ai sensi dell’art.
12 L.R. 43/01 al prof. Marco Tieghi per il progetto “Bilancio di missione”
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale
43/01 e della delibera di Giunta regionale 181/02 e successive
modificazioni, nonché della delibera di Giunta 228/07, per le
motivazioni e le finalità esposte in premessa, un incarico di
consulenza tecnico-specialistica al prof. Marco Tieghi, riferito
al progetto “Bilancio di missione”;

professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai
sensi degli artt. 2230 e seguenti del C.C. (art. 8, comma 3,
lett. b, L.R. 23 luglio 2001, n. 21)”, di cui all’UPB 121 “Spese per il personale a carico dell’Ente” del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2008, che sarà dotato della necessaria
disponibilità;
– quanto a Euro 37.500,00, registrata al n. 5 di impegno, sul
Capitolo 12102 “Spese per contratti di prestazione d’opera
professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai
sensi degli artt. 2230 e seguenti del C.C. (art. 8, comma 3,
lett. b, L.R. 23 luglio 2001, n. 21)” ripartizione n. 1, di cui
all’UPB 121 “Spese per il personale a carico dell’Ente” del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2009, che sarà dotato
della necessaria disponibilità;
8) di dare atto inoltre che, ai sensi della normativa contabile, alla liquidazione mensile del compenso pattuito a corrispettivo delle prestazioni dedotte nell’incarico conferito col presente provvedimento e alla liquidazione delle spese debitamente
documentate eventualmente sostenute secondo le modalità
contenute nel contratto, provvederà il Direttore di AGREA o
suo delegato;
9) di dare atto che gli oneri a carico di AGREA, relativi al
pagamento del premio assicurativo presso l’INAIL, ai contributi previdenziali INPS – Gestione Separata, e all’IRAP graveranno sul Capitolo 12106 “Oneri fiscali e contributivi per il lavoro autonomo, parasubordinato e dipendente” di cui all’UPB
1.2.1.“Spese per il personale a carico dell’Ente” del bilancio
per l’esercizio finanziario di riferimento;
10) di dare atto infine che alle scadenze previste AGREA
provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle
normative fiscali, previdenziali ed assicurativi vigenti;
11) di stabilire che il perito agrario Ardizzoni Giuseppe dovrà redigere una relazione semestrale sull’attività svolta da presentare al Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA;
12) di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto
all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Legge finanziaria 2006);
13) di provvedere, ai sensi della L.R. 43/01 alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
14) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa al Centro per l’impiego
competente, entro il giorno precedente all’instaurazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
IL DIRETTORE
Gianni Mantovani

2) di approvare l’unito schema di contratto d’incarico
(Allegato 1), parte integrante della presente determinazione,
che avrà scadenza al 31 ottobre 2007 a partire dalla data di sottoscrizione, dando atto che si provvederà alla stipula del medesimo ai sensi della delibera della Giunta regionale 450/07;
3) di stabilire, per le prestazioni svolte dal prof. Marco Tieghi, il compenso complessivo lordo di Euro 20.000,00, compresa IVA al 20% e altri oneri;
4) di impegnare la somma complessiva di Euro 20.000,00
registrata al n. 2241 di impegno sul Capitolo 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502). Mezzi regionali” – Nuova istituzione, UPB 1.5.1.2.18120 del Bilancio
per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa risulta autorizzata all’art.
24, co. 1, lett b) della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale);
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5) di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e
della delibera della G.R. 447/03 e successive modifiche, si
provvederà alla liquidazione del compenso previsto con atti
formali, alle scadenze e con le modalità di cui all’articolo 3 del
contratto d’incarico, fermo restando le valutazioni in itinere
eseguite dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento
della spesa interna (liquidità di cassa);
6) di dare atto al controllo, alla verifica delle prestazioni richieste e del rispetto delle scadenze previste contrattualmente
provvederà il Responsabile del Sistema Comunicazione, Documentazione, Formazione, dott. Marco Biocca;
7) di provvedere:
– alla trasmissione del presente atto alla competente Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali e
alla pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
– all’invio del presente provvedimento – giusto il disposto del
comma 173 dell’art.1 della Legge 266/05 – alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

finanziaria regionale) come modificata dall’art. 14 della L.R.
26 Luglio 2007, n. 13;
7) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12
della L.R. 43/01 e dalla delibera della Giunta regionale 181/02:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– a disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto
all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

I L DIRETTORE
Roberto Grilli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
SANITARIA REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 14147

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
SANITARIA REGIONALE 22 agosto 2007, n. 10597
Conferimento di incarico di consulenza ai sensi
dell’art. 12, L.R. 43/01 alla Agenzia Zadig Srl per la
messa a punto di tecnologie comunicative e metodologia per la divulgazione di informazioni scientifiche
in campo sanitario
IL DIRETTORE
(omissis)

determina:

1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
deliberazione di Giunta regionale 228/07 un incarico di consulenza alla Agenzia di giornalismo scientifico Zadig Srl con sede
a Milano in Via Calzecchi n. 10, per la messa a punto di tecnologie comunicative e metodologie per la divulgazione di informazioni scientifiche in campo sanitario, con le modalità e i tempi
previsti nello schema di contratto allegato e parte integrante
della presente determinazione che contestualmente si approva;
2) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà in attuazione alle disposizioni indicate dalla normativa
vigente ed in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
3) di stabilire che tale incarico decorra dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà entro 12 mesi;
4) di prevedere per l’incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 24.000,00 IVA al 20% compresa, al lordo delle
ritenute fiscali di legge;
5) di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al
punto 4) si provvederà in due soluzioni, come specificato nello
schema di contratto all’art. 3, a presentazione di regolari fatture
e dichiarazione di nulla osta da parte del Responsabile del Settore
Comunicazione,
Documentazione,
Formazione
dell’Agenzia Sanitaria regionale, ai sensi dell’art. 51 della L.R.
40/01 e della deliberazione 450/07;
6) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 4) che
precede di Euro 24.000,00 (comprensiva di IVA al 20%), registrata con il n. 3286 di impegno, sul Capitolo 51773, “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502). Mezzi regionali” – Nuova istituzione, U.P.B. 1.5.1.2.18120 del Bilancio
per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa risulta autorizzata all’art.
24, comma 1, lett. b) della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge

I L DIRETTORE
Roberto Grilli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Conferimento incarico di consulenza ai sensi dell’art.
12 L.R. 43/01 al prof. Marco Tieghi per la prosecuzione
del progetto “Bilancio di missione”
IL DIRETTORE
(omissis)

determina:

1) di conferire ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale
43/01 e della delibera di Giunta regionale 181/02 e successive
modificazioni, nonché della delibera di Giunta 1342/07, per le
motivazioni e le finalità esposte in premessa, un incarico di
consulenza tecnico-specialistica al prof. Marco Tieghi, per la
prosecuzione del progetto “Bilancio di Missione”;
2) di approvare l’unito schema di contratto d’incarico Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, che avrà
scadenza il 30 aprile 2008 a partire dall’1 novembre 2007, dando atto che si provvederà alla stipula del medesimo ai sensi della delibera della Giunta regionale 450/07;
3) di stabilire, per le prestazioni svolte dal prof. Marco Tieghi, il compenso complessivo lordo di Euro 27.200,00, compresa IVA al 20% e altri oneri;
4) di impegnare la somma complessiva di Euro 27.200,00
registrata al n. 4674 di impegno sul Capitolo 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali” – Nuova istituzione – UPB 1.5.1.2.18120 – del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria
disponibilità, dando atto che la stessa risulta autorizzata all’art.
24, co. 1, lett b) della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale), come modificato dall’art. 14 della L.R.
13/07;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e
della delibera della G.R. 450/07, si provvederà alla liquidazione del compenso previsto con atti formali, alle scadenze e con le
modalità di cui all’articolo 3 del contratto d’incarico, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla
base dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di
cassa);
6) di dare atto che al controllo, alla verifica delle prestazioni richieste e del rispetto delle scadenze previste contrattualmente provvederà il Responsabile del Sistema Comunicazione,
Documentazione, Formazione, dott. Marco Biocca;
7) di provvedere:
alla
trasmissione del presente atto alla competente Commis–
sione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali e
alla pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
– all’invio del presente provvedimento – giusto il disposto del
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comma 173 dell’art. 1 della Legge 266/05 – alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
I L DIRETTORE
Roberto Grilli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
SANITARIA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 15658
Conferimento incarico di studio ai sensi dell’art. 12
L.R. 43/01 all’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia Istituzioni e Territorio per il Progetto “Capitale intellettuale nel Servizio Sanitario”
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e della
deliberazione di Giunta regionale 228/07 un incarico di studio
all’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia Istituzioni e Territorio, per il Progetto “Capitale intellettuale nel Servizio Sanitario regionale”, come dettagliatamente descritto e con le modalità e i tempi previsti nello schema di contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento
che contestualmente si approva;
2) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà in attuazione alle disposizioni indicate dalla normativa vigente ed in applicazione della deliberazione della G.R. 450/07;
3) di stabilire che tale incarico decorra dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà entro il 15 luglio 2008;
4) di prevedere per l’incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 15.000,00 (IVA al 20% compresa), al lordo
delle ritenute fiscali di legge;
5) di dare atto che alla liquidazione del compenso si provvederà, con propri atti formali, come specificato nello schema
di contratto all’art. 3, a presentazione di regolari fatture e dichiarazione di nulla osta da parte del Responsabile del Sistema
Comunicazione, Documentazione, Formazione dell’Agenzia
Sanitaria regionale, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della
deliberazione 450/07, ferme restando le valutazioni in itinere
eseguite dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento
della spesa interna (liquidità di cassa);
6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 15.000,00
(comprensiva di IVA al 20%), registrata con il n. 4926 di impegno, sul Capitolo 51773, “Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali” – Nuova
istituzione, UPB 1.5.1.2.18120 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità, dando
atto che la stessa risulta autorizzata all’art. 24, co.1, lett b) della
L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale)
come modificata dall’art. 14 della L.R. 26 Luglio 2007, n. 13;
7) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12
della L.R. 43/01 e dalla delibera della Giunta regionale 181/02:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– a disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto
all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria dello Stato).
I L DIRETTORE
Roberto Grilli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
SANITARIA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 15659
Conferimento di incarico di consulenza ai sensi
dell’art. 12 L.R. 43/01 all’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze Statistiche per la verifica di applicabilità in ambito sanitario di tecniche
statistiche consolidate in altri ambiti
IL DIRETTORE
(omissis)

determina:

1) di conferire, ai sensi dell’art.12 della L.R. 43/01 e della
deliberazione di Giunta regionale 228/07 un incarico di consulenza all’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di
Scienze statistiche, per la verifica di applicabilità in ambito sanitario di tecniche statistiche consolidate in altri ambiti o innovative, con le modalità e i tempi previsti nello schema di convenzione allegato e parte integrante del presente provvedimento che contestualmente si approva;
2) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà in attuazione alle disposizioni indicate dalla normativa
vigente ed in applicazione della deliberazione della G.R.
450/07;
3) di stabilire che tale incarico decorra dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà entro il 31 dicembre 2008;
4) di prevedere per l’incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 100.800,00 (IVA 20% compresa), al lordo delle ritenute fiscali di legge;
5) di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al
punto 4) si provvederà come specificato nello schema di convenzione all’art. 3, a presentazione di regolari fatture e dichiarazione di nulla osta da parte del Responsabile dell’Area Governo clinico e del Responsabile dell’Area Rischio infettivo
dell’Agenzia Sanitaria regionale, ai sensi dell’art. 51 della L.R.
40/01 e della deliberazione 450/07, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo
andamento della spesa interna (liquidità di cassa);
6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 100.800,00,
registrata con il n. 4921 di impegno, sul Capitolo 51773, “Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) –
Mezzi regionali” – Nuova istituzione, UPB 1.5.1.2.18120 del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa risulta autorizzata
all’art. 24, co. 1, lett b) della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale) come modificata dall’art. 14 della
L.R. 26 luglio 2007, n. 13;
7) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12
della L.R. 43/01 e dalla delibera della Giunta regionale 181/02:
– alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– a disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria dello Stato).
IL DIRETTORE
Roberto Grilli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRASPORTO
LOCALE 12 dicembre 2007, n. 16385
L.R. 30/98. Accordi di programma 2003-2005. DGR
536/07. Contributo al Comune di Parma. SK 3.1 – II
stralcio – “Completamento rete ciclabile comunale”.
Concessione, assunzione impegno e contestuale liquidazione in unica soluzione. Dichiarazione economica sul programmato

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
determina:

a) di prendere atto dell’esecuzione dei sopraccitati lavori
relativi al II stralcio di completamento delle schede nn. 3.1
dell’Accordo di programma 2003-2005, approvato con delibera
della Giunta regionale 546/04 e ammesso a contributo con delibera di Giunta regionale 2238/04 e 437/05 e prorogato con delibera 536/07, che ha comportato una spesa complessiva di Euro
261.613,92, di cui Euro 111.710,05 a carico della Regione Emilia-Romagna;
b) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del Comune di Parma un contributo regionale di Euro
111.710,05 a fronte di una spesa ammissibile di Euro
261.613,92, per il completamento degli interventi di cui alle
schede nn. 3.1 “Completamento della rete ciclabile comunale”,
dell’Accordo di programma 2003-2005, approvato con delibera
della Giunta regionale 546/04, ammesso a contributo con delibere di Giunta regionale 2238/04, 437/05 e prorogate con la delibera di Giunta regionale 536/07;
c) di impegnare la somma di Euro 111.710,05 registrata al
n. 5180 di impegno sul Capitolo 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e
mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1,
lett. a) e comma 6, lett. a) LR 2 ottobre 1998, n. 30)” di cui
all’UPB 1.4.3.3.16010 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2007 che presenta la necessaria disponibilità;
d) di liquidare, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento
della spesa interna (liquidità di cassa), a favore del Comune di
Parma la somma di Euro 111.710,05 quale saldo del contributo
regionale, dando atto che la spesa grava sull’impegno assunto
con la presente determina di cui al precedente punto c);
e) di stabilire che in relazione alla somma programmata per
l’intervento in oggetto si determina un’economia di stanziamento di Euro 19.710,49 che rientra nella disponibilità del Capitolo 43270 del bilancio regionale;
f) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa e l’importo oggetto di liquidazione previsti
ai precedenti punti c) e d) sono ricompresi nei budget massimi
assegnati alla Direzione generale competente, per il rispetto
delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno.
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Fabio Formentin

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRASPORTO
LOCALE 12 dicembre 2007, n. 16448
L.R. 30/98. Accordi di programma 2001/2003. Concessione contributo al Comune di Ferrara “Fornitura ed
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installazione di pensiline e posa di paline di fermata
bus del Servizio urbano TPL” – Scheda 5 – II stralcio.
Assunzione impegno di spesa

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
determina:

a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del Comune di Ferrara un contributo rideterminato di Euro
84.421,41 a fronte di una spesa ammissibile residua pari a Euro
120.602,01, per l’intervento relativo alla “Fornitura ed installazione di n. 40 pensiline e posa di n. 200 paline di fermata bus del
Servizio urbano TPL” di cui alla scheda n. 5 – II stralcio dell’Accordo di programma 2001-2003 approvato con delibera
della Giunta regionale 1690/01, ammesso a contributo con delibera di Giunta regionale 749/02;
b) di impegnare la spesa complessiva di Euro 84.421,41 registrata al n. 5254 di impegno sul Capitolo 43270 “Contributi
agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34,
comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) LR 2 ottobre 1998, n. 30)”
di cui all’UPB 1.4.3.3.16010 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
c) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al precedente punto b) è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate
all’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno;
d) di dare atto che alle liquidazioni ed alle richieste di emissione dei titoli di pagamento provvederà con propri atti formali
il Dirigente competente per materia ai sensi della LR 40/01 a
presentazione della documentazione di cui al punto 2)
dell’Allegato A della delibera di Giunta regionale 749/02, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione
sulla base dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa);
e) di stabilire che il termine per l’ultimazione e messa in
esercizio dell’intervento in oggetto, viene fissato entro il secondo semestre 2008;
f) di richiamare, come specificato in narrativa, le condizioni per proseguire nella liquidazione ed erogazione del contributo regionale, nonché per il controllo e la revoca dello stesso di
cui ai punti 1, 2 e 3 del sopracitato Allegato A della delibera di
Giunta regionale 749/02.
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fabio Formentin

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO MOBILITÀ URBANA E TRASPORTO
LOCALE 14 dicembre 2007, n. 16556
L.R. 30/98. Accordi di Programma 2003-2005. Concessione contributo al Comune di Ravenna “Completamento del sistema di guida di parcheggi” scheda 4.3 II
stralcio. Assunzione impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore
del Comune di Ravenna un contributo regionale di Euro
300.000,00 a fronte di una spesa ammissibile rideterminata pari a
Euro 600.000,00 per il “Completamento del sistema di guida ai
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parcheggi nell’ambito del Comune di Ravenna – II stralcio”, di cui
alla scheda n. 4.3 dell’Accordo di Programma 2003-2005, approvato con delibera della Giunta regionale 546/04 e ammesso a contributo con delibere di Giunta regionale 2238/04 e 437/05;
b) di impegnare la spesa complessiva di Euro 300.000,00 registrata al n. 5332 di impegno sul Capitolo 43270 “Contributi agli
Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e
mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett.
a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)” di cui all’UPB
1.4.3.3.16010 del Bilancio regionale, per l’esercizio finanziario
2007 che presenta la necessaria disponibilità;
c) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa previsto al precedente punto b) è ricompreso
nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate
all’art.1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il
Patto di stabilità interno;

d) di dare atto inoltre che alle liquidazioni ed alle richieste
di emissione dei titoli di pagamento provvederà con propri atti
formali il Dirigente competente per materia ai sensi della L.R.
40/01 a presentazione della documentazione di cui al punto 2)
dell’Allegato A della delibera di Giunta regionale 749/02, così
come modificato dal punto c) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 2238/04;
e) di stabilire che il termine per l’ultimazione del procedimento in oggetto, viene fissato al primo semestre 2009;
f) di richiamare, come specificato in narrativa, le condizioni per proseguire nella liquidazione ed erogazione del contributo regionale, nonché per il controllo e la revoca dello stesso ai
sensi delle sopracitate deliberazioni di Giunta regionale 749/02
e 2238/04 e 437/05.
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

didature di proposte formative pervenute entro il 16 novembre
2007 sulla base dei requisiti previsti al punto 2 ed al punto 3
dell’Allegato A) della deliberazione 237/06, al fine di verificarne l’ammissibilità al catalogo, ed ha rassegnato i verbali dei
propri lavori, acquisiti agli atti dell’Assessorato alla Scuola,
Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità, a disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto, con l’esito di seguito riportato:
– n. 3 offerte formative, come da Allegato 1) parte integrante
del presente atto, non sono state ammesse alla validazione
per le motivazioni indicate nei verbali della Commissione,
agli atti del Servizio regionale competente;
– n. 2 offerte formative, come da Allegato 1) parte integrante
del presente atto, non sono state validate per le motivazioni
indicate nei verbali della Commissione, agli atti del Servizio
regionale competente;
– n. 28 offerte formative, il cui elenco è contenuto
nell’Allegato 2), parte integrante del presente atto, sono state
validate e possono pertanto essere ammesse al Catalogo;
ritenuto, in attuazione delle deliberazioni di Giunta 237/06
e 881/06 sopra richiamate e tenuto conto delle attività di istruttoria della Commissione sopra citata, di approvare
l’aggiornamento del Catalogo regionale dell’offerta formativa
in apprendistato, sulla base delle candidature pervenute al mese
di novembre 2007;
viste:
– la L.R. 43/01 “Testo Unico in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
– la deliberazione di Giunta regionale 450/07 “Adempimenti
conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli
indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
richiamate, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale
n. 1057 del 24/7/2006, n. 1150 del 31/7/2006, n. 1663 del
27/11/2006 e n. 60 del 29/1/2007, nonché la determinazione del
Dirigente n. 885 dell’1/2/2007;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
PROGETTI 10 dicembre 2007, n. 16307
Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato – Approvazione aggiornamento – V provvedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
– n. 237 del 27/2/2006 “Disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti,
la validazione dell’offerta formativa e l’approvazione di un
catalogo regionale relativo all’offerta”;
– n. 881 del 26/6/2006 “Approvazione dell’offerta formativa
per l’apprendistato – avvio del Catalogo in attuazione della
propria delibera 237/06”;
viste le determinazioni:
– n. 7115 del 17/5/2006 “Nomina della Commissione di validazione in attuazione della delibera 237/06”;
– n. 15108 del 2/11/2006 “Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato. Approvazione aggiornamento”;
– n. 2051 del 22/2/2007 “Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato – Approvazione aggiornamento. II
provvedimento”;
– n. 6988 del 30/5/2007 “Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato – Approvazione aggiornamento. III
provvedimento”;
– n. 13979 del 24/10/2007 “Catalogo regionale dell’offerta
formativa in apprendistato – Approvazione aggiornamento.
IV provvedimento”;
premesso che con la citata deliberazione 237/06 si stabilisce che il catalogo venga aggiornato, di norma, con frequenza
bimestrale con le nuove proposte formative;
verificato che con la citata deliberazione 881/06:
– si è stabilito di procedere alla implementazione del Catalogo
con successivi atti del Dirigente regionale competente;
verificato inoltre che con la citata determinazione
13979/07 si è provveduto ad approvare l’aggiornamento del catalogo con le offerte pervenute nel periodo 7 marzo 6 settembre
2007;
dato atto che nel periodo compreso tra il 7 settembre e il 16
novembre 2007 non ci sono state nuove candidature di soggetti
attuatori, mentre sono pervenute n. 33 proposte formative, di
cui n. 26 a qualifica e n. 7 trasversali;
tenuto conto che la Commissione di validazione si è riunita
nella giornata del 5 dicembre 2007 per esaminare le nuove can-

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fabio Formentin

determina:
1) di prendere atto, in attuazione delle deliberazioni di
Giunta 237/06 e 881/06, per i motivi espressi in premessa e qui
integralmente richiamati, che in base all’istruttoria effettuata
sulle n. 33 offerte formative pervenute tra il 7 settembre 2007
ed il 16 novembre 2007:
– n. 3 offerte formative, come da Allegato 1) “Elenco proposte
formative non ammesse e non validate”, parte integrante del
presente atto, non sono state ammesse alla validazione per le
motivazioni indicate nei verbali della Commissione, agli atti
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del Servizio regionale competente; per le candidature non
ammesse sarà data comunicazione ai soggetti interessati da
parte della segreteria della Commissione;
– n. 2 offerte formative, come da Allegato 1) “Elenco proposte
formative non ammesse e non validate”, parte integrante del
presente atto, non sono state validate per le motivazioni indicate nei verbali della Commissione, agli atti del Servizio regionale competente; per le candidature non validate sarà data
comunicazione ai soggetti interessati da parte della segreteria della Commissione;
– n. 28 offerte formative, Allegato 2) “Elenco proposte formative validate” parte integrante del presente atto, sono state
validate e possono pertanto essere ammesse al Catalogo;
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2) di aggiornare quindi il Catalogo regionale dell’offerta
formativa in apprendistato con n. 28 proposte formative validate dalla Commissione nelle sessioni tenutesi in data 5 dicembre
2007;
3) di disporre che di tale aggiornamento verrà data idonea
informazione e pubblicizzazione sul sito: www.form-azione.it;
4) di disporre infine la pubblicazione integrale del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesca Bergamini

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 31 ottobre 2007, n. 14100
Prat. MOPPA3358 (ex 3631/S) – Sigg. Baccolini Gabriella, Sandrolini Angela e Sandrolini Daniela – Concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde
sotterranee in comune di Castelfranco Emilia (MO) –
R.R. 41/01 Capo II
(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
determina:

a) di rilasciare ai sigg. Baccolini Gabriella, Sandrolini
Angela e Sandrolini Daniela (omissis), la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee del comune di
Castelfranco Emilia (MO) (omissis) per uso irrigazione agricola;
(omissis)
f) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi del
comma 3 dell’art. 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
Disciplinare
(omissis)
Art. 1 – Ubicazione del prelievo e descrizione delle opere
Le opere di presa consistono in un pozzo ubicato in comune
di Castelfranco Emilia (MO), frazione Piumazzo Via Per San
Cesario n. 31, su terreno di proprietà, distinto al foglio n. 107,
mappale 421 del NCT dello stesso comune, in un punto individuato dalle coordinate geografiche UTM * fuso 32 X =
1.663.516; Y = 4.934.989; (omissis)
Art. 2 – Quantitativo, modalità del prelievo e destinazione
d’uso dell’acqua
1. Il quantitativo massimo del prelievo sarà di 3.370 mc/anno,
con una portata di 4,00 litri/secondo.
2. (omissis)
Art. 3 – Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la
derivazione
(omissis)
Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni
di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo e del suo
mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
(omissis)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

a) di rilasciare ai sigg. Parmeggiani Ezio e Parmeggiani
Maria Luisa (omissis), la concessione di derivazione di acqua
pubblica dalle falde sotterranee del comune di San Cesario sul
Panaro (MO) (omissis) per uso irrigazione agricola;
(omissis)
f) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi del
comma 3 dell’art. 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
Disciplinare
(omissis)
Art. 1 – Ubicazione del prelievo e descrizione delle opere
Le opere di presa consistono in un pozzo ubicato in comune
di San Cesario sul Panaro (MO), frazione Sant’Anna località
Graziosa Via Modenese n. 5459, su terreno di proprietà, distinto al foglio n. 5, mappale 71 del NCT dello stesso comune, in un
punto individuato dalle coordinate geografiche UTM * fuso 32
X = 1.660.925; Y = 4.940.595; (omissis)
Art. 2 – Quantitativo, modalità del prelievo e destinazione
d’uso dell’acqua
1. Il quantitativo massimo del prelievo sarà di 1.000 mc/anno,
con una portata di 1,00 litri/secondo.
2. (omissis)
Art. 3 – Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la
derivazione
(omissis)
Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni
di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo e del suo
mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
(omissis)
I L DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 27 novembre 2007, n. 15747
Albinea Casa Insieme – Rinnovo concessione derivazione acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso
irriguo area verde in comune di Albinea (RE) – Pratica
n. 7112
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 7 novembre 2007, n. 14421
Prat. MOPPA3220 (ex 3391/S) – Sigg. Parmeggiani
Ezio e Parmeggiani Maria Luisa – Concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in
Comune di San Cesario sul Panaro (MO) – R.R. 41/01
Capo II

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
determina:
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determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, ad Albinea Casa
Insieme con sede in Via Don L. Sturzo n. 2 del Comune di Albinea (RE) il rinnovo della concessione di derivazione di acqua
pubblica dalle falde sotterranee in comune di Albinea (RE) località Fola da destinarsi ad uso irriguo area verde già assentita
con determinazione n. 005181 del 20/4/2004 con scadenza
31/12/2005;
b) di stabilire che la concessione di derivazione di acqua
pubblica continui ad essere esercitata mediante opere di presa e
adduzione invariate rispetto all’utenza originaria come pure
nella portata massima pari a l/s 1,5 ed un volume complessivo
annuo di mc. 350, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante
della determinazione 5181/04;
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c) di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato
fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 27 novembre 2007, n. 15750
ENI SpA – Rinnovo concessione derivazione acqua
pubblica dalle falde sotterranee ad uso igienico in comune di Montecchio E. (RE) – Strada per Reggio (Pratica n. 7434)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta ENI
SpA con sede in Piazzale E. Mattei n. 1 del comune di Roma il
rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia (RE) Strada per Reggio da destinarsi ad uso igienico già assentita con determinazione n. 5189 del 20/4/2004 con scadenza 31/12/2005;
b) di stabilire che la concessione di derivazione di acqua
pubblica continui ad essere esercitata mediante opere di presa e
adduzione invariate rispetto all’utenza originaria come pure
nella portata massima pari a l/s 1,2 ed un volume complessivo
annuo di mc. 2.000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante
della determinazione 5189/04;
c) di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato
fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 28 novembre 2007, n. 15794
Prat. MOPPA3126 – (ex 3264/s) – sig. Donello Ido –
Concessione di derivazione di acqua pubblica dalle
falde sotterranee in comune di Castelfranco Emilia
(MO) R.R. 41/01 Capo II
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di rilasciare al sig. Donello Ido, (omissis), la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee del comune di Castelfranco Emilia (MO) (omissis) per uso irrigazione agricola;
(omissis)
f) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi del
comma 3 dell’art. 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
Disciplinare
(omissis)
Art. 1 – Ubicazione del prelievo e descrizione delle opere
Le opere di presa consistono in l pozzo ubicato in comune

di Castelfranco Emilia (MO), fraz. Panzano località Pioppa,
Via Pioppa n. 59, su terreno di proprietà , distinto al foglio n.
39, mapp.le 90 del NCT dello stesso comune, in un punto individuato dalle coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X =
1.662.334; Y = 4.942.419; (omissis)
Art. 2 – Quantitativo, modalità del prelievo e destinazione
d’uso dell’acqua
1) il quantitativo massimo del prelievo sarà di 8.640
mc/anno, con una portata di 5,00 litri/secondo;
2) (omissis)
Art. 3 – Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la
derivazione
(omissis)
Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni
di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo e del suo
mantenimento in condizioni di sicurezza affinchè risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse (omissis).
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 6 dicembre 2007, n. 16247
Coopsette – Rinnovo e cambio di titolarità concessione derivazione acqua pubblica dalle falde sotterranee
ad uso irriguo in comune di Gattatico (RE) località Milanello (Pratica n. 7106)

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Coopsette con sede in Via San Biagio n. 75 del comune di Castelnovo
Sotto (RE) il rinnovo con cambio di titolarità della concessione
di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Gattatico (RE) località Milanello da destinarsi ad uso
irriguo già assentita con determinazione n. 4341 del 1/4/2004
con sacadenza 31/12/2005;
b) di stabilire che la concessione di derivazione di acqua
pubblica continui ad essere esercitata mediante opere di presa e
adduzione invariate rispetto all’utenza originaria come pure
nella portata massima pari a l/s 12 ed un volume complessivo
annuo di mc. 2.592, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante
della determinazione 4341/04;
c) di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato
fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
I L DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 10 dicembre 2007, n. 16313
Residence Il Molino – Concessione derivazione acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso irriguo
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area verde pubblica in comune di Montecchio Emilia,
località Braglia – Pratica n. 8246/a-b
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

determina:

a) di rilasciare al Residence Il Molino con sede in Via Molino della Civica del comune di Montecchio Emilia (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia (RE) località Braglia da destinarsi
ad uso irriguo area verde pubblica;
b) di fissare la quantità d’acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 1,5 per un volume complessivo annuo di mc.
648, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi a condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
c) di stabilire che il rinnovo delle concessioni sia rilasciata
fino al 31 dicembre 2015.

COMUNICATI REGIONALI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRODUZIONI VEGETALI
Domanda presentata dal Consorzio vini di Romagna per la
modifica dei disciplinari di produzione delle DOC Sangiovese di Romagna, Trebbiano di Romagna, Pagadebit di Romagna, Cagnina di Romagna
Ai sensi dell’articolo 8 della Legge 164/92, si comunica
che il Presidente del Consorzio vini di Romagna, ha presentato
alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura – Servizio Produzioni vegetali – domanda di modifica dei disciplinari di produzione dei vini a DOC Sangiovese di Romagna, Trebbiano di Romagna, Pagadebit di Romagna, Cagnina di Romagna.
Di seguito si riassumono le principali modifiche proposte
per i quattro disciplinari che vengono modificati.
Sangiovese di Romagna
– Articolo 1:
sono citate già in questo articolo le tipologie superiore, riser va e novello già previste nell’attuale disciplinare.
– Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione
delle varietà da uva idonee alla coltivazione, specificando
che al 15% possono concorrere “altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna”.
– Articolo 4:
é prevista l’irrigazione di soccorso e viene stabilito per i nuo vi impianti la densità minima di 3300 ceppi/ettaro per il San giovese di Romagna e 3700 ceppi/ettaro per il Sangiovese di
Romagna Superiore.
Sono aumentati titoli alcolometrici volumici naturali minimi
che diventano 11,50% per il Sangiovese di Romagna,
12,50% per il Sangiovese di Romagna Superiore, 11% per il
Novello.
– Articolo 5:
viene specificato che la resa massima del 65% delle uve è in
vino finito. L’anno di produzione delle uve relativamente
all’immissione in consumo delle diverse tipologie è ora mo dificato nell’anno di raccolta delle uve. Per la tipologia riser va è previsto che il periodo di invecchiamento non deve esse re inferiore a 24 mesi dall’1 dicembre dell’anno di raccolta
delle uve, di cui almeno 2 in bottiglia e l’idoneità chimico fi sica ed organolettica non può essere valutata prima di 22
mesi di invecchiamento.
Per tutte le tipologie, ad eccezione del Novello, è consentito
effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando an -
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Estratto disciplinare parte integrante della determinazione
(omissis)
Art. 3 – Obblighi e condizione particolari cui è assoggettata la
derivazione
2. (omissis)
Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio
concedente la concessione. La ditta titolare della concessione è
responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
(omissis)
I L DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

che attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.
Per tutte le tipologie è ammesso l’arricchimento nella misura
massima di 1% vol.
– Articolo 6:
le caratteristiche chimico fisiche, organolettiche e sensoriali
delle tipologie di vini sono state riviste e aggiornate apportando alcune modifiche:
per il Sangiovese di Romagna per gli zuccheri riduttori viene
introdotta la dicitura “come da regolamento CE n. 753/02,
art. 16, punto 1, lettera a)”; il titolo alcolometrico volumico
totale minimo è innalzato a 12% vol; l’estratto non riduttore
minimo è innalzato a 20 g/1;
per il Sangiovese di Romagna Novello il titolo alcolometrico
volumico totale minimo è innalzato a 11,50% vol.
Sono dettagliati i requisiti previsti per il Sangiovese di Romagna Superiore, in particolare il titolo alcolometrico volumico totale minimo è innalzato a 12,5% vol; e per il Sangiovese di Romagna riserva che ha un titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol.
– Articolo 7:
viene regolamentato l’utilizzo della menzione vigna nella
denominazione dei vini Sangiovese di Romagna.
Trebbiano di Romagna
– Articolo 1:
sono citate già in questo articolo le tipologie frizzante e spumante già previste nell’attuale disciplinare.
– Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione
delle varietà da uva idonee alla coltivazione, specificando
che al 15% possono concorrere “altri vitigni a bacca bianca
idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna”.
– Articolo 4:
è prevista l’irrigazione di soccorso e viene stabilito per i nuovi impianti la densità minima di 2500 ceppi/ettaro.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è innalzato
a 11%; per le tipologie spumante e frizzante viene mantenuto
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%.
– Articolo 5:
viene specificato che la resa massima del 70% delle uve è in
vino finito.
– Articolo 6:
per il vino Trebbiano di Romagna per gli zuccheri riduttori
viene introdotta la dicitura “come da regolamento CE n.
753/02, art. 16, punto 1, lettera a)”; il titolo alcolometrico
volumico totale minimo è innalzato a 11,5% vol.
– Articolo 7:
viene regolamentato l’utilizzo della menzione vigna nella
denominazione dei vini Trebbiano di Romagna.
Pagadebit di Romagna
– Articolo 1:
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sono citate già in questo articolo le tipologie secco, amabile e
frizzante già previste nell’attuale disciplinare.
Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione
delle varietà da uva idonee alla coltivazione, specificando
che al 15% possono concorrere “altri vitigni a bacca bianca
idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna”.
Articolo 3:
viene modificata la descrizione dell’areale di produzione
adeguandolo alla nuova divisione amministrativa dovuta
all’istituzione della Provincia di Rimini e alla modifica della
Provincia di Forlì in Forlì-Cesena.
Articolo 4:
prevista l’irrigazione di soccorso, è vietata ogni pratica di
forzatura; viene stabilito nei nuovi impianti la densità minima di 2500 ceppi/ettaro.
Non è più previsto che non possano essere iscritti all’albo relativo i vigneti situati sui terreni aventi una altitudine superiore ai 400 metri slm e impiantati in terreni umidi o male
esposti.
Viene specificato che la resa massima del 70% delle uve è in
vino finito.
Articolo 5:
l’area prevista per le operazioni di vinificazione è adeguata
alla nuova divisione amministrativa Il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo è innalzato a 10,5%.
Articolo 6:
per la tipologia secco il titolo alcolometrico volumico totale
minimo è previsto di 11,50% vol e gli zuccheri riduttori da
svolgere sono previsti come da Reg. CE n. 753/02, art. 16,
punto 1, lettera a), estratto non riduttore è di 17 g/l; per la tipologia amabile il titolo alcolometrico volumico totale minimo è previsto di 11,50% vol e l’estratto non riduttore è di 17
g/l.
È inserita la frase: «E in facoltà del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto non riduttore».
Articolo 7:
la specifica “Bertinoro” diventa menzione geografica, non
più sottodenominazione, ed è prevista per le uve colà raccolte, che assicurano al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 11,50 gradi. Il vino Pagadebit di Romagna Bertinoro deve avere un titolo alcolometrico volumico
totale minimo pari a 12% vol. Anche per questa menzione è
previsto che «È in facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO –
PIACENZA
Ditta Gazley Italia Srl – Domanda in data 31/3/2006 – Concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea per
mezzo di n. 1 pozzo ad uso irrigazione aree verdi aziendali
in San Nazzaro, in comune di Monticelli d’Ongina (PC). Regolamento regionale n. 41 del 20/11/2001, artt. 5 e 6 – concessione di derivazione
Il Responsabile del Servizio determina:
a) di assentire la ditta Gazley Italia Srl, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in località San Nazzaro in
comune di Monticelli d’Ongina (PC), da destinare ad uso irrigazione aree verdi aziendali, nella quantità stabilita fino
ad un massimo e non superiore a 12 1/sec. d’acqua;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a
decorrere dalla data del presente provvedimento con scadenza in data 31/12/2015 e con possibilità di rinnovazioni
alle condizioni di cui all’art. 27 del R.R. 41/01 ed esercitata

limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
non riduttore».
– Articolo 8:
viene regolamentato l’utilizzo della menzione vigna, e di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, nella
denominazione dei vini Pagadebit di Romagna.
– Articolo 9:
é stralciato.
Cagnina di Romagna
– Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione
delle varietà da uva idonee alla coltivazione, specificando
che al 15% possono concorrere “altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna”.
– Articolo 3:
viene modificata la descrizione dell’areale di produzione
adeguandolo alla nuova divisione amministrativa dovuta
alla modifica della Provincia di Forlì in Forlì-Cesena.
– Articolo 4:
è prevista l’irrigazione di soccorso, è vietata ogni pratica di
forzatura; viene stabilito nei nuovi impianti la densità minima di 3300 ceppi/ettaro; viene specificato che la resa massima del 65% delle uve è in vino finito.
– Articolo 5:
l’area prevista per le operazioni di vinificazione è adeguata
alla nuova divisione amministrativa.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è innalzato
a 10,5%. Il vino Cagnina di Romagna non può essere immesso al consumo in data anteriore al secondo giovedì del mese
di ottobre dell’anno di raccolta delle uve.
– Articolo 6:
vengono introdotti il titolo alcolometrico effettivo minimo
pari a 8,50% vol. e il titolo alcolometrico naturale minimo di
11,50% vol.; gli zuccheri riduttori da svolgere non devono
essere inferiore a 50 g/l.
– Articolo 7:
viene regolamentato l’utilizzo della menzione vigna e di altre
indicazioni nella denominazione dei vini Cagnina di Romagna.
– Articolo 8:
è stralciato.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente annuncio, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso l’Assessorato regionale Agricoltura – Servizio Produzioni vegetali.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Foschi

nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel
disciplinare, che costituisce parte integrante del presente
atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei
progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;
c) di fissare in Euro 143,00 l’importo del canone a carico della
ditta Gazley Italia Srl, dovuti alla Regione Emilia-Romagna.
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 10982 in data 30/8/2007
(omissis)
Art. 14 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
– È proibito permettere ad altri l’utilizzazione dell’acqua.
– È vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione e all’uso dell’acqua senza la
preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico dei Bacini
degli Affluenti del Fiume Po – sede di Piacenza, che potrà
concederla di volta in volta, a seconda delle necessità, dando
le opportune disposizioni per l’esercizio della derivazione.
– L’inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal di-
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per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enrico Gallini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – REGGIO
EMILIA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria in comune di Palanzano località Palazzo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO –
PIACENZA
Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica
in comune di Rottofreno
Con domanda in data 7/8/2007 la ditta: Azienda agricola
“Villanova” di Spinolo Luigino con sede in località Villanova
in comune di Rottofreno (PC), ha chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea a mezzo pozzo ad uso irriguo in comune di Rottofreno (PC), località Villanova.
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di
portatori di interessi diffusi, devono pervenire in forma scritta
al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro – Sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38 – 29100 Piacenza.
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enrico Gallini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO –
PIACENZA

Richiedente: Società Parmense Elettricità, codice fiscale:
02402910349, sede: comune Parma (PR) Via Farini n. 34.
Data domanda: 31/10/2006.
Pratica n. 413.
Derivazione da: torrente Cedra.
Opere di presa: /.
Ubicazione: comune Palanzano (PR) – località Palazzo.
Portata richiesta: mod. massimi 60 (l/s 6.000) – mod. medi
27,21 (l/s 2.721) – Potenza nominale: Kw 218,75.
Uso: idroelettrico.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini
degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S.
Stefano n. 25.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – REGGIO
EMILIA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria in comune di Bibbiano, località Barco

Con domanda in data 18/9/2007 la ditta: RDB HEBEL SpA
– p. I. 00871010336 con sede in Via Cervellina, n. 11 Pontenure
(PC), ha chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea a mezzo pozzo ad uso industriale, igienico ed assimilati (anticendio) in località Fornaci RDB in comune di Pontenure (PC).
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di
portatori di interessi diffusi, devono pervenire in forma scritta
al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro – Sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38 – 29100 Piacenza.

Richiedente: Cola Enrico Villiam, sede comune Bibbiano
(RE).
Data domanda di concessione: 6/12/2007.
Pratica n. 8275 codice procedimento RE07A0055.
Derivazione da: acque sotterranee.
Opere di presa: 1 pozzo.
Ubicazione: comune Bibbiano – località Barco.
Portata richiesta: mod. massimi 0,02 (l/s 2).
Volume di prelievo: mc. annui 10.000.
Uso: irriguo.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini
degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S.
Stefano n. 25.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enrico Gallini

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica
in comune di Pontenure
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO –
MODENA
Domanda di variante sostanziale di concessione di derivazione in comune di Vignola. Prat n. MO06A0031/07VR01
Richiedente: Pifferi Leonetto.
Comune: Vignola.
Data domanda di variazione: 5/7/2007.
Derivazione dal rio Pissarotta.
Portata richiesta: 1/s. 10.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: Paolo Panciroli.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po – sede di Modena, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate per la visione presso il Servizio Tecnico Bacini degli
Affluenti del Po – sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, 41100
Modena.
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paolo Panciroli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO –
MODENA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria in comune di Spilamberto (MO). Prat n. MO07A0052
Richiedente: Ferri Ugo.
Comune: Vignola.
Data domanda di concessione: 25/7/2007.
Derivazione dal rio Pissarotta.
Portata richiesta: 1/s. 10.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: Paolo Panciroli.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po – sede di Modena, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate per la visione presso il Servizio Tecnico Bacini degli
Affluenti del Po – sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, 41100
Modena.
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paolo Panciroli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Zama Paolo
Richiedente: Zama Paolo, sede comune di Faenza.
Data domanda di concessione 4/1/2007.

Pratica n. RAPPA1110.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Faenza, località Pieve Cesato.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,05 (l/s 5) – mod. medi
0,0011 (l/s 0,11).
Volume di prelievo: mc annui 3.438.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Savorani Sirio
Richiedente: Savorani Sirio, sede comune di Brisighella.
Data domanda di concessione 7/5/2007.
Pratica n. RAPPA0905.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Brisighella.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,052 (l/s 5,2) – mod. medi
0,013 (l/s 1,3).
Volume di prelievo: mc annui 2.712.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Martoni Dante
Richiedente: Martoni Dante, sede comune di Faenza.
Data domanda di concessione 7/5/2007.
Pratica n. RAPPA0940.
Derivazione da: fiume Lamone.
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Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Faenza – località Sarna.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,10 (l/s 10) – mod. medi
0,04 (l/s 4).
Volume di prelievo: mc annui 16.806.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.

Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Brisighella.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,025 (l/s 2,5) – mod. medi
0,011 (l/s 1,1).
Volume di prelievo: mc annui 4.356.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA

Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Cantoni Alberto

Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Tozzi Adelmo

Richiedente: Cantoni Alberto, sede comune di Brisighella.
Data domanda di concessione 7/5/2007.
Pratica n. RAPPA1055.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Brisighella, località Strada Casale.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,024 (l/s 2,4) – mod. medi
0,0049 (l/s 0,49).
Volume di prelievo: mc annui 3.135.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

Richiedente: Tozzi Adelmo, sede comune di Brisighella.
Data domanda di concessione 10/5/2007.
Pratica n. RAPPA0873.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Brisighella – località Ghiozzano.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,0485 (l/s 4,85) – mod.
medi 0,017 (l/s 1,7).
Volume di prelievo: mc annui 9.625.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Pederzoli Giandomenico

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Savorani Maurizio

Richiedente: Pederzoli Giandomenico, sede comune di
Brisighella.
Data domanda di concessione 7/5/2007.
Pratica n. RAPPA1058.
Derivazione da: fiume Lamone.

Richiedente: Savorani Maurizio, sede comune di Brisighella.
Data domanda di concessione 10/5/2007.
Pratica n. RAPPA0874.
Derivazione da: fiume Lamone.
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Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Brisighella, località Ponte Nono.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,0485 (l/s 4,85) – mod.
medi 0,012 (l/s 1,2).
Volume di prelievo: mc annui 13.790.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

Ubicazione: comune Brisighella, località Fognano.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,03 (l/s 3) – mod. medi
0,004 (l/s 0,4).
Volume di prelievo: mc annui 748.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Scarpa Vittorio
Richiedente: Scarpa Vittorio, sede comune di Brisighella.
Data domanda di concessione 10/5/2007.
Pratica n. RAPPA0900.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Brisighella – località Campiume.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,033 (l/s 3,3) – mod. medi
0,007 (l/s 0,7).
Volume di prelievo: mc annui 5.664.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Mazzotti Alessio
Richiedente: Mazzotti Alessio, sede comune di Brisighella.
Data domanda di concessione 10/5/2007.
Pratica n. RAPPA1020.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Dal Monte Edoardo
Richiedente: Dal Monte Edoardo, sede comune di Faenza.
Data domanda di concessione 10/5/2007.
Pratica n. RAPPA1046.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Faenza, località Errano.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,15 (l/s 15,00) – mod.
medi 0,013 (l/s 1,3).
Volume di prelievo: mc annui 810.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Monti Stefano
Richiedente: Monti Stefano, sede comune di Brisighella.
Data domanda di concessione 30/5/2007.
Pratica n. RAPPA0889.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Brisighella – località Ghiozzano.
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Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,035 (l/s 3,5) – mod. medi
0,0026 (l/s 0,26).
Volume di prelievo: mc annui 2.370.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

Portata richiesta: mod. massimi 0,0167 (l/s 1,67) – mod.
medi 0,0133 (l/s 1,33).
Volume di prelievo: mc annui 2.000.
Uso: consumo umano.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, n.
9.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
– MODENA

Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Az. agr. Quadrifoglio
Richiedente: Az. agr. Quadrifoglio, c.f. 01155280397, sede
comune di Bagnacavallo – Via Boncellino n. 35.
Data domanda di concessione 2/7/2007.
Pratica n. RA07A0047.
Derivazione da: fiume Lamone.
Opere di presa: mobili.
Ubicazione: comune Ravenna – località Bagnacavallo.
Opere di restituzione: non presenti.
Portata richiesta: mod. massimi 0,189 (l/s 18,9) – mod.
medi 0,082 (l/s 8,2).
Volume di prelievo: mc annui 53.568.
Uso: irriguo.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Ceroni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione di derivazione con procedura ordinaria – Richiedente: Dalla Valle Pietro
Richiedente: Dalla Valle Pietro, sede comune Faenza.
Data domanda 23/10/2007.
Pratica n. RA07A0052.
Derivazione da: acque sotterranee.
Opere di presa: pozzo.
Ubicazione: comune Faenza, località Reda Via Reda n. 261.

Richiesta di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo da perforare, in comune
Cavezzo (MO), Via S. Pertini – Pratica n. MOPPA4127 (ex
5681/S). Variante sostanziale
Richiedente: Righi Giancarlo.
Data domanda di variante sostanziale di concessione:
31/8/2007.
Tipo derivazione: da acque sotterranee.
Opere di presa: un pozzo esistente da approfondire.
Ubicazione derivazione: comune di Cavezzo (MO), Via S.
Pertini, foglio n. 32 mappale n. 333 del NCT dello stesso Comune.
Portata richiesta: valore massimo 3,0 litri/sec.
Volume del prelievo: 1.200 mc/anno.
Uso: irrigazione agricola del podere aziendale.
Responsabile del procedimento: ing. Pier Nicola Tartaglione.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati presso il Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia – sede di Modena, in Via Fonteraso n. 15, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
Le osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia – sede di Modena, via Fonteraso n.
15, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
per IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Pier Nicola Tartaglione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
– MODENA
Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea, mediante tre pozzi esistenti, in
comune di Formigine (MO), frazione Magreta, Via Mazzacavallo n. 47 – Pratica n. MOPPA1769 (ex 789/S)
Richiedente: Agricola Tre Valli Soc. coop. a r.l.
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Data domanda concessione: 23/9/1996.
Tipo derivazione: da acque sotterranee.
Opere di presa: tre pozzi esistenti.
Ubicazione derivazione: comune di Formigine (MO), frazione Magreta, in via Mazzacavallo n. 47, foglio n. 10 – mappale n. 177 del NCT dello stesso Comune.
Portata richiesta: valore complessivo dai tre pozzi 41,0 litri/sec.
Volume del prelievo: 450.000 mc/anno.
Uso: uso industriale (attività di macellazione suini, lavorazione carni suine ed avicole con preparazioni alimentari, raffreddamento e sbrinamento celle frigorifere) e igienico ed assimilati (antincendio e servizi igienico-sanitari).
Responsabile del procedimento: ing. Pier Nicola Tartaglione.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati presso il Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po –
sede di Modena, in Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
Le osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po – sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, entro
e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
per IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Pier Nicola Tartaglione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
– MODENA

falde sotterranee in comune di Castelfranco Emilia (MO), fraz.
Piumazzo, Via Muzza Corona, mediante pozzo esistente.
La risorsa idrica prelevata sarà destinata ad uso “irrigazione agricola”.
La portata massima d’acqua richiesta è di 1,00 litri/sec. corrispondenti ad un quantitativo del prelievo pari a 1.200
mc/anno circa.
L’opera di presa consiste di un pozzo tubolare del diametro
di 160 mm. e della profondità di 52,00 metri circa dal p.c. ed è
ubicata sul fg. 101 mapp. 129 del NCT dello stesso Comune.
Coordinate UTM X = l.664.058; Y = 4.935.794.
Copia delle domande e degli elaborati progettuali sono depositati presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del
Po – sede di Modena, in Via Fonteraso n. 15, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
Le osservazioni e/o opposizioni al rilascio della variante
della concessione devono pervenire, in forma scritta, al sopracitato Servizio entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Tartaglione
Pier Nicola.
per IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Pier Nicola Tartaglione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA
Ricognizione di concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee – II elenco – Comune di Ozzano
dell’Emilia – Determinazione 16092/07

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea – Pratica n. MO07A0087 (ex 1416 /S) – Vignoli
Luigi – Castelfranco Emilia (MO)

Il Dirigente Professional dell’Area Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacino Reno determina di individuare quali concessioni preferenziali nel comune di Ozzaàòno dell’Emilia – II
elenco – le derivazioni di acqua pubblica riportate
nell’Allegato 1.

Con domanda in data 7/12/2007 il sig. Vignoli Luigi ha
chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA
Ricognizione delle concessioni preferenziali di acqua pubblica in comune di Monzuno – I elenco – Determinazione
16110/07

Il Dirigente Professional dell’Area Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacino Reno determina di individuare quali concessioni preferenziali nel comune di Monzuno – I elenco – le
derivazioni di acqua pubblica riportate nell’Allegato 1.
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA
Ricognizione di concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee – I elenco – Comune di Loiano –
Determinazione 16142/07
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Il Dirigente Professional dell’Area Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacino Reno determina di individuare quali concessioni preferenziali nel comune di Loiano – I elenco – le derivazioni di acqua pubblica riportate nell’Allegato 1.
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA
Ricognizione di concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee – I elenco – Comune di Sasso
Marconi – Determinazione 16143/07

Il Dirigente Professional dell’Area Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacino Reno determina di individuare quali concessioni preferenziali nel comune di Sasso Marconi – I elenco –
le derivazioni di acqua pubblica riportate nell’Allegato 1.
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA
Ricognizione di concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche da sorgente – comune di Casola Valsenio –
Determinazione 16600/07
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Il Dirigente Professional dell’Area Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacino Reno determina di individuare quali concessioni preferenziali nel comune di Casola Valsenio le derivazioni di acqua pubblica da sorgente riportate nell’Allegato 1.
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA
Ricognizione delle concessioni preferenziali di acqua pubblica in comune di Sala Bolognese – III elenco – Determinazione 16602/07

Il Dirigente Professional dell’Area Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacino Reno determina di individuare quali concessioni preferenziali nel comune di Sala Bolognese le derivazioni di acqua pubblica riportate nell’Allegato 1.
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione
(segue allegato fotografato)
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COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA

Il Dirigente Professional dell’Area Risorse idriche del Servizio Tecnico Bacino Reno determina di individuare quali concessioni preferenziali nel comune di Galliera, III elenco le derivazioni di acqua pubblica riportate nell’Allegato 1.

Ricognizione concessioni preferenziali di prelievo di acque
pubbliche sotterranee – comune di Galliera – III elenco –
Concessionario Cova Donata – Determinazione 16638/07

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(segue allegato fotografato)

274

2-1-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – FORLÌ

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA

Domanda di concessione per occupazione di aree demaniali
del rio Massa in comune di Forlì (FC) (L.R. n. 7 del 14 aprile
2004)

Domanda di concessione aree demaniali del torrente Marzeno nel comune di Modigliana, per occupazione con opere
pubbliche (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Richiedente: Azienda agricola Sabbatani Danilo, con sede
in San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC) Viale
dell’Appennino n. 652, c.f. 00134010404.
Data di arrivo domanda di concessione: 30/11/2007.
Pratica n. FC07T0125.
Corso d’acqua: rio Massa.
Comune: Forlì (FC) località San Lorenzo in Noceto.
Foglio: 276, fronte mappale: 413.
Uso: collettore per acque piovane.
Presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede
di Forlì – Settore Gestione del demanio – Forlì – 47100 Via delle Torri n. 6 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante
l’orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in
forma scritta.
La durata del procedimento è stabilita in 150 giorni dalla
data di presentazione della domanda di concessione.
Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede
del Servizio Tecnico Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il dott. Valerio Ercolani.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

Richiedente: ENEL Distribuzione SpA – Zona di Forlì, con
sede in Forlì (FC), c.f. 05779711000.
Data di arrivo della domanda: 3/12/2007.
Procedimento n. RA07T0082.
Corso d’acqua: torrente Marzeno.
Ubicazione: comune di Modigliana, località Le Merle e
Stronchino.
Identificazione catastale: Modigliana foglio: 26, adiacente
mappale 56 – Modigliana foglio 27 adicente mappale 10.
Uso richiesto: attraversamenti b.t.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni
dalla presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Miccoli.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestione del demanio – Piazza Caduti per la
Libertà n. 9 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione,
nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 7/04.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione aree demaniali del fiume Ronco
nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)
Richiedente: Benzoni Davide.
Data di arrivo della domanda: 27/11/2007.
Procedimento n. RA07T0081.
Corso d’acqua: fiume Ronco.
Ubicazione: comune di Ravenna, località Gambellara.
Identificazione catastale: foglio RA-Savio 12 adiacente
mappali 93 - 70.
Uso richiesto: rampa di accesso.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni
dalla presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Miccoli.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestione del demanio – Piazza Caduti per la
Libertà n. 9 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione,
nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in
forma scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04.
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione aree demaniali del torrente Tramazzo nel comune di Modigliana, per occupazione con opere pubbliche (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)
Richiedente: ENEL Distribuzione SpA – Zona di Forlì, con
sede in Forlì (FC), c.f. 05779711000.
Data di arrivo della domanda: 3/12/2007.
Procedimento n. RA07T0083.
Corso d’acqua: torrente Tramazzo.
Ubicazione: comune di Modigliana.
Identificazione catastale: foglio: 41, adiacente mappali: 64.
Uso richiesto: attraversamento fra le cabine “Tramazzo” e
“Aurel”.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Miccoli.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestione del demanio – Piazza Caduti per la
Libertà n. 9 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione,
nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 7/04.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA
Domanda di concessione aree demaniali del fiume Lamone
nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)
Richiedente: Circolo Nautico Marina Romea, con sede in
Marina Romea (RA), c.f. 80006580395.
Data di arrivo della domanda: 10/12/2007.
Procedimento n. RA07T0084.
Corso d’acqua: fiume Lamone.
Ubicazione: comune di Ravenna, località Marina Romea.
Identificazione catastale: foglio: 53, adiacente mappale:
418.

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA
DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, n. 35
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO VALUTAZIONE
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
COMUNICATO
Procedura di VIA relativa al progetto: impianto idroelettrico denominato “Castellarano I” posto sul fiume Secchia, e
relativo elettrodotto di allacciamento alla rete nazionale
L’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale
avvisa che ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9
come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35, nonché ai
sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, della L.R. 19 dicembre
2002 n. 37 e della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto definitivo e gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA e dei procedimenti espropriativi, relativi al:
– progetto: impianto idroelettrico denominato “Castellarano
I” posto sul fiume Secchia, e relativo elettrodotto di allacciamento alla rete nazionale;
– localizzato: in comune di Baiso (RE): località Lugo (opera di
presa); località Muraglione (centrale) – in comune di Baiso
(RE) e Prignano sulla Secchia (MO) (condotta) – in comune
di Castellarano (RE), località Roteglia (elettrodotto);
– presentato da: Italbrevetti Srl, Via Giovanni XXIII n. 21 –
55026 Fornoli di Bagni di Lucca (LU).
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.l 21) derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo; B.l. 8) – impianti per la produzione di energia idroelettrica.
Il progetto è già stato sottoposto alla procedura di verifica
di compatibilita ambientale.
L’Autorità competente Regione Emilia-Romagna ha deciso la sua sottoposizione alla procedura di VIA con delibera di
Giunta n. 233 del 27/2/2006.
Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Baiso
(RE), Prignano sulla Secchia (MO), Castellarano (RE) e delle
seguenti province: Reggio Emilia, Modena.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente ubicato sul fiume secchia, composto da:
– opera di presa attestata su una traversa esistente in loc. Lugo
del comune di Baiso (RE);
– sghiaiatore;
– vasca di carico;
– condotta di adduzione;
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Uso richiesto: piazzale uso parcheggio.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni
dalla presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Miccoli.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestione del demanio – Piazza Caduti per la
Libertà n. 9 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione,
nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in
forma scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04.
per IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

– centrale turbina;
– canale di restituzione dell’acqua in alveo;
– elettrodotto di allacciamento alla rete nazionale.
La portata massima d’acqua derivabile è 17,00 mq/sec; la portata media annua è 6,92 mq/sec con una producibilità media annua di kWh 17.000.000.
I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e
del relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione
della procedura di VIA e delle procedure espropriative presso
la sede dell’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione impatto e Promozione Sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21, Bologna e presso la sede dei
seguenti Comuni interessati: Comune Baiso sita in via: loc.
Imovilla n. 1 – 42031 Baiso (RE); Comune Prignano sulla Secchia sita in Via M. Allegretti n. 216 – 41048 – Prignano sulla
Secchia (MO); Comune Castellarano sita in Via Roma n. 7 –
42014 Castellarano (RE);
e presso la sede delle seguenti Province interessate: Provincia: Reggio Emilia – Assessorato Ambiente sita in Piazza Gioberti n. 4 – 42100 Reggio Emilia (RE); Provincia Modena –
Assessorato Ambiente sita in Via J. Barozzi n. 340 – 41100 Modena (MO).
Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per
l’effettuazione della procedura di VIA, e gli elaborati inerenti
le procedure espropriative sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni all’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione Sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 –
40121 Bologna.
Si dà atto che l’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi comporterà variante agli strumenti urbanistici
dei Comuni interessati con apposizione dei vincoli preordinati
all’esproprio, qualora l’assenso delle Amministrazioni comunali espresso in conferenza di servizi sia ratificato dai rispettivi
consigli, entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto conclusivo
della procedura di VIA.
Si dà inoltre atto che, essendo già stati ottemperati gli obblighi di pubblicità previsti dal T.U. 1775/33, la presente pubblicazione non riapre i termini ivi indicati per eventuali domande di concessione in concorrenza.

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO
DLgs 152/2006 – L.R. 9/99 – Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto preliminare “Installazio-
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ne di impianto fotovoltaico a terra – 49.88 Kw in località Pontecchio nel comune di Sasso Marconi”
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto preliminare “Installazione di impianto fotovoltaico a terra – 49.88
Kw in località Pontecchio nel comune di Sasso Marconi”.
Il progetto appartiene alla seguente categoria:: B.2.5.
Il progetto è presentato da: BS di Beccaria Silvia con sede
in Via Pontecchio n. 16 – 40037 – Sasso Marconi (BO).
Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, sono stati depositati per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per
l’effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al
progetto:
– progetto preliminare “installazione di impianto fotovoltaico
– 49.88 Kw in località Pontecchio comune di Sasso Marconi” con sede in Via Pontecchio n. 16 – 40037 – Sasso Marconi (BO).
Il progetto interessa il territorio del comune di Sasso Marconi e della provincia di Bologna.
Il progetto prevede: la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da cinque batterie di pannelli disposti in serie
con lunghezza media di circa 25 metri ciascuna montate inclinati su supporti in legno.
L’Autorità competente è: Provincia di Bologna.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la sede dell’Autorità competente: Servizio
Tutela ambientale – Ufficio VIA sita in: Stada Maggiore n. 80 –
40126 Bologna e presso la sede del Comune di Sasso Marconi
sita in Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6 – 40037 – Sasso
Marconi (BO).
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi a far tempo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Servizio Tutela ambientale – Ufficio VIA al seguente indirizzo: Strada Maggiore n. 80 – 40126 Bologna.

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Esito della procedura di verifica (screening). Titolo II L.R.
9/99. Impianto di generazione fotovoltaico, potenza minore
di 50 kW, in comune di Montefiorino
La Giunta provinciale, con deliberazione di n. 438 del
28/11/2007, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA PROVINCIALE
esaminata la proposta di deliberazione 442/07 concernente
l’oggetto e ritenuta meritevole di approvazione;
visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal
dirigente responsabile del servizio interessato, in relazione alla
proposta di delibera, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico
degli Enti locali;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R.
9/99 dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della
suddetta legge, il progetto per la realizzazione di un impianto di
generazione fotovoltaico – potenza minore di 50 kW, in comune di Montefiorino, presentato dal Sindaco di Montefiorino,
sig. Maurizio Paladini, quale legale rappresentante del Comune
di Montefiorino, con sede legale in Via Rocca n. 1, 41045 Mon-

tefiorino, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
– prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concordate con
l’Ufficio ARPA competente le misure di riduzione degli impatti derivanti dalle attività di cantiere, soprattutto in merito
a: trasporto del calcestruzzo, piano di emergenza per gli
sversamenti accidentali di sostanze pericolose, accantieramento del materiale, stoccaggio di sostanze pericolose e di
rifiuti, fasi di scavo e ripristino;
– in fase di progettazione definitiva deve essere tecnicamente
verificata la possibilità di ridurre l’altezza dei sostegni a
quella strettamente necessaria a garantire la funzionalità dei
gruppi inseguitori, al fine di tutelare gli aspetti paesistici del
crinale;
2) di trasmettere la presente deliberazione al proponente
Comune di Montefiorino al Servizio Sistemi Ambientali di
ARPA Sezione provinciale di Modena, al Servizio Pianificazione territoriale e paesistica della Provincia di Modena;
3) di informare che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto
all’interessato;
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Esito della procedura di valutazione dell’impatto ambientale. Titolo III L.R. 9/99. Progetto di un impianto eolico, località Ca’ Spelta, nei pressi di Madonna di Pietravolta in comune di Frassinoro
La Giunta provinciale, con deliberazione di n. 455 del
11/12/2007, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA PROVINCIALE
esaminata la proposta di deliberazione 477/07 concernente
l’oggetto e ritenuta meritevole di approvazione;
visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal
dirigente responsabile del servizio interessato, in relazione alla
proposta di delibera, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico
degli Enti locali;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
delibera:
1) di esprimere la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 9/99, del “Progetto di un impianto eolico, località Ca’ Spelta, nei pressi di Madonna di Pietravolta in comune di Frassinoro”, presentato dalla Società
Amarossi Energia di Amarossi Marco, in quanto ambientalmente compatibile;
2) di approvare la realizzazione del progetto di cui al precedente punto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni
definite nel rapporto ambientale conclusivo, nonché nelle autorizzazioni, nei nulla osta e nei pareri rilasciati (parti integranti
del rapporto ambientale), allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la valutazione d’impatto ambientale
comprende e sostituisce, ai sensi dell’art. 17 L.R. 9/99:
– pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R.
9/99 (Provincia di Modena);
– permesso di costruire, ai sensi della L.R. 31/02 (Comune di
Frassinoro);
– variante urbanistica, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 9/99 (Comune di Frassinoro);
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– autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 387/03 (Provincia di Modena);
– esenzione temporanea al vincolo idrogeologico per aree vincolate ai sensi del R.D. 3267/23 (Comunità Montana);
– valutazione di incidenza sul sito SIC-ZPS Alpesigola Sasso
Tignoso, ai sensi della DGR 1191/2007 (Provincia di Modena);
– nulla osta per opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi delle norme vigenti che regolano il traffico
dell’aeronavigazione (Aeronautica Militare);
– parere preventivo per l’allacciamento alla rete di distribuzione elettrica (ENEL);
– nulla osta della Soprintendenza Archeologica;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7, L.R. 9/99, che
l’efficacia temporale della presente valutazione d’impatto ambientale è fissata in anni tre;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società proponente, Amarossi Energia di Amarossi Marco e ai
componenti della Conferenza dei Servizi;
6) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
7) di confermare le spese istruttorie della procedura di valutazione di impatto ambientale a carico del proponente nella misura dello 0,04% del costo di realizzazione del progetto, per un
importo di Euro 283,80, importo già accertato con lettera prot.
n. 55596/8.1.5 del 9/5/2007;
8) di informare che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente
atto all’interessato;
9) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Valutazione di impatto ambientale (VIA) – Parte Seconda,
Titolo III del DLgs 152/06 Progetto di “Impianto di selezione e recupero rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi”
La Provincia di Modena avvisa che la ditta AKRON SpA
con sede legale in Via Molino Rosso n. 8 in Comune di Imola
(BO), ha presentato domanda per l’attivazione della procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla Parte Seconda, Titolo III del DLgs 152/06, per il progetto denominato
“Impianto di selezione e recupero rifiuti solidi urbani e speciali
non pericolosi”, localizzato in Via Caruso n. 150, in Comune di
Modena (MO).
Il progetto, ai sensi del suddetto decreto legislativo, appartiene alla categoria di cui all’Elenco A, 9.b) «Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento
di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’Allegato
C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del presente decreto, ad
esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto».
I soggetti interessati possono prendere visione del progetto
definitivo dell’opera, del relativo studio di impatto ambientale
(SIA) e della documentazione di AIA, presso la Provincia di
Modena, Servizio Risorse del territorio e impatto ambientale,
Via J. Barozzi n. 340 – Modena, il Comune di Modena, Piazza
Grande n. 5, la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione
impatto e Promozione sostenibilità ambientale, Via dei Mille n.
21 – Bologna.
Il SIA e il relativo progetto definitivo sono depositati per
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45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 29 della Parte Seconda, Titolo III del DLgs.
152/06.
Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque può presentare osservazioni all’Autorità competente, Provincia di Modena,
Servizio Risorse del territorio e impatto ambientale al seguente
indirizzo: Via J. Barozzi n. 340 – 41100 Modena.
L’Autorità competente è la Provincia di Modena – Ufficio
VIA, Viale J. Barozzi n. 340 Modena.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alberto Pedrazzi,
Dirigente del Servizio Risorse del territorio e impatto ambientale della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 152/06, la procedura di VIA
deve concludersi con giudizio motivato entro 90 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

PROVINCIA DI PARMA
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa
all’impianto per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21 sono stati depositati presso l’Autorità competente Provincia di Parma Servizio Ambiente per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa
– all’impianto: ATLAS Srl – Impianto per lo smaltimento e il
recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
– localizzato: comune di Noceto, Via Ghisolfi e Guareschi n.
4;
– presentato da: ATLAS Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Noceto e
della provincia di Parma.
I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso la sede
dell’Autorità competente: Provincia di Parma sita in Piazzale
della Pace n. 1 e presso la sede del Comune di Noceto sita in
Piazza Adami n. 1 – Noceto (PR).
La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Parma al seguente indirizzo: Piazzale
della Pace n. 1.

PROVINCIA DI PARMA
COMUNICATO
Titolo III – Procedura di VIA relativa al progetto di riorganizzazione e potenziamento di un impianto di recupero di
rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 ton/giorno
Si avvisa che, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35,
sono stati depositati presso l’Autorità competente Provincia di
Parma per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per
l’effettuazione della procedura di VIA, relativi al:
– progetto: riorganizzazione e potenziamento di un impianto
di recupero di rifiuto non pericolosi con capacità superiore a
100 ton/giorno;

278

2-1-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 1

– localizzato: Parma – località Alberi di Vigatto Strada Martinella n. 76/A;
– presentato da: Ghirardi Srl.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: elenco A
punto 9b), Allegato III Parte Seconda DLgs 152/06.
Il progetto interessa il territorio del comune di Parma e della Provincia di Parma.
Il progetto prevede:
– ottimizzazione attraverso migliori tecniche e tecnologie
dell’attuale sistema di trattamento dei rifiuti;
degli
spazi
aziendali
attraverso
– ottimizzazione
l’ampliamento e la riorganizzazione delle aree di stoccaggio
e trattamento.
I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e
del relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione
della procedura di VIA, presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Parma – Assessorato Ambiente e Difesa del
suolo sita in Piazzale della Pace n. 1 – 43100 Parma e presso la
sede del Comune di Parma sita in Largo Torello De Strada n.
11/A – 43100 Parma e presso la sede della Provincia di Parma
sita in Piazzale della Pace n. 1 – 43100 Parma e presso la sede
della Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto
e Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n.
21 – 40121 Bologna.
Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per
l’effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 45
giorni naturali, consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 15, comma 1, può presentare osservazioni scritte
all’Autorità competente: Provincia di Parma.

PROVINCIA DI PARMA
COMUNICATO
Titolo III – Procedura di VIA relativa al progetto di riorganizzazione e potenziamento di un impianto di rifiuti pericolosi e non con capacità superiore a 100t/gg
Si avvisa che, ai sensi del Titolo III della L.R 18 maggio
1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35
sono stati depositati presso l’Autorità competente Provincia di
Parma, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per
l’effettuazione della procedura di VIA, relativi al
– progetto: riorganizzazione e potenziamento di un impianto
di rifiuti pericolosi e non con capacità superiore a 100 t/gg;
– localizzato: Via Emilio Lepido n. 180/A – San Prospero
(PR);
– presentato da: Carbognani Cesare Metalli SpA.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: Allegato III
alla Parte II del DLgs 152/06 – Elenco A, punti 9a e 9b.
Il progetto interessa il territorio del comune di Parma e della provincia di Parma.
Il progetto prevede: introduzione di nuove tipologie di rifiuti sottoposte a recupero (tra le quali, rifiuti classificati come
“pericolosi”) e organizzazione aree aziendali.
I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e
del relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione
della procedura di VIA, presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Parma sita in Piazzale della Pace n. 1 e presso la
sede del Comune di Parma – Ufficio Ambiente – sita in Largo
Torello de Strada n. 11/A – Parma e presso la sede della Provincia di Parma sita in Piazzale della Pace n. 1 e presso la sede della
Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e
Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21
– 40121 Bologna.

Il SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per
l’effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 45
giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 45 giorni, chiunque, ai sensi
dell’art, 15, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Provincia di Parma al seguente indirizzo: Piazzale
della Pace n. 1 – 43100 – Parma

PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNICATO
Rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
DLgs 59/05 e della L.R. 21/04 – Ditta Endeka Ceramics SpA
L’Autorità competente: Provincia di Ravenna – Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 Ravenna comunica che è stata rilasciata, con provvedimento n. 789 del 6/12/2007 del Dirigente del
Settore ambiente e suolo della Provincia di Ravenna,
l’autorizzazione integrata ambientale (di seguito denominata
AIA), per l’impianto esistente di fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi metallici o altri
composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio (punto 4.2 lettera e) – All. I DLgs 59/05) della ditta
Endeka Ceramics SpA, sito in comune di Conselice (RA) Via
Selice, n. 301/E.
LA domanda di AIA è stata presentata, ai sensi dell’art. 7,
della L.R. 21/04, dal legale rappresentante della ditta Endeka
Ceramics SpA – avente sede legale e impianto in Comune di
Conselice, Via Selice, n. 301/E, ai sensi dell’art. 7, della L.R.
21/04 intesa ad ottenere il rilascio dell’AIA per l’impianto esistente di fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base,
quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici,
quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio (punto 4.2 lettera e) – All. I DLgs 59/05).
L’impianto e localizzato: in comune di Conselice , Via Selice n. 301/E.
L’impianto interessa il territorio del comune di Conselice e
della provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 21/04, art. 6, l’Autorità
competente è la Provincia di Ravenna.
Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale, per la ditta Endeka Ceramics SpA è disponibile per la pubblica consultazione sul sito Internet della Provincia di Ravenna:
www.provincia.ra.it, presso il Settore ambiente e suolo della
Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti n. 2/4 – Ravenna – e
presso il Comune di Conselice – Sportello Unico.

COMUNITÀ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO
COMUNICATO
Titolo II – Procedura di verifica (screening) esito della procedura relativa al Piano di coltivazione e sistemazione della
cava “La Gavia”
Lo Sportello Unico per le Attività produttive della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano avvisa che ai sensi del
Titolo II della L.R. del 18 maggio 1999, n. 9, come modificata
dalla L.R. del 16 novembre 2000, n. 35, art. 10 comma 3,
l’Autorità competente, Comune di Baiso, ha assunto la delibera
in merito all’esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto presentato in data 9/8/2007 prot. 4289 al Comune
di Baiso (RE) e trasmesso allo Sportello Unico per le Attività
produttive dell’Appennino Reggiano in data 14/8/2007 dalla
ditta CEAG Srl avente sede legale in Comune di Villa Minozzo
(RE) Via San Bartolomeo n. 8, per attivazione di procedura di
screening, ai sensi della L.R. 9/99, relativa al Piano di coltiva-
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zione e sistemazione della cava “La Gavia” da realizzarsi in
questo comune, località Gavia, categoria B.3.4 cave e torbiere.
La suddetta decisione è stata assunta con verbale di deliberazione della Giunta comunale del Comune di Baiso n. 105 del
21/11/2007 che ha deliberato quanto segue:
di escludere, la procedura di screening relativa al Piano di coltivazione e sistemazione della cava “La Gavia” da realizzarsi in
Comune di Baiso loc. Gavia, richiesta dalla ditta CEAG Srl
avente sede legale in via San Bartolomeo n. 8, Comune di Villa
Minozzo (RE), dalla ulteriore procedura di Valutazione
d’impatto ambientale, di cui al Titolo III della L.R. 9/99 e successive
modifiche
e
integrazioni,
non
avendo
l’Amministrazione comunale assunto una decisione nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
avvenuto deposito nel Bollettino UIfficiale della Regione n.
138 Parte II del 12/9/2007.

COMUNE DI BOLOGNA

6)

7)

8)

COMUNICATO
Titolo II – Deliberazione relativa alla procedura di verifica
(screening) concernente la realizzazione di parcheggio pubblico multipiano in Via E. Levante n. 144
L’Autorità competente: Comune di Bologna comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto:
– realizzazione di parcheggio pubblico multipiano in Via E.
Levante n. 144;
– il progetto è presentato da: Pavirani Srl;
– il progetto è localizzato: in Via Emilia Levante n. 144 (Bologna).
Il progetto interessa il territorio del comune di Bologna e
della provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo II della L:R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente Comune di Bologna con determina p.g. n. 288194/2007
del 7/12/2007 ha assunto la seguente decisione:
verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni per la mitigazione
degli impatti e approfondimenti da sviluppare nella successiva
fase di rilascio di Permesso di Costruire:
1) poiché il progetto interessa ima zona a limitata sensibilità
archeologica lungo la Via Emilia, prima della fase attuativa dell’intervento, deve essere effettuata una comunicazione preventiva alla competente Soprintendenza per i
Beni Archeologici;
2) nel caso in cui il primo piano del parcheggio venga utilizzato esclusivamente mediante forme di abbonamento (da
definire tra il settore mobilità urbana e il gestore del parcheggio) a favore dei residenti, si prescrive l’installazione
di un cancello di separazione tra i due piani a carico
dell’attuatore;
3) Le modalità di rilascio e invio delle acque piovane nella
rete fognaria dovranno essere definite in accordo con il gestore della stessa (Hera);
4 gli abbattimenti di alberature tutelate dal regolamento edilizio
dovranno essere correttamente puntualizzati nella documentazione per il progetto di Piano particolareggiato, in quanto
l’autorizzazione di abbattimento rientra nell’approvazione del
Piano particolareggiato stesso. Si ricorda comunque che gli
abbattimenti per la realizzazione di Piani Particolareggiati
sono comunque consentiti dal Regolamento edilizio;
5) in merito all’illuminazione esterna e perimetrale, si prescrive
di applicare le azioni di riduzione dell’inquinamento luminoso
all’esterno secondo quanto previsto dalla L.R. 29 settembre
2003, n. 19 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento
luminoso e di risparmio energetico” e relativa delibera della
Giunta regionale del 29/12/2005, n. 2263 “Direttiva per

9)

10)

11)

12)
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l’applicazione dell’art. 2 della L.R. 19/03 recante norme in
materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, con particolare riferimento all’art. 5 – “Requisiti degli impianti di illuminazione per un uso razionale
dell’energia elettrica”;
inoltre, si prescrive di adottare per l’impianto di illuminazione interna, così come proposto dal proponente, quanto
segue:
– rilevatori di presenza persona per il comando di 2/3 dei
corpi illuminanti del piano;
– una sonda di luminosità che regoli il livello di illuminamento interno del piano in funzione dell’illuminazione
esterna;
le fasi di cantierizzazione dovranno essere opportunamente verificate con il Settore Mobilità Urbana al fine di coordinarle con i lavori di realizzazione del Civis. Durante le
lavorazioni dovrà essere garantita l’accessibilità a tutti gli
utenti della strada riducendo al minimo le interferenze prodotte;
contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di costruire, dovrà essere specificata una stima del
volume dei materiali che deriveranno dagli scavi previsti
per la realizzazione dell’opera e dovranno essere indicati i
siti di destinazione finale di tali materiali;
Si prescrive un approfondimento dell’impatto acustico associato alla fase di cantiere, che dovrà essere presentato
per la valutazione da parte della scrivete unità prima
dell’inizio lavori, finalizzato a contenere quanto più possibile la necessità di richiedere deroga ai limiti di rumorosità
e fornire maggiori dettagli per il ricettore residenziale posto ad est del parcheggio (ricettore 43÷44); in tale documentazione dovrà essere valutata anche l’eventuale contemporaneità con gli altri cantieri relativi agli edifici residenziali rientranti all’interno del Piano particolareggiato
ex-Euroaquarium;
per limitare l’impatto acustico in fase di cantiere, si prescrive:
– la realizzazione della recinzione con pannelli in legno
(con funzione schermante) nonché la messa in atto delle
misure gestionali considerate dallo studio finalizzate a limitare le immissioni sonore indotte durante la fase di realizzazione dell’opera;
– l’effettuazione di un monitoraggio acustico, le cui modalità saranno valutate a seguito delle valutazioni acustiche
svolte nell’ambito dei permessi di costruire (vedi punto
precedente);
le richieste di deroga per la fase di cantiere (che potranno
essere richieste per un periodo di tempo limitato e temporalmente ben individuato) dovranno essere presentate, corredate da un’apposita documentazione tecnica redatta da
un tecnico competente in acustica ambientale, presso il
Quartiere Savena e, per conoscenza, presso l’Ufficio VIA
del Comune di Bologna;
per limitare la diffusione di polveri e inquinanti durante la
fase di cantiere:
– dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote dei mezzi
di cantiere, e, se necessario, dei tratti di strada afferenti
all’area di cantiere che dovessero risultare sporcati dal
passaggio dei mezzi. I mezzi per il trasporto del materiale,
specie nelle fasi più critiche individuate per la cantierizzazione, dovranno seguire il percorso proposto lungo Via
Lenin e poi lungo la tangenziale, riducendo al minimo il
percorso lungo la Via Emilia e la viabilità minore più strettamente compresa nel tessuto urbanizzato;
– i mezzi di trasporto materiale dovranno essere tenuti a
motore spento durante le fasi di carico e scarico del materiale, e dovranno essere adeguatamente coperti da teloni al
di fuori dall’area di cantiere, in modo da evitare dispersione di polveri. Analogamente i mezzi operatori dovranno
essere tenuti a motore spento quando non in attività operativa;
– i mezzi di trasporto materiale dovranno procedere a velocità molto ridotta all’interno del cantiere;
– non dovranno essere presenti cumuli di materiale polve-
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rulento all’interno dell’area di cantiere. Qualora fosse necessario l’accumulo di tale materiale, i cumuli dovranno
essere coperti e localizzati alla maggiore distanza possibile dai ricettori;
– dovrà essere prevista la bagnatura delle aree di scavo e
delle piste di cantiere;
– i trasporti di materiale dovranno essere previsti evitando
l’affluenza di mezzi al cantiere nelle ore di punta mattutina
e serale, al fine di limitare il congestionamento del traffico
nell’incrocio tra Via Po, Via Emilia Levante e Via Lenin;
13) così come previsto dall’art. 242 comma 1 del DLgs
152/06, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente
in grado di contaminare il sito oppure all’atto di individuazione di contaminazioni storiche, il responsabile deve dare
comunicazione agli enti competenti delle misure di prevenzione attuate e deve avviare una procedura di bonifica;
14) il proponente dovrà corrispondere all’Autorità competente, Comune di Bologna – Unità Qualità ambientale,
l’importo delle spese istruttorie, pari a Euro 220,00. Tale
somma dovrà essere pagata come segue:
– riferimenti conto di tesoreria per le operazioni agli sportelli di Unicredit Banca:
n. filiale 3182: n.conto ente 8240000
Coordinate bancarie (IBAN) per i bonifici:
Paese: It
CIN EUR: 18
CIN: S
ABI: 02008
CAB: 02450
C/C: 000020067156
A tale scopo si allega copia della reversale di incasso n.
2007-14912 da consegnare alla banca per il pagamento.
Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della presente, precisando nella causale l’oggetto e gli estremi della presente determinazione, e copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata alla scrivente unità.

COMUNE DI BOLOGNA
COMUNICATO
Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa
all’area ex-ASAM – Progetto per il nuovo insediamento
commerciale-logistico-direzionale
Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n.
35, sono stati depositati presso L’autorità competente Comune
di Bologna – Ufficio Via – Unità qualità ambientale – Settore
ambiente e verde urbano – Via Zamboni n. 8 per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al
– area ex-ASAM – progetto per il nuovo insediamento commerciale-logistico-direzionale;
– localizzato: in Via Santa Caterina di Quarto (Bologna);
– presentato da: Cogei Costruzioni SpA.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: Allegato
B.3, punto B.3.7) “Progetti di costruzione di centri commerciali
e parcheggi”.
Il progetto interessa il territorio del comune di Bologna e
della provincia di Bologna.
Il progetto prevede la realizzazione di un centro commerciale, di un centro per la logistica, di un centro direzionale.
L’Autorità competente è il Comune di Bologna – Ufficio VIA
– Unità qualità ambientale – Settore ambiente e verde urbano.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la sede dell’Autorità competente: Comune
di Bologna – Ufficio VIA – Unità qualità ambientale – Settore

ambiente e verde urbano sita in Via Zamboni n. 8 Bologna.
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Comune di Bologna – Ufficio VIA – Unità qualità
ambientale – Settore ambiente e verde urbano al seguente indirizzo: Zamboni n. 8 Bologna.

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto: cava Corbara (Polo 4) Umi 2 – Giaggiolo-Corbara
L’Autorità competente: Comune di Civitella di Romagna –
Viale Roma n. 19 – 47012 Civitella di Romagna (FC) avvisa
che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati
gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al:
– progetto: procedura di verifica (screening) – cava Corbara
(Polo 4) Umi 2;
– localizzato: Giaggiolo-Corbara;
– presentato da: ditta Sinerte Srl, Via Pio Turroni n. 235 – Cesena.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B3 cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di
Romagna e della provincia di Forlì-Cesena.
Il progetto prevede: escavazione delle porzioni residue del
banco conglomeratico (con uno spessore medio di mt. 8,00 circa; vergenza a reggipoggio con inclinazione di circa 20 gradi)
in proseguimento delle escavazioni autorizzate in precedenza
(previste nel Piano particolareggiato del polo Corbara approvato in data 8/6/1999). L’area di scavo ha una superficie di circa
17.000 mq. La sistemazione finale (identica a quella già in parte
attuata nell’area limitrofa scavata) è rappresentata da un recupero morfologico identico a quello originario proposto ad una
quota inferiore, riproponendo una superficie in parte sfruttabile
dal punto di vista agricolo, con pendenze più attenuate rispetto
alle preesistenti; in parte è prevista la ricostruzione del bosco
come allo stato attuale, mediante la piantumazione di essenze
tipiche della zona (in attuazione a quanto richiesto dalle NTA
del PAE vigente).
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la sede dell’Autorità competente: Comune
di Civitella di Romagna sita in Viale Roma n. 19 – 47012 Civitella di Romagna (FC).
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Comune di Civitella di Romagna al seguente indirizzo: Viale Roma n. 19 – 47012 Civitella di Romagna (FC).

COMUNE DI COTIGNOLA (Ravenna)
COMUNICATO
Titolo II – Procedura di verifica (screening) del progetto di
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piano di coltivazione e sistemazione finale del polo estrattivo “Fornace di Cotignola” (Area 3)
Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune
di Cotignola (RA) avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per
l’effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi
al:
– progetto: piano di coltivazione e sistemazione finale del polo
estrattivo “Fornace di Cotignola” (Area 3);
– localizzato: comune di Cotignola – Via Peschiera e Via Canale, foglio di mappa n. 24 NCT, mappali nn. 279, 333 (parte);
– presentato da: IBL SpA, sede legale Cotignola (RA), Via
Ponte Pietra n. 11.
Il progetto riguarda l’attività di escavazione per estrazione
materiali per produzione laterizi ed appartiene alla categoria
B.3.4.).
Il progetto interessa il territorio del comune di Cotignola e
della provincia di Ravenna.
Il progetto prevede attività di escavazione.
L’Autorità competente è: Comune di Cotignola (Ravenna)
– Settore Tecnico e Sviluppo economico, Corso Sforza n. 48 –
48010 Cotignola.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la seguente sede dell’Autorità competente:
Sportello Unico Attività produttive, Corso Sforza n. 48, 48010
Cotignola (RA).
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito
degli elaborati nel Bollettino Ufficiale della Regione del 2 gennaio 2008.
Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data
del 2 gennaio 2008, chiunque può presentare osservazioni
all’Autorità competente al seguente indirizzo: Comune di Cotignola – Settore Tecnico e Sviluppo economico, Sportello Unico
per le Attività produttive – Corso Sforza n. 48 – 48010 Cotignola.

COMUNE DI FAENZA (Ravenna)
COMUNICATO
Titolo III – Procedura di VIA relativa al progetto di conversione di complesso zootecnico esistente da allevamento di
tacchini ad allevamento di galline ovaiole con installazione
di corpi tecnici e di concimaia
Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune
di Faenza (RA) avvisa che, ai sensi del Titolo III del DLgs 3
aprile 2006, n. 152, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di
VIA e la documentazione di autorizzazione integrata ambientale relativi al
– progetto di: conversione di complesso zootecnico esistente
da allevamento di tacchini ad allevamento di galline ovaiole
con installazione di corpi tecnici e di concimaia;
– localizzato: Via San Giovannino n. 20 foglio di mappa n.
155, particella 73 - 75 - 85;
– presentato da: Azienda agricola Cangialeoni Cristiano Via
Pianetto Borgo n. 40 – 47010 Galeata (FC).
Il progetto appartiene alla seguente categoria:
– A.17 Allegato III (Allegati alla Parte II) del DLgs 152/06;
– A.3-1 della L.R. 9/99.
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Il progetto interessa il territorio del comune di Faenza e
della provincia di Ravenna.
Il progetto prevede la conversione di un allevamento avicolo esistente di tacchini per circa 20.000 posti in allevamento di
galline ovaiole libere per 90.000 posti. Oltre all’installazione
dei corpi tecnologici per la realizzazione dell’allevamento è
prevista la costruzione di una concimaia con ciclo maggiore di
60 giorni prevista dal decreto Ministero Ambiente 7 aprile
2006.
L’Autorità competente è: Comune di Faenza – Settore territorio – Servizio Amministrativo per il controllo del territorio
Via Zanelli n. 4 – 48018 Faenza (RA).
I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e
del relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione
della procedura di VIA presso la sede dell’Autorità competente: Comune di Faenza – Settore territorio – Servizio Amministrativo per il controllo del territorio, Via Zanelli n. 4 – 48018
Faenza (RA) aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi dalle ore
12 alle ore 13 – martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e presso
la sede della Provincia di Ravenna – Settore Ambiente e suolo,
Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2/4 – 48100 Ravenna e presso la sede della Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.
Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per
l’effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 45
giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 45 giorni naturali consecutivi
dalla data di pubblicizzazione della domanda effettuata in data
2/1/2008 chiunque, può presentare osservazioni all’Autorità
competente: Comune di Faenza – Settore territorio – Servizio
Amministrativo per il controllo del territorio al seguente indirizzo: Via Zanelli n. 4 – 48018 Faenza (RA) aperto al pubblico
tutti i giorni lavorativi dalle ore 12 alle ore 13 – martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.

COMUNE DI FAENZA (Ravenna)
COMUNICATO
Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un invaso per uso irriguo presentato da Sansoni Giovanna
Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune
di Faenza (RA) avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per
l’effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi
al:
– progetto: realizzazione di un invaso per uso irriguo;
– localizzato: Via Croce di Ferro n. 3, foglio di mappa n. 189,
particelle 163 - 164 - 165;
– presentato da: Sansoni Giovanna Via Croce di Ferro n. 3 –
48018 Faenza.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.l – 19.
Il progetto interessa il territorio del comune di Faenza e
della provincia di Ravenna.
Il progetto prevede: realizzazione di un invaso per uso irriguo senza sbarramento di ritenuta con capacità massima di invaso pari a mc. 26.000, atto a soddisfare il fabbisogno idrico per
la nuova piantumazione di colture idroesigenti (kiwi)
nell’azienda agricola in cui si colloca. L’invaso raccoglierà acque dal fosso di scolo privato tramite apposito pozzetto di derivazione. L’area interessata dall’intervento sarà di mq. 7.000
con altezza massima della scarpata interna di ml. 8.
L’Autorità competente è: Regione Emilia-Romagna – Ser-
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vizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la sede dell’Autorità competente: Regione
Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione
sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune di Faenza sita in Via Zanelli
n. 4 presso il Settore territorio – Servizio Amministrativo per il
controllo del territorio tutti i giorni lavorativi dalle ore 12 alle
ore 13 – martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data
di pubblicizzazione della domanda effettuata in data 2/1/2008
dallo Sportello Unico sui propri strumenti ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del DPR 447/98, chiunque, ai sensi dell’art. 9, commi
4 e 6, può presentare osservazioni all’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna.

COMUNE DI FAENZA (Ravenna)
COMUNICATO
Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un invaso per uso irriguo presentato da Livierani Claudio
Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune
di Faenza (RA) avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre
2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per
l’effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi
al:
– progetto: realizzazione di invaso per uso irriguo;
– localizzato: Via Orto Fiori, foglio di mappa n. 217, particelle
223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229;
– presentato da: Liverani Claudio Via Canal Grande n. 166 –
48018 Faenza.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1 – 19.
Il progetto interessa il territorio del comune di Faenza e
della provincia di Ravenna.
Il progetto prevede: realizzazione di invaso per uso irriguo
senza sbarramento di ritenuta con capacità massima di invaso
pari a mc. 28.000, atto a soddisfare il fabbisogno idrico per la
nuova piantumazione di colture idroesigenti (kiwi)
nell’azienda agricola in cui si colloca. L’invaso raccoglierà acque meteoriche e preleverà acqua dal fiume Lamone tramite
impianto di derivazione. L’area interessata dall’intervento sarà
di mq. 7.000 con altezza massima della scarpata interna di ml.
8.
L’Autorità competente è: Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la sede dell’Autorità competente: Regione
Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione
sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune di Faenza – Via Zanelli n. 4 –
48018 Faenza (RA) presso il Settore territorio – Servizio
Amministrativo per il controllo del territorio aperto al pubblico
tutti i giorni lavorativi dalle ore 12 alle ore 13 – martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.

Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data
di pubblicizzazione della domanda effettuata in data 2/1/2008
dallo Sportello unico sui propri strumenti ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del DPR 447/98, chiunque, ai sensi dell’art. 9, commi
4 e 6, può presentare osservazioni all’Autorità competente: Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna.

COMUNE DI FORMIGINE (Modena)
COMUNICATO
Autorizzazione integrata ambientale L.R. 21/04 – Azienda
agricola avicola emiliana – Corlo di Formigine
Il Dirigente Area III rende noto che è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio Area Agricoltura, Industria e Servizi della
Provincia di Modena (quale Autorità competente ai sensi del
Titolo II della L.R. 21/04, art. 6) con determinazione 324/07
esecutiva il 31/10/2007, l’autorizzazione integrata ambientale
(AIA) al gestore “Azienda agricola avicola emiliana” per
l’allevamento avicolo (punto 6.6 lettera b – DLgs 59/05), sito in
Via Battezzate n. 74 a Corlo di Formigine (MO).
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione
del pubblico presso la sede dell’Autorità competente: Provincia
di Modena – Area Agricoltura, Industria e Servizi, sita in Viale
E. Rainusso n. 144 – 41100 Modena.

COMUNE DI FORMIGINE (Modena)
COMUNICATO
Autorizzazione integrata ambientale L.R. 21/04 – Società
agricola La Fortezza – Magreta di Formigine
Il Dirigente Area III rende noto che è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio Area Agricoltura, Industria e Servizi della
Provincia di Modena (quale Autorità competente ai sensi del
Titolo II della L.R. 21/04, art. 6) con determinazione 334/07
esecutiva il 30/10/2007, l’autorizzazione integrata ambientale
(AIA) al gestore “Società agricola La Fortezza” per
l’allevamento suino (punto 6.6 lettera b – DLgs 59/05, sito in
Via Rodello n. 31 a Magreta di Formigine (MO).
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione
del pubblico presso la sede dell’Autorità competente: Provincia
di Modena – Area Agricoltura, Industria e Servizi, sita in Viale
E. Rainusso n. 144 – 41100 Modena.

COMUNE DI FORMIGINE (Modena)
COMUNICATO
Autorizzazione integrata ambientale L.R. 21/04 – Azienda
agricola Agririco di Ferri Marco & C. S.S. – Formigine
Il Dirigente Area III rende noto che è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio Area Agricoltura, Industria e Servizi della
Provincia di Modena (quale Autorità competente ai sensi del
Titolo II della L.R. 21/04, art. 6) con determinazione 342/07
esecutiva il 30/10/2007, l’autorizzazione integrata ambientale
(AIA) al gestore “Azienda agricola Agririco di Ferri Marco &
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C. S.S.” per l’allevamento suino (punto 6.6 lettera b – DLgs
59/05), sito in Via Imperatora n. 18 a Formigine (MO).
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione
del pubblico presso la sede dell’Autorità competente: Provincia
di Modena – Area Agricoltura, Industria e Servizi, sita in Viale
E. Rainusso n. 144 – 41100 Modena.

COMUNE DI FORMIGINE (Modena)
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e lega di metalli non ferrosi (attività IPPC in Allegato 1 al DLgs
59/05 punto 2.5b) di proprietà della ditta T.F.C. GALILEO
SpA sito a Lagosanto (FE) in frazione Vaccolino, in Via Provinciale n. 114.
Il provvedimento è valido per 6 anni dalla data del rilascio.
Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Ferrara – Servizio Risorse idirche e Tutela ambientale, Corso Isonzo n. 105 – 44100
Ferrara e presso lo Sportello Unico per le Attività produttive del
Comune di Lagosanto (FE) Piazza 1 Maggio n. 1 e sul sito
Internet: http://www.provincia.fe.it/agenda21/index.asp.

COMUNICATO
Autorizzazione integrata ambientale L.R. 21/04 – Azienda
agricola Colombaro Due S.S. – Casinalbo di Formigine
Il Dirigente Area III rende noto che è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio Area Agricoltura, Industria e Servizi della
Provincia di Modena (quale Autorità Competente ai sensi del
Titolo II della L.R. 21/04, art. 6) con determinazione 348/07
esecutiva il 31/10/2007, l’autorizzazione integrata ambientale
(AIA) al gestore “Azienda agricola Colombaro Due S.S.” per
l’allevamento suino (punto 6.6 lettera b – DLgs 59/05), sito in
Via S. Onofrio n. 34 a Casinalbo di Formigine (MO).
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione
del pubblico presso la sede dell’Autorità competente: Provincia
di Modena – Area Agricoltura, Industria e Servizi, sita in Viale
E. Rainusso n. 144 – 41100 Modena.

COMUNE DI FORMIGINE (Modena)
COMUNICATO
Autorizzazione integrata ambientale L.R. 21/04 – Azienda
agricola Colombaro Due S.S – Colombaro Due s.s. di Formigine
Il Dirigente Area III rende noto che è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio Area Agricoltura, Industria e Servizi della
Provincia di Modena (quale Autorità competente ai sensi del
Titolo II della L.R. 21/04, art. 6) con determinazione 352/07
esecutiva il 6/11/2007, l’autorizzazione integrata ambientale
(AIA) al gestore “Azienda Agricola Colombaro Due S.S.” per
l’allevamento suino (punto 6.6 lettera b – DLgs 59/05), sito in
Via Viazza nn. 5 - 7 - 11 a Colombaro di Formigine (MO).
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione
del pubblico presso la sede dell’Autorità competente: Provincia
di Modena – Area Agricoltura, Industria e Servizi, sita in Viale
E. Rainusso n. 144 – 41100 Modena.

COMUNE DI OSTELLATO (Ferrara)
COMUNICATO
Avviso di deposito di domanda di autorizzazione integrata
ambientale relativa alla modifica del ciclo produttivo per la
realizzazione di capannone e tettoia per installazione di
nuova linea di preparazione ed imbottigliamento del pomodoro lavorato in Ostellato
Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune
di Ostellato avvisa che, ai sensi dell’art. 8 della 11 ottobre 2004,
n. 21, sono stati depositati presso l’Autorità competente: Provincia di Ferrara – Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale
– Ferrara Corso Isonzo n. 105/a, per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa alla modifica del ciclo produttivo per
la realizzazione di capannone e tettoia per installazione di nuova linea di preparazione ed imbottigliamento del pomodoro lavorato.
L’impianto è localizzato in Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34.
Presentato da: Le Due Valli Srl – con sede legale Ostellato
(FE) – legale rappresentante Rocchi Nino.
Il progetto interessa il territorio del comune di Ostellato
(FE) e della provincia di Ferrara.
I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Ferrara – Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale
– Ferrara Corso Isonzo 105/a e presso il Comune di Ostellato –
Sportello Unico, Piazza Repubblica n. 1, Ostellato.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione sono depositate per 30 giorni naturali e
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, dal 2/1/2008.
Entro lo stesso termine di 30 giorni naturali consecutivi
dalla data di pubblicazione, chiunque, ai sensi dell’art. 9 comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità competente:
Provincia di Ferrara – Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale – Ferrara Corso Isonzo 105/a.

COMUNE DI LAGOSANTO (Ferrara)
COMUNICATO
Avviso di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
alla ditta T.F.C. GALILEO SpA per l’impianto per la fusione e lega di metalli non ferrosi (alluminio) sito a Lagosanto
(FE) in frazione Vaccolino in Via Provinciale n. 114 – L.R.
11/10/2004, n. 21
Lo Sportello Unico per le Attività produttive di Lagosanto
(FE), per incarico della Provincia di Ferrara, avvisa che ai sensi
dell’art. 10 comma 9 della L.R. 11/10/2004, n. 21 è stata rilasciata dal Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale della
Provincia di Ferrara, con proprio atto dirigenziale n.
1033042/04 del 11/12/2007 dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio dell’impianto esistente di fusione

COMUNE DI PALAGANO (Modena)
COMUNICATO
Avviso di rilascio di autorizzazione integrata ambientale –
L.R. 21/04 – all’Azienda agricola Ferrarini Giuseppe, Carlo
e Alberto s.s
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune
di Palagano rende noto che è stata rilasciata dal Dirigente del
Servizio Area Agricoltura, Industria e Servizi della Provincia di
Modena (quale Autorità competente ai sensi del Titolo II della
L.R. 21/04, art. 6) con determinazione n. 327 del 31/10/2007
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) al gestore “Azien-
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da agricola Ferrarini Giuseppe, Carlo e Alberto s.s” per allevamento suino (punto 6.6 lettera b – DLgs 59/05) denominato
“Azienda agricola Ferrarini Giuseppe, Carlo e Alberto”, avente
sede legale in Via Aravecchia n. 6 a Palagano (MO) e allevamento in Via Campo di Paolo n. 2 a Palagano (MO).
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione
del pubblico presso la sede dell’Autorità competente: Provincia
di Modena – Area Agricoltura, Industria e Servizi, sita in Viale
E. Rainusso n. 144 – 41100 Modena.

COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO
Titolo II – Decisione relativa alla procedura di verifica
(screening) concernente il progetto: “Realizzazione di parcheggi a servizio di un immobile destinato a commercio
all’ingrosso”
L’Autorità competente: Comune di Rimini comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: “Realizzazione di parcheggi a servizio di un
immobile destinato a commercio all’ingrosso”.
Il progetto é presentato da: Barbara Srl, Via A. Fortis n. 7 –
47100.
Il progetto é localizzato: in comune di Rimini, Via Tolemaide (inserito nel P.P. di iniziativa pubblica per il centro agro-alimentare).
Il progetto interessa il territorio del comune di Rimini e della provincia di Rimini.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente Comune di Rimini, con atto delibera di Giunta comunale n. 391 del 4/12/2007 ha assunto la seguente decisione:
(omissis)

delibera:

1) di approvare, quale decisione finale dell’autorità competente, la verifica positiva, escludendo la necessità così di un intervento ulteriore di VIA, inerente il progetto di “realizzazione
di parcheggi a servizio di un immobile destinato a commercio
all’ingrosso” (tipologia progettuale B.3.7), subordinatamente
al rispetto delle seguenti prescrizioni:
Inquinamento atmosferico
1.1) Al fine di valutare l’effetto additivo che la realizzazione
dell’opera determina sull’ambiente si prescrive, a carico del proponente, il monitoraggio ante e post-operam dell’inquinamento
atmosferico. Tale monitoraggio dovrà essere finalizzato a consentire la valutazione della necessità di eventuali ulteriori opere di mitigazione atmosferica da realizzarsi a cura e spese del proponente.
Le modalità del monitoraggio dovranno essere concordate, a
seguito di specifica richiesta, con l’Ufficio verde, valutazioni e
igiene ambientali del Comune di Rimini e l’ARPA – Sezione di
Rimini.
1.2) In fase realizzativa dovrà essere previsto, per le aree impermeabili, l’utilizzo di asfalti/pavimentazioni con specifiche capacità di fissaggio degli inquinanti atmosferici, che sfruttano i
processi di degradazione (principalmente di natura ossidativa)
delle principali sostanze inquinanti e microbiche ad opera di
speciali “fotocatalizzatori”, tra cui il biossido di titanio.
Inquinamento acustico
1.3) Al fine di valutare l’effetto additivo che la realizzazione
dell’opera determina sull’ambiente si prescrive, a carico del
proponente, il monitoraggio acustico post-operam con le medesime modalità descritte nel Capitolo 2 (inquinamento acustico)
del quadro di riferimento ambientale del “rapporto di screening”, anche per valutare la correttezza della stima di previsio-

ne di clima acustico per il periodo estivo in funzione del previsto aumento di traffico del 20% rispetto a quello rilevato nel periodo invernale. Tale monitoraggio dovrà essere finalizzato a
consentire la valutazione della necessità di eventuali ulteriori
opere di mitigazione acustica da realizzarsi a cura e spese del
proponente.
Mobilità
1.4) Al fine di valutare l’effetto additivo che la realizzazione
dell’opera determina sulla mobilità del bacino di utenza del
centro agro alimentare riminese e si prescrive, a carico del proponente, il monitoraggio post-operam dei flussi di traffico con
le medesime modalità descritte nel Capitolo 1 (mobilità e traffico) del quadro di riferimento ambientale del “rapporto di screening”. tale monitoraggio dovrà essere utilizzato per integrare le
valutazioni derivanti dai monitoraggi atmosferico e acustico
post-operam.
Vasca di laminazione
1.5) Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico, la vasca
di laminazione dovrà essere realizzata utilizzando metodologie
e tecnologie di ingegneria naturalistica e dovrà essere adeguatamente piantumata anche lungo le scarpate o gradonate perimetrali.
Verde
1.6) Considerato che l’opera viene realizzata su un’area precedentemente adibita ad attività agricola su cui insistono alberi da
frutto (il cui numero, specie e dimensione non sono precisati
nello stato di fatto – tav.4) e filari di viti, si prescrive di produrre
una relazione esplicativa del numero, specie e dimensione delle
alberature esistenti e valutativa dell’opportunità di riutilizzo in
toto o in parte di tale patrimonio, redatta da tecnico esperto.
Rifiuti
1.7) Oltre alla normale predisposizione di cestini portarifiuti, si
dovranno prevedere aree destinate allo stoccaggio e conferimento di rifiuti sia derivanti dall’attività del centro all’ingrosso
sia derivanti dall’afflusso di clienti, la cui localizzazione dovrà
essere concordata col gestore del servizio e che dovranno avere
le caratteristiche di “isola ecologica” per la raccolta differenziata facilmente individuabili e raggiungibili dai fruitori.
Parcheggi e vasca di laminazione
1.8) La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il
contenzioso derivante da eventuali danni a terzi delle aree a
parcheggio ai sensi della Legge 122/89 e dell’area destinata a
bacino di laminazione dovranno essere poste a carico del proponente.
Cantieramento
1.9) Si prescrive l’applicazione delle indicazioni relative agli
elementi di mitigazione acustica e atmosferica riportate ai paragrafi 2.5 e 3.4 del quadro di riferimento ambientale del “rapporto di screening”.
1.10) Si dovrà presentare per l’approvazione da parte
dell’Ufficio verde, valutazioni e igiene ambientali, un piano di
cantieramento articolato per fasi di avanzamento lavori, concordato con la Polizia municipale e l’Ufficio mobilità del Comune di Rimini che preveda l’assetto viabilistico provvisorio,
gli accessi ai cantieri i percorsi dei mezzi di trasporto, la destinazione e i quantitativi dei rifiuti e dei materiali di scavo.
2) Di dare atto che la documentazione allegata quali allegati a-b-c-d (così come descritti nella parte narrativa del presente
atto e qui espressamente richiamati) costituiscono parti integranti del presente provvedimento, ed, in particolare l’allegato
d, presentato dal proponente rispettivamente in data 3/12/2007,
va ad integrare e/o a sostituire gli elaborati precedenti laddove
presentino modificazioni del contenuto e della forma degli elaborati, annoverati quali parti integranti, Allegati a-b;
3) che, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma
4 della L.R. 9/99, la verifica (screening) positiva obbliga il pro-
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ponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute, e che le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
4) che i progetti definitivo, esecutivo e di cantieramento
dovranno essere presentati all’Ufficio verde, valutazioni e igiene ambientali del Settore Ambiente per il controllo del rispetto
delle prescrizioni suddette, come pure il rilievo dello stato finale dei lavori insieme agli esiti dei monitoraggi prescritti;
5) di dare mandato al dirigente del Settore Ambiente di comunicare al soggetto proponente la decisione di cui al punto 1)
del presente dispositivo e di pubblicarla nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Emilia-Romagna secondo la normativa vigente;
6) di dare atto che le spese istruttorie per la presente procedura di screening sono a carico del soggetto proponente (Barbara Srl) ed ammontano ad Euro 1.000,00, così come precisato dal
referto istruttorio finale, in conformità alla normativa vigente, e
verranno introitate sul cap. E/10890/07 denominato “contributo forfettario utenti sulla valutazione impatto ambientale
(L.R.9/99)” sul quale verrà effettuato apposito accertamento di
entrata; (acc. 07/4350);
7) di dare mandato all’Ufficio verde, valutazioni e igiene
ambientali di riscuotere la suddetta somma che il soggetto proponente dovrà versare entro giorni venti dalla comunicazione al
medesimo della decisione di cui al punto 1) del presente dispositivo; e che tale adempimento è vincolante per il rilascio del
permesso di costruire;

ATTI E COMUNICAZIONI
DI ENTI LOCALI
PROVINCIA DI FERRARA
COMUNICATO
PTRQA della Provincia di Ferrara – Attuazione Piano
d’azione 2007-2008 per la qualità dell’aria. Accordo di programma – Atto n. 97919 del 21/11/2007
Il Presidente decreta di prendere atto:
che
in data 31 luglio 2006, è stato sottoscritto da Regione
–
Emilia-Romagna, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l’Accordo di programma sulla qualità
dell’aria per il triennio 2006-2009 finalizzato in particolare
«alla gestione dell’emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 2/4/2002,
n. 60», che ha definito gli impegni delle parti fino
all’approvazione da parte delle Province, dei piani di tutela e
risanamento della qualità dell’aria;
– che in data 31 luglio 2007 è stato sottoscritto da Regione
Emilia-Romagna, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l’aggiornamento 2007-2008
dell’Accordo di programma sulla qualità dell’aria per il
triennio 2006-2009 di cui al punto precedente.
Si approva un Accordo di programma, tra Provincia, Comuni del territorio provinciale, per l’attuazione congiunta e
condivisa del Piano di azione 2007-2008 del Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria, di cui all’art. 51, comma 3
delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria della Provincia di Ferrara, nel testo
unito al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato “A”.
Si dà atto dell’opportuna adesione di altri soggetti interes-
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8) di dare atto che il responsabile del sub-procedimento è il
dott. Domenico Bartolucci;
9) di dare altresì atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 comma 1 del DLgs 267/00.

COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO
Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale AIA –
ditta La Cart Srl
Il Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività produttive rende noto ai sensi del comma 9 dell’art. 10 della L.R.
21/04, che il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di
Rimini, con provvedimento 225/07 del 30/10/2007, ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale AIA alla ditta La Cart
Srl, avente sede legale in Via Alda Costa n. 5 – Rimini, per
l’impianto localizzato in comune di Rimini in Via Lea Giaccaglia, n. 9, rientrante fra gli “Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo
4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli Allegati II A e
II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva
75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975
del Consiglio, concernente l’eliminazione degli oli usati, con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”.
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale è a disposizione del pubblico presso il Servizio Ambiente della Provincia
di Rimini, sito in Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini.

sati, già coinvolti nell’iter di adozione del Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria della Provincia di Ferrara, operanti sul territorio provinciale quali AMI – Ferrara, ACFT,
HERA, ARPA – Ferrara, al programma contenuto
nell’Accordo, adesione necessaria per il completo raggiungimento del programma medesimo ed una più efficace tutela della qualità dell’aria.
Si dà atto che dalla sottoscrizione del presente accordo non
deriva a carico dell’Ente alcun impegno di spesa.
Si riferisce in merito, ai sensi dell’art. 47 del vigente Statuto della Provincia, al Consiglio provinciale.
Si invia il presente decreto alla Regione Emilia-Romagna
per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 34 del DLgs 267/00.
Si trasmette il presente atto ai Comuni della provincia di
Ferrara ed agli altri Enti sottoscrittori.
IL DIRETTORE
Paola Magri

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
COMUNICATO
Legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95. Riconoscimento allo svolgimento dell’attività di Tecnico competente in acustica ambientale. Approvazione elenco Tecnici
abilitati – Determinazione n. 744 del 4/12/2007
Il Dirigente determina di approvare l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti di legge abilitati allo svolgimento
dell’attività di Tecnico competente in acustica ambientale, così
come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
atto; di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione e di tra-
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smettere il presente atto al Servizio Ambiente e Sicurezza del
territorio per il seguito di competenza.
IL D IRIGENTE
Roberto Cimatti
Allegato A – Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di
legge abilitati allo svolgimento dell’attività di Tecnico competente in acustica ambientale
– Bassi Gabriele
nato a Forlì (FC) il 17/5/1971. Residente in Via G. Mazzini
n. 43/g – Meldola (FC)
– Nucci Davide
nato a Mercato Saraceno (FC) il 27/4/1966. Residente in Via
Montepetra n. 73/a – Sogliano al Rubicone (FC).

La deliberazione e gli atti tecnici del Piano resteranno depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune per sessanta
giorni interi e consecutivi, dal 17/12/2007 al 14/2/2008, durante i quali chiunque potrà prenderne visione (giorni feriali – ore
8,30/13).
Eventuali osservazioni, indirizzate al “Comune di Albinea
– Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea” dovranno essere
presentate in duplice copia (una in bollo), entro e non oltre il
termine ultimo del 14/2/2008 all’Ufficio Protocollo generale
del Comune (giorni feriali ore 8,30-13).
I L R ESPONSABILE DELL’AREA
Claudio Rubiani

COMUNE DI ALSENO (Piacenza)
COMUNICATO
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
COMUNICATO
Accordo di programma per la realizzazione dell’impianto
di depurazione di Bagno di Romagna quale parte del progetto di risanamento ambientale del bacino idrografico del
fiume Savio in variante alla pianificazione urbanistica – Decreto di approvazione del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 107952 del 18/12/2007
Si rende noto che con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 107952 del 18/12/2007 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del DLgs 18 agosto
2000, n. 267 e dell’art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20,
l’Accordo di programma per la realizzazione dell’impianto di
depurazione di Bagno di Romagna quale parte del progetto di
risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Savio,
in variante alla pianificazione urbanistica, sottoscritto in data 4
dicembre 2007 dai rappresentanti del Comune di Bagno di Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena, dell’Ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena e della Società Romagna Acque Società delle Fonti SpA.
Il suddetto decreto di approvazione, conformemente a
quanto previsto dall’art. 40, comma 6 della L.R. 20/00 e successive modifiche ed integrazioni, produce gli effetti di approvazione di variante al vigente PRG del Comune di Bagno di Romagna, a condizione che il Consiglio comunale ratifichi, entro
trenta giorni, l’assenso manifestato dal rappresentante del Comune in sede di sottoscrizione dell’accordo in oggetto.
Il suddetto decreto, inoltre, ha efficacia di apposizione di
vincolo preordinato all’esproprio per le aree individuate nel
“Piano particellare di esproprio” allegato al progetto e di dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto di depurazione in
oggetto e delle opere connesse e di urgenza e indifferibilità dei
lavori.
I L P RESIDENTE
Massimo Bulbi

COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Adozione di Piano particolareggiato PP35, in variante al
Piano regolatore vigente, relativo ad area posta in località
Capoluogo, Via Monterampino zona Ex Seminario
Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 72 del
10/12/2007, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano particolareggiato PP35, in variante al Piano regolatore vigente ex art. 15, L.R. 47/78, relativo ad area posta in località capoluogo, Via Monterampino zona Ex Seminario, ai sensi della
L.R. 47/78 e dell’art. 41, L.R. 20/00.

Adozione di variante al Piano regolatore generale (art. 15,
comma 4, L.R. 47/78 ed art. 42, L.R. 20/00)
Si avvisa che con deliberazione del C.C. n. 35 del
17/11/2007 è stato approvato il progetto di ampliamento del cimitero di Castelnuovo Fogliani che costituisce ai sensi del DPR
327/01 anche adozione di variante al PRG del Comune di Alseno ex art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 prevista dall’art. 41,
comma 2 della L.R. 20/00 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli atti del progetto e della connessa variante sono depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso presso il Servizio comunale Urbanistica e possono essere visionati liberamente negli orari d’ufficio: dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle 13.
Entro sessanta giorni dalla data del 2/1/2008 chiunque può
presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mauro Nicoli

COMUNE DI BOLOGNA
COMUNICATO
Piano particolareggiato della Zona Urbana speciale R3.13
Area B – Fossolo comportante variante grafica e normativa
al PRG vigente. Approvazione del Piano e della relativa
convenzione attuativa
Con deliberazione del Consiglio comunale O.d.G. n. 257
del 3/12/2007, esecutiva dal 15/12/2007 è stato approvato il
provvedimento di cui all’oggetto: “Piano particolareggiato della Zona Urbana speciale R3.13 Area B – Fossolo comportante
variante grafica e normativa al PRG vigente ai sensi
dell’articolo 3 della L.R. 46/88. Approvazione del Piano e della
relativa convenzione attuativa”.
Tale provvedimento è depositato presso la Segreteria generale del Comune.
L A DIRIGENTE
Nadia Cattoli

COMUNE DI CASALGRANDE (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Adozione del Piano particolareggiato di iniziativa privata
“Ex Ceramica Rondine” in variante al PRG vigente ricadente in zona omogenea D (località Dinazzano)
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Con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del
29/11/2007, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano particolareggiato di iniziativa privata “Ex Ceramica Rondine” in variante al PRG vigente ai sensi degli artt. 15-25 della
L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, ricadente in
zona omogenea D (località Dinazzano).
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 2 della
L.R. 20/00, la deliberazione di adozione ed i relativi elaborati
sono depositati presso il Settore Urbanistica ed Edilizia privata
per trenta giorni interi e consecutivi a far data dal 2/1/2008 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito
chiunque interessato può presentare osservazioni e/o opposizioni, da produrre in duplice copia.
I L R ESPONSABILE DEL SETTORE
Giuliano Barbieri

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO (Piacenza)
COMUNICATO
Approvazione variante al Piano operativo comunale – Art.
34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 – Del. C.C. 35/07
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
35 del 13/12/2007 è stata approvata una variante al Piano operativo comunale (POC) relativa all’ambito residenziale R1/A del
Comune di Castell’Arquato.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso
l’Ufficio Tecnico comunale – Piazza Municipio n. 3 – Castell’Arquato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO (Piacenza)
COMUNICATO
Approvazione variante al Piano operativo comunale – Art.
34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 – Del. C.C. 36/07
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.
36 del 13/12/2007 è stata approvata una variante al Piano operativo comunale (POC) relativa all’ambito centro storico del Comune Castell’Arquato.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso
l’Ufficio Tecnico comunale – Piazza Municipio n. 3 – Castell’Arquato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO (Piacenza)
COMUNICATO
Adozione di modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) – Art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.
37 del 13/12/2007 è stata adottata una modifica al Regolamento
urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune Castell’Arquato.
La modifica al RUE è depositata per sessanta giorni a decorrere dal 27/12/2007 presso l’Ufficio Tecnico comunale –
Piazza Municipio n. 3 – Castell’Arquato e può essere visionato
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liberamente nei seguenti orari: tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dalle ore 10 alle 13,30.
Entro il 24/2/2008 chiunque può presentare osservazioni e
proposte sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Le osservazioni e le proposte dovranno essere prodotte in
duplice copia in carta semplice, da inoltrare direttamente al Comune di Castell’Arquato, Piazza Municipio n. 3 – 29014 Castell’Arquato (PC).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesca Gozzi

COMUNE DI CAVRIAGO (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Approvazione del Piano urbanistico attuattivo di iniziativa
privata dell’ambito denominato “AR 1m – Via C. A. Dalla
Chiesa – Via E. Arduini” (art. 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
67 del 28/11/2007 è stato approvato il Piano urbanistico attuattivo (PUA) di iniziativa privata dell’ambito denominato “AR
1m – Via C. A. Dalla Chiesa – Via E. Arduini”.
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione
ed è depositata per la libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica, del Comune di Cavriago, Piazza
Don Dossetti n. 1 – Cavriago.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Borgatti

COMUNE DI CAVRIAGO (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Approvazione del Piano urbanistico attuativo di iniziativa
privata dell’ambito denominato “Ambito specializzato per
attività produttive comunali di nuovo insediamento –
APC3*” – articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
68 del 28/11/2007 è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata dell’ambito denominto “Ambito
specializzato per attività produttive comunali di nuovo insediamento – APC3*”.
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione
ed è depositata per la libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica, del Comune di Cavriago, Piazza
Don Dossetti n. 1 – Cavriago.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Borgatti

COMUNE DI COMACCHIO (Ferrara)
COMUNICATO
Deposito di variante al PRGC – Adozione
Si avvisa che in data 15/11/2007, con deliberazione del
Consiglio comunale n. 122 del 15/11/2007, è stata approvata la
“Variante al PRGC per la realizzazione di una piscina coperta
comunale a forte concorso di pubblico. Adozione e apposizione
del vincolo espropriativo. Località Portogaribaldi”.
Il progetto contiene un elaborato in cui sono rappresentate
le aree interessate dai vincoli preordinati all’esproprio.
Il progetto è depositato per sessanta giorni dalla data di
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pubblicazione del presente avviso presso l’Ufficio di Piano del
Settore IV – Assetto e Tutela del territorio e può essere visionato liberamente dalle ore 9 alle ore 12.
Chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni entro
il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, da redigersi in triplice copia di cui una bollata, dirette al Sindaco e presentate al Protocollo generale del Comune
di Comacchio.
IL D IRIGENTE
Antonio Pini

Si comunica che con delibera del Consiglio comunale n. 86 del
15/11/2007 è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa
privata, relativo al Comparto n. 7 (D4) a destinazione terziario produttiva sito in Via Provinciale nel Capoluogo di Crespellano.
I L R ESPONSABILE DELL’AREA
Andrea Diolaiti

COMUNE DI FAENZA (Ravenna)
COMUNICATO

COMUNE DI CONSELICE (Ravenna)
COMUNICATO
Approvazione variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 15
della L.R. 47/78
Con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 16/11/2007,
esecutiva dal 9/12/2007, è stata approvata, ai sensi dell’art. 15
della L.R. 7/12/1978, n. 47, la variante parziale n. 15 al PRG,
già adottata con delibera del Consiglio comunale n. 26 del
28/6/2007.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Danilo Cesari

COMUNE DI CORIANO (Rimini)
COMUNICATO
Deposito di Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa
privata PZ1/S.14/S.15 “Espansione residenziale e infrastrutture viarie” a Coriano “Nuova residenza e infrastrutture viarie” a Coriano località Marano – Art. 25 della L.R.
47/78
Si avvisa che il 2/1/2008 è depositato il Piano particolareggiato di iniziativa privata, in comune di Coriano, individuato
alle schede del PUA: PZ1 – S14/S15 “Espansione residenziale
e strutture viarie” a Coriano e “Nuova residenza e infrastrutture
viarie” a Coriano – località Marano presentato con prot. n.
19765 del 5/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Il progetto con i relativi allegati, ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 47/78 e successive modifiche, è depositato per sessanta
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, 2/1/2008, presso la Segreteria Tecnica comunale, Piazza
Mazzini n. 15, Coriano (RN) e può essere visionata liberamente
nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì compreso.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e cioè 5/3/2008, si possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del PUA, le quali saranno valutate
prima dell’approvazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Bascucci

COMUNE DI CRESPELLANO (Bologna)
COMUNICATO
Piano particolareggiato di iniziativa privata, relativo al
Comparto n. 7 (D4) a destinazione terziario produttiva sito
in Via Provinciale, nel capoluogo, (PUT 6/L2006). Approvazione (art. 15, comma 4, L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, nonché
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. a), L.R. 24 marzo
2000, n. 20 nei testi vigenti – Art. 9, comma 2, L.R. 31/02)

Piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al
PRG per la trasformazione dell’area residenziale di cui alla
scheda di PRG n. 107 “Area di Via Firenze” (Variante al
PRG n. 42) – Approvazione
Con atto del C.C. n. 4862/348 del 29 novembre 2007 (immediatamente esecutivo) è stato approvato il provvedimento di seguito descritto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 47/78: “Piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG per la trasformazione dell’area residenziale di cui alla scheda di PRG n. 107 “Area
di Via Firenze” (Variante al PRG n. 42). Approvazione”.
I L DIRIGENTE
Ennio Nonni

COMUNE DI FORNOVO DI TARO (Parma)
COMUNICATO
Controdeduzioni e approvazione variante al PRG vigente
“2007”
Il Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica vista la
L.R. n. 47 del 7/12/1978 e successive modifiche ed integrazioni, la L.R. n. 6 del 30/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la L.R. n. 20 del 24/3/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, rende noto che con delibera del Consiglio comunale n. 92 del 29/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata
controdedotta e approvata, la variante parziale al PRG vigente
“2007” ai sensi dell’art. 41, L.R. 20/00 e art. 15, L.R. 47/78,
adottata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Giovanni Coppi

COMUNE DI LOIANO (Bologna)
COMUNICATO
Avviso di deposito variante al PRG vigente
Si rende noto che con delibera consiliare n. 60 del
18/9/2007 è stata adottata la variante al vigente PRG ai sensi
dell’art. 15, L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni,
chiarendo fin d’ora che in sede di approvazione della stessa verrà apposto il vincolo espropriativo in relazione al progetto di un
elettrodotto in località Barbarolo.
Copia della suddetta deliberazione e tutti gli atti tecnici e
amministrativi sono depositati presso la Segreteria comunale a
libera visione per trenta giorni consecutivi decorrenti dal
2/1/2008.
Eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Protocollo generale del Comune in quattro copie di cui una in bollo, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data del compiuto deposito, e pertanto entro il 2/3/2008.
I L R ESPONSABILE
Eva Gamberini
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COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA (Piacenza)
COMUNICATO
Classificazione a strada comunale di tratti stradali
Con delibera del Consiglio comunale n. 62 del 26/9/2007,
divenuta esecutiva, è stato deliberato di approvare la classificazione a strada comunale dei seguenti tratti stradali:
– Strada comunale “Della Parrocchia” capisaldi: comunale di
Diolo – comunale Diolo Magnano del comune di Carpaneto
– lunghezza Km. 1,920;
– Strada comunale “Della Casa Nuova” capisaldi: provinciale
Val Chero – provinciale di Veleia – lunghezza Km. 0,725;
– Strada comunale “Mulino Saiani” capisaldi: vicinale di uso
pubblico della Lama – nucleo abitato Molino Spiani – lunghezza Km. 0,900.
Si pubblica il presente provvedimento all’Albo pretorio del
Comune per un periodo di quindici giorni, incaricando il Responsabile del Servizio Amministrativo di espletare la procedura prevista dalla L.R. 35/94.

giorni l’atto alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale regionale; la classificazione avrà efficacia dal secondo mese successivo a detta pubblicazione;
4) di dare mandato all’UTC di inviare l’atto, successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
al Ministero dei Lavori pubblici Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, come previsto dall’art. 4 della L.R. n.
35 del 19/8/1994;
5) di dare mandato al termine dell’iter sopra esposto
all’UTC per l’inserimento di detta strada nell’elenco delle strade di proprietà di questa pubblica Amministrazione.

COMUNE DI MELDOLA (Forlì-Cesena)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 settembre 2007, n. 105
Cancellazione tratto di strada vicinale “Delle Balbate”

I L R ESPONSABILE DEL SETTORE
Anna Maria Perini

LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA (Piacenza)
COMUNICATO
Sdemanializzazione e declassificazione di strade vicinali di
uso pubblico nella frazione Veleia
Con delibera del Consiglio comunale n. 63 del 26/9/2007,
divenuta esecutiva, è stato deliberato di sdemanializzare e declassificare le strade vicinali di uso pubblico nella frazione Veleia nei tratti situati a valle dell’abitato, nella zona sottesa alla
provinciale di Veleia, compresa fra questa, il rio Freddo ed il
torrente Chero, identificate come segue al catasto terreni del
Comune:
– foglio 35; particelle 325 per mq. 1.320,00 e 313 per mq.
160,00;
– foglio 36; particelle 480 per mq. 1.300,00 e 479 per mq.
320,00.
Si pubblica la deliberazione all’Albo pretorio del Comune
per un periodo di quindici giorni, incaricando il Responsabile
del Servizio Amministrativo di espletare la procedura prevista
dalla L.R. 35/94.
I L R ESPONSABILE DEL SETTORE
Anna Maria Perini
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delibera:

1) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa,
parere favorevole alla soppressione del relitto del tratto di strada vicinale “delle Balbate” non più utilizzato e in quanto la strada vicinale medesima ha cambiato tracciato, identificato al Catasto terreni al foglio n. 24 compreso nella part. n. 161 e al foglio n. 22 compreso nella particella n. 108, del Comune di Meldola;
2) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio,
per quindici giorni consecutivi, al fine delle eventuali opposizioni che dovranno pervenire entro e non oltre i successivi trenta giorni ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 19/8/1994, n.
35;
3) di trasmettere il seguente provvedimento divenuto esecutivo alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 35/94 che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4) di autorizzare l’Agenzia del Territorio di Forlì ad apportare le conseguenti variazioni catastali per la regolarizzazione
della situazione planimetrica esistente della strada interessata,
mediante soppressione del tratto identificativo.

COMUNE DI MELDOLA (Forlì-Cesena)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 settembre 2007, n. 106
Cancellazione tratto di strada vicinale “Delle Selve”

COMUNE DI MELDOLA (Forlì-Cesena)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 settembre 2007, n. 81
Classificazione della strada vicinale Dogheria – Fiordinano
quale strada comunale e inserimento della stessa nell’elenco
delle strade comunali
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera:
1) di classificare comunale la strada ora vicinale di Dogheria – Fiordinano per i tratti ricadenti sul territorio di questa pubblica Amministrazione come evidenziati nell’allegata planimetria che si allega sotto la lettera “A”;
2) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a cui seguiranno 30 giorni per eventuali opposizioni;
3) di dare mandato all’UTC per trasmettere a termine dei 15

(omissis)

LA GIUNTA COMUNALE
delibera:

1) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa,
parere favorevole alla soppressione del relitto del tratto di strada vicinale “Delle Selve” non più utilizzato e in quanto la strada
vicinale medesima ha cambiato tracciato, identificato al Catasto terreni al foglio n. 77 compreso nella part. n. 131, del Comune di Meldola;
2) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio,
per quindici giorni consecutivi, al fine delle eventuali opposizioni che dovranno pervenire entro e non oltre i successivi trenta giorni ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 19/8/1994, n.
35;
3) di trasmettere il seguente provvedimento divenuto esecutivo alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 35/94 che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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4) di autorizzare l’Agenzia del Territorio di Forlì ad apportare le conseguenti variazioni catastali per la regolarizzazione
della situazione planimetrica esistente della strada interessata,
mediante soppressione del tratto identificativo.

COMUNE DI MONTE COLOMBO (Rimini)
COMUNICATO
Approvazione con delibera del Consiglio comunale n. 125
del 30/11/2007 di Variante al PRG vigente ad oggetto “Variante al vigente PRG in località Croce di Zona di completamento: variazione cartografica – Approvazione”
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 125 del
30/11/2007 con la quale è stata approvata la “Variante al vigente PRG in località Croce di Zona di completamento: variazione
cartografica – Approvazione”; visto l’art. 15 della L.R.
7/12/1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; si rende noto che con delibera del Consiglio comunale n. 125 del
30/11/2007 a titolo “Variante al vigente PRG in località Croce
di Zona di completamento: variazione cartografica – Approvazione” è stata approvata la Variante specifica al PRG vigente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Livi

COMUNE DI PIACENZA
COMUNICATO
Avviso di deposito di verbale della Conferenza dei Servizi
relativamente al procedimento unico richiesto da Rosanna
Zilocchi per variante al PRG – località Borghetto (Piacenza)
Visto l’art. 5 del DPR 447/98, l’art. 14 e seguenti della Legge 241/90 (come modificato dal DPR 340/00) e la Legge n.
1150 del 17/8/1942; visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusasi in data 18/10/2007 relativamente alla richiesta di
procedimento unico da parte della signora Rosanna Zilocchi, si
rende noto che ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR 447/98
presso l’Albo pretorio del Comune di Piacenza dal 2/1/2008 e
per trenta giorni interi e consecutivi è depositato il verbale della
Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/10/2007 relativamente a procedimento unico richiesto dalla signora Rosanna
Zilocchi stessa la variante al PRG riguardante area sita in Piacenza – località Borghetto.
Tale verbale costituisce adozione di variante specifica al
vigente PRG per la modifica della zonizzazione di un’area attualmente classificata come “Zona agricola normale” a “Tessuto produttivo”.
Chiunque fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito può presentare osservazioni scritte depositando
l’originale in bollo e n. 2 copie in carta semplice presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza.
IL RESPONSABILE
Gaetano Fedele

COMUNE DI PIACENZA
COMUNICATO
Avviso di deposito di verbale della Conferenza dei Servizi
relativamente al procedimento unico richiesto dal sig. Giuseppe Parenti per variante al PRG – località Borghetto (Piacenza)
Visto l’art. 5 del DPR 447/98, l’art. 14 e seguenti della Legge

241/90 (come modificato dal DPR 340/00) e la Legge n. 1150
del 17/8/1942; visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusasi in data 18/10/2007 relativamente alla richiesta di procedimento unico da parte del sig. Giuseppe Parenti, si rende noto
che ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR 447/98 presso l’Albo
pretorio del Comune di Piacenza dal 2/1/2008 e per trenta giorni interi e consecutivi è depositato il verbale della Conferenza
dei Servizi tenutasi in data 18/10/2007 relativamente a procedimento unico richiesto dal sig. Giuseppe Parenti stesso la variante al PRG riguardante area sita in Piacenza – località Borghetto.
Tale verbale costituisce adozione di variante specifica al
vigente PRG per la modifica della zonizzazione di un’area attualmente classificata in parte come “Area di trasformazione
produttiva AP10” e in parte classificata come “verde pubblico”
a “Tessuto produttivo”.
Chiunque fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito può presentare osservazioni scritte depositando
l’originale in bollo e n. 2 copie in carta semplice presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza.
I L R ESPONSABILE
Gaetano Fedele

COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO
Approvazione di variante al PRG vigente relativa al prolungamento della Via Roma (Lotti 4 - 5 - 6) alla realizzazione di
sottopasso ciclo/pedonale alla s.s. n. 16 e alla pianificazione
di area a confine con il comune di Riccione
A norma del DLgs 267/00 e del vigente statuto del Comune
vista la delibera di Consiglio comunale n. 132 del 29/11/2007
avente per oggetto l’approvazione della “Variante al PRG vigente relativa al prolungamento della Via Roma (lotti 4 - 5 - 6)
alla realizzazione di sottopasso ciclo/pedonale alla s.s. n. 16 e
alla pianificazione di area a confine con il comune di Riccione.
controdeduzioni alle osservazioni e definitiva approvazione;
dato atto che la citata deliberazione di C.C. n. 132 del
29/11/2007 comporta, sulle aree già destinate dal PRG vigente
a “viabilità di progetto” e a “zona G3.1: aree a verde pubblico”,
reiterazione di vincolo espropriativo e sulle restanti parti destinate con la presente variante a “viabilità di progetto”, apposizione di vincolo espropriativo;
rende noto che il provvedimento di approvazione suddetto
con gli atti allegati, è depositato presso la Direzione Affari generali di questo Comune (Settore Archivio Protocollo – Piazza
Cavour n. 27 – 47900 Rimini) a libera visione del pubblico a
partire dal 2/1/2008 secondo il seguente orario: dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
IL DIRIGENTE
Natalino Vannucci

COMUNE DI RUBIERA (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “P.P. Contea 2”
Il Dirigente del Settore Pianificazione, Edilizia e Ambiente
del Comune, rende noto, che con deliberazione consiliare n. 41
del 16/11/2007, esecutiva in termini di legge, è stato approvato
il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato
“PP Contea 2” in zona C1 (art. 61, NTA) – B2 (art. 60, NTA).
Detta deliberazione, con i relativi atti amministrativi e tecnici, viene depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale, a li-
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bera visione del pubblico, per tutto il periodo di validità del Piano approvato.
I L R ESPONSABILE DI SETTORE
Ettore Buccheri

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Approvazione di variante al Piano regolatore generale –
Art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
art. 15, comma 4 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
69 del 27/11/2007 è stata approvata la variante specifica n.
3/2007 al Piano regolatore generale (Variante generale 2000)
del Comune di Sant’Ilario d’Enza.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, Via Roma n. 84.
I L R ESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Ubaldi

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (Modena)
COMUNICATO
Variante specifica 2007 al PAE del Comune di Savignano
sul Panaro – Avviso di deposito
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Città avverte che saranno depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni
interi e consecutivi (dal 13/12/2007 all’11/1/2008 inclusi) gli
atti e gli elaborati costituenti la variante specifica 2007 al PAE
del Comune di Savignano sul Panaro.
Durante il suddetto periodo chiunque avrà facoltà di prenderne visione nelle ore di ufficio.
Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
scadenza del deposito (cioè a tutto l’11/2/2008) chiunque potrà
presentare osservazioni.
Dette osservazioni e/o opposizioni, con eventuali planimetrie annesse, dovranno essere prodotte in tre copie, di cui una in
bollo, dirette al Responsabile dell’Area Servizi alla Città e presentate al Protocollo generale del Comune.
I L S EGRETARIO COMUNALE
Giovanni Catenacci

COMUNE DI TERENZO (Parma)
COMUNICATO
Sdemanializzazione e permuta strada vicinale di Pianazze
in località Costa Treventi in Scanzo di Cassio. Provvedimenti conseguenti – Delibera del Consiglio comunale 27
agosto 2007, n. 24
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera:
1) di acquisire, per le motivazioni in premessa citate, a titolo di permuta dalla sig.ra Magnani Giulia, (omissis) il sedime
della nuova strada di variante, che risulta individuato al NCT
del Comune di Terenzo al foglio 67, mappali 46/b, 147/b,
234/b, 149/b della superficie di circa mq. 1.150, per una lunghezza di ml. 230, fatte salve le risultanze del frazionamento,
evidenziato in colore rosso nella planimetria allegata e facente
parte integrante del presente atto;
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2) di cedere, dopo la declassificazione del tratto, a titolo di
permuta alla sig.ra Magnani Giulia, il sedime del tratto della
strada vicinale di Pianazze, così come individuato nella planimetria allegata al presente atto, (omissis) il sedime del tratto
della strada vicinale di Pianazze, così come individuato nella
planimentria allegata al presente atto, (Allegato A) individuato
al NCT del Comune di Terenzo al Foglio 67, mappale 206 1/2,
della superficie di circa mq. 650,00 per una lunghezza di ml.
200, fatte salve le risultanze del frazionamento, evidenziato in
colore giallo nella planimetria allegata e facente parte integrante del presente atto;
3) di assoggettare ad uso pubblico il nuovo tracciato della
strada vicinale di Pianazze, identificato catastalmente al foglio
67, mappali 46/b, 147/b, 234/b, 149/b della superficie di circa
mq. 1.150, per una lunghezza di ml. 230, fatte salve le risultanze del frazionamento (di colore rosso nella planimetria allegata);
4) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, dando atto che entro il termine di 30
giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione avverso
il presente provvedimento (art. 4, comma 2 della L.R. 35/94);
5) di provvedere successivamente alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto
che i provvedimenti di declassificazione e classificazione hanno effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale sono stati pubblicati nel Bollettino Regionale;
(omissis)

COMUNE DI TERENZO (Parma)
COMUNICATO
Delibera del Consiglio comunale 27 agosto 2007, n. 25 –
Acquisto, classificazione, sdemanializzazione e permuta
strada vicinale in località Le Brune di Selva del Bocchetto.
Provvedimenti conseguenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera:
1) di acquisire, per le motivazioni in premessa citate, a titolo di acquisto dai signori:
– Malcotti Adelaide, (omissis) che risulta individuato al NCT
del Comune di Terenzo al foglio 45, mappali nn. 298, 262,
300;
– eredi Bernazzoli Luigia e Pietro che risulta individuato al
NCT del Comune di Terenzo al foglio 45, mappali nn. 266,
334, 338;
– Bevilacqua Romildo, (omissis) che risulta individuato al
NCT del Comune di Terenzo al foglio 45, mappale n. 299;
– Agitati Genoveffa, (omissis) e Bevilacqua Luigi, (omissis),
che risulta individuato al NCT del Comune di Terenzo al foglio 45, mappali 301, 307;
– Bevilacqua Ennio Erio, (omissis) che risulta individuato al
NCT del Comune di Terenzo al foglio 45, mappale 304;
– Frattini Luigia, (omissis) quali eredi di Malcotti Romano
(omissis), Malcotti Silvia (figlia) (omissis) e Barbara (omissis) che risulta individuato al NCT del Comune di Terenzo al
foglio 45, mappali 330, 331;
– Stefani Franco (omissis) e Paolo (omissis), che risulta individuato al NCT del Comune di Terenzo al foglio 45, mappale
296;
– Sartori Lidia, (omissis) Stefani Franco, (omissis) Paolo,
(omissis) e Stefania, (omissis) a titolo di permuta il sedime
della nuova strada che risulta individuato al NCT del Comune di Terenzo al foglio 45, mappali 258, 261, 263, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 324, 326;
– De Vincenzi Maria Angela, (omissis) Stefani Elisabetta,
(omissis) ed Eugenio, (omissis) a titolo di permuta il sedime
della nuova strada che risulta individuato al NCT del Comu-
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ne di Terenzo al foglio 45, mappali 302, 310, 311, 320, 323,
327, 328, 329, 335, 336;
il tutto evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata e
facente parte integrante del presente atto;
2) di cedere, dopo la declassificazione dei residui di tratti
stradali dismessi, a titolo di permuta ai signori:
– Sartori Lidia, Stefani Franco, Paolo e Stefania come sopra
individuati, il sedime dei relitti stradali che risulta individuato al NCT del Comune di Terenzo al foglio 45, mappale 376;
– De Vincenzi Maria Angela, Stefani Elisabetta ed Eugenio,
come sopra individuati, il sedime dei relitti stradali che risulta individuato al NCT del Comune di Terenzo al foglio 45,
mappali 340, 378;
evidenziato in colore rosso nella planimetria allegata e facente
parte integrante del presente atto;
3) di assoggettare ad uso pubblico il nuovo tracciato della
strada comunale delle Brune e Cà Don Giovanni, identificato
catastalmente al foglio 45, mappali nn. 296, 298, 262, 300, 299,
266, 334, 338, 301, 307, 304, 330, 331, 258, 261, 263, 312, 313,
314, 315, 316, 317, 324, 326, 302, 310, 311, 320, 323, 327, 328,
329, 335 e 336; fatte salve le risultanze dei frazionamenti e verifiche catastali (di colore giallo nella planimetria allegata);
4) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio
per quindici giorni consecutivi, dando atto che entro il termine
di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di
pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizioni
avverso il presente provvedimento (art. 4, comma 2 della L.R.
35/94);
5) di provvedere successivamente alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto
che i provvedimenti di declassificazione e classificazione hanno effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale sono stati pubblicati nel Bollettino Regionale;
6) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico, geom.
Silvio Pesci a nome e per conto del Comune di Terenzo alla sottoscrizione dell’atto di permuta e all’esecuzione del presente
atto;
7) di dare atto che il Responsabile del Settore Tecnico è autorizzato, nel caso in cui si riscontrino inesattezze o imprecisioni per quanto riguarda i beni oggetto del presente atto, ad apportare modifiche non sostanziali;
8) di dare atto che le spese notarili e conseguenti, sono a carico del Comune di Terenzo che saranno quantificate ed impegnate con successivo atto;
(omissis)

AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI
BOLOGNA – ATO 5 – BOLOGNA
COMUNICATO
Sostituzione membro del Comitato consultivo degli utenti
(decreto n. 3 del 18/12/2007)
La Presidente dell’Agenzia di ambito per i servizi pubblici
di Bologna – ATO 5 considerato che il signor Giampaolo Mengoli (Rappresentante Confartigianato Federimprese) ha rassegnato le dimissioni da membro del Comitato consultivo degli
utenti dell’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna
rispettivamente in data 29 novembre 2007, mediante comunicazione scritta inviata al delegato al coordinamento del Comitato
stesso;
L’articolo 12 del regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti dell’Agenzia di ambito di Bologna
prevede la possibilità di dimettersi dall’ufficio in qualunque
tempo;
In base all’articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento, nei casi in cui si deve procedere alla sostituzione di membri

del Comitato consultivo degli utenti viene nominato il primo
candidato non eletto indicato nella lista proposta
dall’associazione o organizzazione di cui è espressione il soggetto da sostituire;
Nella lista di Confartigianato Federimprese il primo dei
non eletti è la signora Fulvia Belletti;
In base all’articolo 12 del regolamento sopracitato le dimissioni hanno effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte II – del 2 gennaio 2008 del decreto presidenziale di nomina del nuovo membro; nomina in sostituzione del membro dimissionario Giampaolo Mengoli quale nuovo membro del Comitato consultivo degli utenti la signora Fulvia Belletti.
LA PRESIDENTE
Beatrice Draghetti

AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI
FERRARA – ATO 6 – FERRARA
COMUNICATO
Avviso di costituzione del Comitato consultivo degli utenti
della Provincia di Ferrara
L’Agenzia per i Servizi pubblici di Ferrara, in ottemperanza ai disposti dell’art. 24, comma 1 della L.R. 25/99 ha provveduto alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti sulla
base delle norme del regolamento approvato con atto
dell’Assemblea n. 7 del 15/12/2003 e modificato con atto
dell’Assemblea n. 2 del 26 giugno.
Si comunica che il Comitato consultivo degli utenti è composto da 8 membri: i primi quattro sono rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e regolarmente iscritte al Registro regionale dell’Emilia-Romagna,
istituito in esecuzione dell’art. 3 della L.R. 7 dicembre 1992, n.
45; i secondi quattro sono rappresentanti delle diverse categorie
di associazioni o organizzazioni aventi sedi o articolazioni nel
territorio provinciale di Ferrara.
I componenti del Comitato consultivo degli utenti sono i
seguenti:
Associazioni Consumatori
– FEDERCONSUMATORI – Giorgio Chiericati
– ACU Associazione Consumatori Utenti – Alessandra Ridolfi
– ADICONSUM – Alessia Giuliano
– ADOC – Filippo Massari
Associazioni di categoria
– CGIL – CISL – UIL – P. Giorgio Baroni
– CNA – Confartigianato – Ughetta Ciatti
– Confindustria – API – Giuliano Tassinari
– ASCOM – Confesercenti – Giorgio Zavatti
IL PRESIDENTE
Paolo Panizza

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI
RIMINI
COMUNICATO
Istanza di concessione di area del demanio idrico di bonifica
del canale consorziale “Macanno Secondo” in comune di
Rimini antistante le part. 564 e 784 del foglio 109 del NCT
del Comune medesimo
Il responsabile del procedimento vista l’istanza agli atti
dell’Ente con prot. n. 3134/UT05 del 15/10/2007; richiamate le
disposizioni di cui alla L.R. n. 7 del 14 aprile 2004, Capo II –
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Sezione I; avvisa in ottemperanza all’art. 16 della L.R.
14/4/2004, n. 7, dell’avvio del procedimento relativo ad istanza
per la richiesta del sedime del demanio idrico di bonifica del canale consorziale “Macanno Secondo” per realizzazione di impianto distributore di carburanti per una superficie complessiva
pari a circa 65 mq. situata in località Nuovo Ipermercato “Le
Befane” in comune di Rimini, antistante le particelle 564 e 784
p del foglio 109 del NCT del Comune medesimo.
Eventuali domande concorrenti, osservazioni e opposizioni
alla richiesta di che trattasi da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi, devono
pervenire in forma scritta entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, effettuata
contestualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sull’Albo pretorio del Comune interessato dalle
opere nonché sul sito Internet http://www.bonificarimini.it, alla
competente Amministrazione: Consorzio di bonifica della Provincia di Rimini – Via G. Oberdan n. 23 – 47900 Rimini; tel.
0541/54667 – fax 0541/26716 – e-mail: consorzio@bonificarimini.it.
Trascorso tale termine, si procederà con l’istruttoria della
pratica in oggetto.
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico
dell’Ente dott. ing. Andrea Cicchetti.
Tecnici istruttori sono i funzionari Flavio Galli e Claudio
Bianchini.
Gli atti relativi all’istanza di che trattasi restano depositati
presso l’Ufficio Tecnico consortile a disposizione per

COMUNE DI FINALE EMILIA (Modena)
COMUNICATO
Pubblicazione modifiche allo statuto comunale (art. 6 –
comma 5 – DLgs 267/00
Le seguenti modifiche sono state approvate con deliberazione consiliare n. 89 del 12 novembre 2007, divenuta esecutiva in data 3 dicembre 2007, ai sensi art. 134 – comma 3 – DLgs
267/00.
1) Art. 4, comma 7: al posto della menzione «Legge 10 aprile
1991, n. 125» si mette «ai sensi del DLgs 11 aprile 2006, n.
198: Codice dette pari opportunità tra uomo e donna».
2) Art. 7, comma 3: dopo le parole «Legge 7 agosto 1990, n.
241» si aggiunge «e ss.mm.ii.».
3) Art. 11, comma 3: si abroga in toto.
4) Art. 20, comma 1: dopo le parole «devono essere» si aggiunge «presentate personalmente ed». Al termine di tale
periodo si aggiunge il seguente: «Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con
atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.».
5) Art. 21, comma 8: al posto del riferimento normativo di cui
all’art. 72, quarto comma, del Testo Unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica in data 16 maggio 1960, n. 570 (norma
che è stata abrogata), si mette «ai sensi dell’art. 73 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 26», si mantiene la frase «con
esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica
stessa, proclamati Consiglieri» poi, al posto del riferimento normativo dell’art. 7, comma 7, della Legge 25 marzo
1993, n. 81, si mette «ai sensi del comma 11 del medesimo
art. 73».
6) Art. 31, comma 6: si abroga il periodo «Qualora l’atto consiliare di cui si è operata la rettifica sia soggetto al controllo preventivo di legittimità, anche la deliberazione della
Giunta dovrà essere sottoposta al medesimo controllo».
Inoltre prima delle parole «dovranno essere sottoposti
all’esame del Consiglio», si mette «Tali atti di rettifica».
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l’eventuale accesso, ai sensi della vigente normativa in materia
di procedimento amministrativo.
I L DIRETTORE GENERALE
Virgilio Buffoni

UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI – PARMA
COMUNICATO
Approvazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) –
Ambito di riqualificazione urbana ARU 5 – Art. 35, L.R. 24
marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio dell’Unione
n. 72 del 22/11/2007 è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo all’ambito di riqualificazione urbana denominato “ARU 5”.
L’entrata in vigore del PUA comporta la dichiarazione di
pubblica utilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico ivi
previste.
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione
ed è depositato per la libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Valter Bertozzi

7) Art. 38, comma 3: dopo le parole «I dirigenti dell’Ente» si
aggiunge: «o i Responsabili dei servizi titolari di posizione
organizzativa». Poi dopo le parole «patrocinatore
dell’ente», si aggiunge «ed in materia di tributi comunali
hanno rappresentanza processuale, con potere di conciliare e transigere le vertenze».
8) Art. 40, comma 3: al posto del riferimento normativo di cui
all’ art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n.55,
come modificato dall’art. 1 della Legge 18 gennaio 1992,
n. 16, si mette: «ai sensi dell’art. 53, comma 2, del DLgs 18
agosto 2000, n. 26».
9) Art. 43, comma 4: le parole «Un’apposita Commissione
consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi
del Comune e le associazioni presenti sul territorio. Essa
provvede» si sostituiscono con le seguenti: «I servizi comunali competenti per materia provvedono».
10) Art. 49, comma 1: dopo le parole «Legge 7 agosto 1990, n.
241» si aggiunge «e ss.mm.ii.».
11) Art. 51, comma 6: al posto del riferimento normativo di cui
all’art.6, comma 2, della Legge 81/93, si mette «ai sensi
dell’art. 72, comma 2, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267».
12) Art. 52, comma 1: dopo le parole «ed in particolare» si aggiunge: «a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori
di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
13) Art. 52, comma 2: dopo le parole «nei termini e con le modalità di cui», si mette: «al secondo comma dell’art. 24
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.». Nel periodo successivo, dopo le parole «secondo quanto previsto
dal regolamento» si mette: «per assicurare una temporanea
tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Amministrazione, specie nella fase
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti
la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento
dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dall’accesso ne indica la durata». La rimanente parte della frase è soppressa.
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14) Art. 52, comma 6; la parola «rifiuto» si sostituisce con la
parola «diniego».
15) Art. 52, comma 7: dopo le parole «dall’art. 25, quinto,» si
mette «quinto-bis e sesto comma della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii».
16) Art. 55, comma 6: dopo le parole «indennità di funzione in
misura pari» si sostituisce il resto con le seguenti: «al 50%
di quella stabilita dalla legge per il Vice Sindaco».
17) Art. 56, comma 8: al posto del riferimento normativo di cui
all’art. 15 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, si mette
«a norma dell’art. 25, comma 4 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii», poi la parola «rifiuto» si sostituisce con
la parola «diniego».
18) Art. 58, comma 3: al secondo periodo, dopo le parole «I regolamenti fissano i criteri organizzativi», si inseriscono le
seguenti:
«i
criteri
per
la
determinazione
dell’organigramma...».
19) Art. 61, comma 3: dopo le parole «Per l’assunzione» si tolgono le parole: «in ruolo».
20) Art. 63, comma 3, lettera b): al posto del riferimento normativo di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norma che
è stata abrogata), si mette «del DPR 28 dicembre 2000, n.
445».
21) Art. 63, comma 6: le parole «Dirigenti di settore» si sostituiscono con «Responsabili di Uffici e Servizi».
22) Art. 65, comma 1: il testo viene così modificato: «La Con-

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
COMUNICATO

23)
24)

25)

26)
27)

28)

ferenza di direzione è composta dal Direttore generale
(ove sia stato nominato), che la presiede, dal Segretario generale e dai Responsabili degli Uffici e Servizi titolari di
Posizione Organizzativa.».
Art. 65, comma 3: si abroga in toto.
Art. 68, comma 1: nella formulazione «a prestare opera retribuita presso altri Enti pubblici locali» si toglie
l’aggettivo «locali».
Inoltre, dopo le parole «per periodi determinati» si aggiunge: «al di fuori del normale orario di servizio».
Art. 74, comma 4: al posto del riferimento normativo di cui
agli articoli 25 e 26 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, si
mette «ai sensi degli articoli 64 e 78, comma 5, del DLgs
18 agosto 2000, n. 267».
Art. 85, comma 2, 3 e 4: al posto delle parole «conto consuntivo» si mette «rendiconto della gestione».
Art. 92, comma 1: al posto del riferimento normativo di cui
all’art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, si mette «ai
sensi dell’art. 6, commi 4 e 5, del DLgs 18 agosto 2000, n.
267».
Art. 93, comma 1: le parole «dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale» sono
soppresse.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela Restani

Esercizio 2006, in ottemperanza all’art. 16 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50, così come aggiornata dalla L.R. 25 febbraio
2001, n. 11 – Delibera 07/74/DG del 27/4/2007.

Pubblicazione Bilancio di Esercizio 2006
Pubblicazione dei prospetti (n. 2) contenenti il Bilancio di

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Maurizio Pirazzoli

(segue allegato fotografato)
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D’URGENZA PER
CONTO
DI
ENTI
TERZI,
PRONUNCE
DI
ESPROPRIAZIONE
E
DI
ASSERVIMENTO,
DETERMINAZIONI DI INDENNITÀ PROVVISORIE,
NULLAOSTA DI SVINCOLO DI INDENNITÀ DI
ESPROPRIO
N.B. Copia autentica della deliberazione, munita del visto di
esecutività, deve essere trasmessa all’Ufficio Espropri – Assessorato regionale Territorio, Programmazione e Ambiente, Via
dei Mille n. 21 – 40121 Bologna, a norma dell’art. 6 della L.R.
5/78. Al Bollettino deve essere trasmesso un estratto di detta
deliberazione, redatto in conformità alle indicazioni fornite
con lettera dell’Assessorato Programmazione, Pianificazione
e Ambiente 9 marzo 1995, prot. n. 2897
AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
COMUNICATO
Lavori urgenti di sopralzo dell’argine destro e sinistro del
torrente Parma per ripristino del franco di sicurezza a valle
del capoluogo città di Parma
Pagamento dell’acconto delle indennità accettate – ai sensi
del DPR 8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni – dalle ditte dei terreni interessati dal lavori urgenti
(PR-E-1013) di sovralzo dell’argine destro e sinistro del torrente Parma per ripristino del franco di sicurezza a valle del capoluogo città di Parma.
Con determina dirigenziale n. 2283 in data 28 novembre
2007, è stato disposto il pagamento delle indennità accettate
dalle ditte proprietarie dei terreni interessati dai predetti lavori.
Elenco ditte
Comune censuario di Parma – Sez. Golese
– I.S.M.E.A.
fg. 22, mapp.li 13, 50, 14
importo acconto Euro 7.450,19;
– Ferrari Davide
fg. 22, mapp.li 13, 50
importo acconto Euro 2.302,19;
– Ferragutti Daniele
fg. 22, mapp. 14
importo acconto Euro 2.662,19;
– Spotti Giorgio
fg. 41, mapp. 32
importo acconto Euro 7.298,99
– Storci Rosanna – Rosati Maria
fg. 34, mapp. 45
importo acconto Euro 5.366,69;
– Ferrari Giuseppe e Davide
fg. 34, mapp. 45
importo acconto Euro 3.577,19;
– Istituto Diocesano per il sostentamento del clero
fg. 22, mapp.li 18, 19, 20
importo acconto Euro 31.210,19;
– Giuberti Amerio
fg. 16, mapp. 28
importo acconto Euro 8.206,19.
I L DIRIGENTE
Romano Rasio

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
COMUNICATO
(PC-E-795) – Lavori di rialzo e ringrosso dell’arginatura
maestra in destra del fiume Po, nel II comprensorio del cir-
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condario idraulico della Provincia di Piacenza, nel territorio del comune di Rottofreno
Pagamento del saldo delle indennità accettate – ai sensi del
DPR 8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni – dalle ditte dei terreni interessati dai lavori di (PC-E-795) di
rialzo e ringrosso dell’arginatura maestra in destra del fiume
Po, nel II comprensorio del circondario idraulico della Provincia di Piacenza, nel territorio del comune di Rottofreno – Provincia di Piacenza (da autostrada A21 fino a località Barattiera).
Con determina dirigenziale n. 2424 in data 10 dicembre
2007, è stato disposto il pagamento delle indennità accettate
dalle Ditte proprietarie dei terreni interessati dai predetti lavori.
Elenco ditte
Comune di Rottofreno
– Bersani Maria – Gardella Marco – Rizzi Marinella
fg. 10 mapp.li 447, 444, 442; importo indennità Euro
11.425,05;
– Gardella Marco
fg. 10 mapp.li 447, 444, 442; importo indennità Euro
4.570,02;
– Bisi Filippo
fg. 10 mapp. 440; importo indennità Euro 29.425,20;
– Botti Gianpaolo – Morganti Annamaria
fg. 10 mapp. 438, fg. 9 mapp.li 161, 162; importo a indennità
Euro 2.473,80;
– Maggi Franco e Guglielmo
fg. 10 mapp. 436; importo indennità Euro 8.723,40;
– Fiorini Armando
fg. 7 mapp.li 57, 58, 60; importo indennità Euro 28.709,10;
– AL.DE. s.s. Società agricola
fg. 7 mapp.li 57, 58, 60; importo indennità Euro 19.139,40;
– Edilizia 92 di Fossati Gabriele e C. Snc
fg. 4 mapp. 211; importo indennità Euro 16.170,00;
– Dadati Ottavio
fg. 4 mapp. 209; importo indennità Euro 8.250,00;
– Pagri-Lat Società semplice
fg. 4 mapp. 207, fg. 3 mapp. 36; importo indennità Euro
26.137,65;
– Lombardi Gianmario
fg. 4 mapp. 207, fg. 3 mapp. 36; importo indennità Euro
17.425,10.
IL DIRIGENTE
Romano Rasio

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Determina di pagamento delle indennità provvisorie accettate relative all’esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del progetto denominato “SP 623 Progetto pilota per
l’attuazione del Piano integrato di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale. Adeguamento
dell’intersezione a raso con la strada comunale Delle Medicine in località San Donnino in comune di Modena”
Il Direttore dell’Area Lavori pubblici e Responsabile
dell’Ufficio Espropri della Provincia di Modena, in conformità
all’art. 26, comma 7 del DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato
dal DLgs 27/12/2002, n. 302, avvisa che, con determinazione n.
845 del 21/9/2007, esecutiva in data 26/9/2007, è stato disposto
il pagamento delle indennità provvisorie di esproprio delle aree
interessate alla realizzazione del citato progetto, come segue:
– liquidazione dell’indennità provvisoria, comprensiva della
maggiorazione per cessione volontaria ai proprietari concordatari come da elenco sotto riportato, in unica soluzione ovvero con acconto dell’80% e successivo saldo del 20% con le
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modalità, tempi e condizioni di cui agli artt. 20 e 26 del Testo
Unico in materia di espropri.
Proprietari:
– Beltrami Emore – Bosi Maria
area soggetta ad esproprio Comune di Modena: foglio 266;
mappali 394 (ex 157 parte) mq. 21 e 391 (ex 158 parte) mq.
732;
area soggetta ad occupazione temporanea Comune di Modena: foglio 266; mappale 158 mq. 2.500 (l’indennità per occupazione temporanea verrà successivamente quantificata, sulla base dell’art. 50 del DPR 327/01, dopo che saranno note le
date di inizio e termine dell’occupazione, l’esatta dimensione dell’area occupata ed eventuali danni indotti);
indennità liquidabile: Euro 3.817,71;
– Andreotti Franca
area soggetta ad esproprio Comune di Modena: foglio 266;
mappale 389 (ex 170 parte) mq. 10;
indennità liquidabile Euro 50,70.
Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi
30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso se non è proposta da terzi opposizione
per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia.
Se è proposta una tempestiva opposizione l’autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.
IL D IRETTORE D’AREA
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
SP 32 di Frassinoro. Lavori di ammodernamento generale
del tratto “Casa Gigli” – Pietravolta. Proroga termini pubblica utilità e espropriazioni – Determinazione n. 981 del
2007
Nel periodo di tempo intercorso fra l’approvazione del progetto ed il completamento dell’opera in oggetto le espropriazioni non si sono potute completare nei termini indicati nel provvedimento di determinazione del Dirigente dei Lavori pubblici
ing. Manni n. 532 dell’1/10/2002 e nella deliberazione della
Giunta comunale di Montefiorino n. 108 del 30/11/2002.
Le procedure espropriative non si sono potute completare
nei termini, per cause di forza maggiore.
Per potere completare le procedure espropriative, si rende
necessario la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, disponendo all’uopo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge 2359/1865 che i termini entro
i quali le espropriazioni dovranno essere completate sono determinati in giorni seicento decorrenti dalla data della presente disposizione.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alessandro Manni
Direttore Area LL.PP. e Responsabile Ufficio espropri della
Provincia di Modena;
visto l’art. 13 della Legge 25/6/1865, n. 2359 e l’art. 1 della
Legge 3/1/1978, n. 1;
per quanto precede, il Dirigente determina di prorogare, per
il completamento della procedura espropriativa, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1 della Legge 3/1/1978, n. 1 e all’art. 13
della Legge 25/6/1865, n. 2359, i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità, dei lavori e delle espropriazioni, disposti con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori pubblici della Provincia di
Modena n. 532 dell’1/10/2002 e con deliberazione della Giunta
comunale di Montefiorino n. 108 del 30/11/2002, per causa di
forza maggiore per le motivazioni indicate in premessa e
all’uopo decreta che il nuovo termine entro il quale i lavori e le

relative espropriazioni dovranno completarsi sono determinati
in giorni 600 decorrenti dalla data del presente provvedimento.
Si dà atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.
Si provvede alla pubblicazione del presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e si trasmette la presente determinazione ai Comuni di Montefiorino e
di Frassinoro per gli atti di competenza.
IL DIRETTORE DI AREA
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Progetto denominato S.P. 33 di Frassineti. “Lavori di ammodernamento generale”. Comune di Polinago – Decreto di
esproprio n. 79/2007
Con decreto 79/2007, prot. 140662/7.5.33.2 f.2 del
12/12/2007 il Direttore dell’Area Lavori pubblici della Provincia di Modena in qualità di Responsabile dell’Ufficio Espropri
di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs
27/12/2002, n. 302 ha espropriato l’area sotto indicata a favore
della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto. È sotto riportata anche la proprietà e l’indennità pagata.
Proprietario: Succi Giacomo, proprietario per 100%
NCEU Area soggetta ad esproprio in comune di Polinago, foglio 48; mapp. 360 (ex 144 parte) di mq. 4 come da frazionamento n. 50093 del 30/3/2006, denuncia di cambiamento prot.
n. 54318 del 6/4/2006 e denuncia di costituzione di area urbana
prot. n. MO0082859 del 26/5/2006. Indennità liquidata Euro
26,18.
IL DIRETTORE D’AREA
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Progetto denominato S.P. 33 di Frassineti. “Lavori di ammodernamento generale”. Comune di Polinago – Decreto di
esproprio n. 80/2007
Con decreto 80/2007, prot. 140667/7.5.33.2 f.2 del
12/12/2007 il Direttore dell’Area Lavori pubblici della Provincia di Modena in qualità di Responsabile dell’Ufficio Espropri
di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs
27/12/2002, n. 302 ha espropriato l’area sotto indicata a favore
della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto. È sotto riportata anche la proprietà e l’indennità pagata.
Proprietari: Candeli Fernando, proprietario in ragione di 5/6
quale bene personale e di 1/12 in comunione di beni con Benassi Teresa; Benassi Teresa, proprietaria in ragione di 1/12 in ragione di comunione dei beni con Candeli Fernando
NCT Area soggetta ad esproprio in comune di Polinago, fogl.
45; mapp. 426 (ex 317 parte) ex 190 – ex 7419 di mq. 12; mapp.
427 (ex 317 parte) ex 190 – ex 7419 di mq. 78; mapp. 429 (ex
206 parte) ex 7418 di mq. 234; mapp. 433 (ex 212 parte) ex
4240 di mq. 1354; mapp. 442 (ex 220 parte) ex 7426 di mq. 138;
mapp. 446 (ex 393 – ex 214 parte) ex 4239, di mq. 144; mapp.
447 (ex 393 – ex 214 parte) ex 4239 di mq. 111; come da frazionamento n. 6260 del 17/1/2006 e n. 362725 del 30/12/2005.
NCEU Area soggetta ad esproprio in comune di Polinago, fogl.
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45; mapp. 434 (ex 239 parte) ente urbano di mq. 10; mapp. 435
(ex 213 parte) ente urbano di mq. 6; come da frazionamento n.
362425 del 30/12/2005 e n. 6260 del 17/1/2006.
Indennità complessiva liquidata Euro 5.073,32.
I L DIRETTORE D’AREA
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Progetto denominato S.P. 33 di Frassineti. “Lavori di ammodernamento generale”. Comune di Pavullo nel Frignano
– Decreto di esproprio n. 81/2007
Con decreto 81/2007, prot. 140669/7.5.33.2 f.2 del
12/12/2007 il Direttore dell’Area Lavori pubblici della Provincia di Modena in qualità di Responsabile dell’Ufficio Espropri
di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs
27/12/2002, n. 302 ha espropriato l’area sotto indicata a favore
della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto. È sotto riportata anche la proprietà e l’indennità pagata.
Proprietario: Gianelli Fiorella, proprietaria 100/100
NCT Area soggetta ad esproprio in Comune di Pavullo nel Frignano, fogl. 51; mapp. 360 (ex 190 parte) di mq. 434; mapp.
344 (ex 156 parte) di mq. 1348; mapp. 346 (ex 157 parte) di mq.
98; mapp. 340 (ex 138 parte) di mq. 424; mapp. 342 (ex 139
parte) di mq. 125; mapp. 348 (ex 184 parte) di mq. 284; mapp.
350 (ex 185 parte) di mq. 133; mapp. 351 (ex 185 parte) di mq.
274 come da frazionamento n. 145548 del 28/9/2006.
Indennità complessiva liquidata Euro 6.708,79.
I L DIRETTORE D’AREA
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Progetto denominato S.P. 33 di Frassineti. “Lavori di ammodernamento generale”. Comune di Pavullo nel Frignano
– Decreto di esproprio n. 82/2007
Con decreto 82/2007, prot. 140672/7.5.33.2 f.2 del
12/12/2007 il Direttore dell’Area Lavori pubblici della Provincia di Modena in qualità di Responsabile dell’Ufficio Espropri
di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs
27/12/2002, n. 302 ha espropriato l’area sotto indicata a favore
della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto. È sotto riportata anche la proprietà e l’indennità pagata.
Proprietari: Criscuolo Vincenza; Moscattini Elena, Moscattini
Giacomo, proprietari in ragione di 1/3 ciascuno; Ricci Elena
usufruttuaria per 1/2
NCT Area soggetta ad esproprio in comune di Pavullo nel Frignano, fogl. 63; mapp. 405 (ex 91 parte) di mq. 73; come da frazionamento n. 65541 del 2/5/2006.
Indennità complessiva liquidata Euro 199,03.
I L DIRETTORE D’AREA
Alessandro Manni

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNICATO
Avviso di emissione di decreto di esproprio per i lavori di
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costruzione del “Ponte sul canale Tassone” all’incrocio con
la SP 63R e la SP 81 in località Santa Vittoria di Gualtieri
Ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/01, si comunica che la
Provincia di Reggio Emilia ha emesso a proprio favore il dereto
di esproprio n. 11/2007 in data 3/12/2007 relativo al trasferimento di proprietà dei seguenti terreni, ubicati nei comuni di
Cadelbosco Sopra, Guastalla e Gualtieri, per i lavori di costruzione del “Ponte sul canale Tassone” all’incrocio con la SP 63R
e la SP 81 in località Santa Vittoria di Gualtieri:
Ditta
3) terreno: foglio comune: Gualtieri 37; mapp. 678, sup. tot.
mq. 40; mapp. 676, sup. tot. mq. 980;
intestato a Giacometti Natalina;
4) terreno: foglio comune: Gualtieri 37; mapp. 671, sup. tot.
mq. 535; mapp. 673, sup. tot. mq. 88; mapp. 43, sup. tot.
mq. 1.301; mapp. 47, sup. tot. mq. 256; mapp. 44, sup. tot.
mq. 250; mapp. 45, sup. tot. mq. 100; mapp. 46, sup. tot.
mq. 21;
intestato a Lorenzani Marietta, Carletti Chiara e Massimo;
5) terreno: foglio comune: Guastalla 63; mapp. 150, sup. tot.
mq. 116;
intestato a Becchi Enrico e Autelitano Marilena;
6) terreno: foglio comune: Guastalla 63; mapp. 148, sup. tot.
mq. 1.151; mapp. 151, sup. tot. mq. 8;
intestato a Corbino Marzia;
8) terreno: foglio comune: Cadelbosco Sopra 02; mapp. 15,
sup. tot. mq. 52;
intestato a Corradini Elda;
9) terreno: foglio comune: Cadelbosco Sopra 02; mapp. 257,
sup. tot. mq. 97;
intestato a Curini Donatella, Pecoraro Vincenzo;
11) terreno: foglio comune: Cadelbosco Sopra 02; mapp. 221,
sup. tot. mq. 386;
intestato a Lanzi Marco.
IL DIRIGENTE
Ermenegildo Deolmi

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNICATO
Pronuncia definitiva d’esproprio delle aree relative ai lavori di messa in sicurezza di intersezioni stradali: realizzazione di rotatoria sulla S.P. 31 – Incrocio Flaminia Conca/Via
Scaricalasino strada per S. Clemente in comune di Coriano
– Faitanini Bianca Maria
Il Responsabile del Servizio AA.GG. Legale e Patrimonio
dell’Amministrazione provinciale di Rimini con provvedimento n. 17 del 10/12/2007 decreta:
a) di disporre a favore della Provincia di Rimini, con sede in
Corso D’Augusto n. 231, c.f. 91023860405, ai sensi
dell’art. 20, comma 11 e dell’art. 23 del DPR 327/01,
l’espropriazione definitiva dei diritti e dell’area identificata
di seguito, necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto:
C.T. del Comune di Coriano: f. 39, mapp. 545 di mq. 350 di:
– Faitanini Bianca Maria proprietaria
– Indennità di esproprio pari a Euro 4.735,50;
b) di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), b) e c) del
DPR 327/01, che:
– il presente decreto, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del DPR
327/01, è emanato entro il termine di cinque anni decorrenti
dalla data dell’atto che ha dichiarato la pubblica utilità
(1/6/2004);
– ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio l’opera pubblica in oggetto è conforme al PRG
vigente nel Comune di Coriano, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 154 del 29/7/2003, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 del 3/9/2003,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)
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in seguito a deliberazione del C.C. del Comune di Coriano
n. 2 del 9/1/2004 “Controdeduzioni e approvazione di variante specifica al PRG vigente ai sensi dell’art. 15 L.R.
47/78 e successice modifiche con apposizione di vincolo
espropriativo – Tav. S.2 e Tav. S.3 – Realizzazione rotatorie
S.P. 31 – Via Scaricalasino e accesso PP/1-1/15 su Via Piane”;
– la suddetta indennità d’esproprio di cui alla lett. a) del presente atto è state accettata dalla proprietà, che ha sottoscritto
cessione volontaria dei beni immobili interessati dai lavori
in
oggetto,
e
conseguentemente
corrisposta
dall’Amministrazione provinciale;
di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del DPR
327/01, che il passaggio del diritto di proprietà e di ogni altro diritto oggetto dell’espropriazione è disposto sotto la
condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato agli interessati nelle forme degli atti processuali e civili;
di non disporre, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) e h)
del DPR 327/01, il passaggio del diritto di proprietà e di
ogni altro diritto oggetto dell’espropriazione sotto la condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in
possesso con la redazione del verbale di cui all’art. 24 in
quanto i terreni oggetto della procedura espropriativa sono
stati ceduti volontariamente dalla proprietà acconsentendo
contestualmente all’immissione in possesso degli stessi da
parte dell’Amministrazione provinciale avvenuta in data
29/9/2005;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 4, competerà
alla Provincia di Rimini, a propria cura e spese, la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di Rimini, la trascrizione senza indugio presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari e la volturazione presso l’Agenzia del
Territorio di Rimini del presente atto;
di trasmettere ai sensi dell’art. 23, comma 5, del DPR
327/01 estratto del presente decreto di esproprio entro 5
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) – Regione Emilia-Romagna, dando atto che la
opposizione del terzo è proponibile innanzi alla Corte
d’Appello entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma determinata;
di trasmettere al Presidente della Regione Emilia-Romagna,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 1 e 3 lett. b),
dell’art. 24, comma 6, del DPR 327/01 e dell’art. 4 della
L.R. Emilia-Romagna 37/01, copia del presente provvedimento con comunicazione in ordine alla data della sua esecuzione;
di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente, ai sensi dell’art. 53
del DPR 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento;
di dare atto che il presente decreto d’esproprio è esente
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della Tab. B allegata al DPR n. 642 del 1972 ed esente dall’imposta ipotecaria per volturazione ai sensi della Legge 1149/67.
I L DIRIGENTE
Isabella Magnani

PROVINCIA DI RIMINI
COMUNICATO
Pronuncia definitiva d’esproprio delle aree relative ai lavori di messa in sicurezza di intersezioni stradali: realizzazione di rotatoria sulla S.P. 31 – Incrocio Flaminia Conca/Via
Scaricalasino strada per S. Clemente in comune di Coriano
– Zannoni Nadia e Zannoni Laura
Il Responsabile del Servizio AA.GG. Legale e Patrimonio
dell’Amministrazione provinciale di Rimini con provvedimento n. 18 del 10/12/2007 decreta:

a) di disporre a favore della Provincia di Rimini, con sede in
Corso D’Augusto n. 231, c.f. 91023860405, ai sensi
dell’art. 20, comma 11 e dell’art. 23 del DPR 327/01,
l’espropriazione definitiva dei diritti e dell’area identificata
di seguito, necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto:
C.T. del Comune di Coriano: f. 39 mapp. 547 di mq. 368 di:
– Zannoni Laura – proprietaria per 1/2;
– Zannoni Nadia – proprietaria per 1/2;
Indennità di esproprio pari a Euro 9.200,00;
b) di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), b) e c) del
DPR 327/01, che:
– il presente decreto, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del DPR
327/01, è emanato entro il termine di cinque anni decorrenti
dalla data dell’atto che ha dichiarato la pubblica utilità
(1/6/2004);
– ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio l’opera pubblica in oggetto è conforme al PRG
vigente nel Comune di Coriano, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 154 del 29/7/2003, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 del 3/9/2003,
in seguito a deliberazione del C.C. del Comune di Coriano
n. 2 del 9/1/2004 “Controdeduzioni e approvazione di variante specifica al PRG vigente ai sensi dell’art. 15 L.R.
47/78 e successive modifiche con apposizione di vincolo
espropriativo – Tav. S.2 e Tav. S.3 – Realizzazione rotatorie
S.P. 31 – Via Scaricalasino e accesso PP/1-1/15 su Via Piane”;
– la suddetta indennità d’esproprio di cui alla lett. a) del presente atto è state accettata dalla proprietà, che ha sottoscritto
cessione volontaria dei beni immobili interessati dai lavori
in
oggetto,
e
conseguentemente
corrisposta
dall’Amministrazione provinciale;
e) di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del DPR
327/01, che il passaggio del diritto di proprietà e di ogni altro diritto oggetto dell’espropriazione è disposto sotto la
condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato agli interessati nelle forme degli atti processuali e civili;
d) di non disporre, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) e h)
del DPR 327/01, il passaggio del diritto di proprietà e di
ogni altro diritto oggetto dell’espropriazione sotto la condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in
possesso con la redazione del verbale di cui all’art. 24 in
quanto i terreni oggetto della procedura espropriativa sono
stati ceduti volontariamente dalla proprietà acconsentendo
contestualmente all’immissione in possesso degli stessi da
parte dell’Amministrazione provinciale avvenuta in data
29/9/2005;
e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 4, competerà
alla Provincia di Rimini, a propria cura e spese, la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di Rimini, la trascrizione senza indugio presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari e la volturazione presso l’Agenzia del
Territorio di Rimini del presente atto;
f) di trasmettere ai sensi dell’art. 23, comma 5, del DPR
327/01 estratto del presente decreto di esproprio entro 5
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) – Regione Emilia-Romagna, dando atto che la
opposizione del terzo è proponibile innanzi alla Corte
d’Appello entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma determinata;
g) di trasmettere al Presidente della Regione Emilia-Romagna,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 1 e 3 lett. b),
dell’art. 24, comma 6, del DPR 327/01 e dell’art. 4 della
L.R. Emilia-Romagna 37/01, copia del presente provvedimento con comunicazione in ordine alla data della sua esecuzione;
h) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente, ai sensi dell’art. 53
del DPR 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento;
i) di dare atto che il presente decreto d’esproprio è esente
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dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della Tab. B allegata al DPR n. 642 del 1972 ed esente dall’imposta ipotecaria per volturazione ai sensi della Legge 1149/67.
I L DIRIGENTE
Isabella Magnani

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (Modena)
COMUNICATO
Decreto n. 34885 del 7/11/2007 – Espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di mitigazione connesse con il quadruplicamento ferroviario della linea Milano-Bologna
Il Responsabile del procedimento decreta l’espropriazione
a favore del Comune di Castelfranco Emilia c.f. 00172960361
degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di mitigazione connesse con il quadruplicamento ferroviario linea
Milano-Bologna, e precisamente quelli intestati alla ditta proprietaria: Reggiani Roberto, censiti nel Catasto terreni di Modena in comune di Castelfranco Emilia al foglio 3, particella
102, area espropriata di 5458 mq., indennità già corrisposta
Euro 70.000,00.
Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Nicola Rispoli

COMUNE DI CESENA (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Nulla osta allo svincolo dell’indennità depositata alla Cassa
DD.PP. per esproprio occorrente per: “Variante Via Pacchioni Cimitero” Svincolo in favore della ditta: Burioli Dea
– Giunchi Diano Mancini Maurizio – Mancini Stefano
Con proprio atto del 26/9/2007 progressivo decreti n. 1224
si è provveduto al deposito presso la Cassa DD.PP. di Forlì
dell’indennità definitiva d’esproprio con quietanza n. 195 del
16/10/2007 di Euro 574,00.
Con tipo n. 135806 del 31/5/2007 è stato eseguito ed approvato il frazionamento delle aree interessate dalle opere in oggetto dall’Ufficio del territorio di Forlì e pertanto questa
Amministrazione ha rivisto l’indennità d’esproprio della ditta
Burioli Dea – Giunchi Diano – Mancini Maurizio – Mancini
Stefano sulla base dei dati rilevati dal frazionamento.
Con nota del 8/10/2007 assunta al p.g. n. 40579/351 la ditta
Burioli Dea – Giunchi Diano – Mancini Maurizio – Mancini
Stefano ha provveduto a comunicare l’accettazione
dell’indennità di esproprio pari ad Euro 574,00.
Con nota del 28/11/2007 assunta al p.g. n. 47815/351 la ditta Burioli Dea – Giunchi Diano – Mancini Maurizio – Mancini
Stefano ha richiesto lo svincolo dell’indennità d’esproprio, pari
ad Euro 574,00 depositata alla Cassa DD.PP. di Forlì.
Verificato, che non esistono opposizioni al nulla-osta dello
svincolo dell’indennità d’esproprio si autorizza pertanto con
proprio atto N.P. decreti 1235 del 29/11/2007 lo svincolo di tale
somma depositata alla Cassa DD.PP. di Forlì in favore della ditta Burioli Dea – Giunchi Diano – Mancini Maurizio – Mancini
Stefano.
I L DIRIGENTE
Gabriele Gualdi
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COMUNE DI CESENA (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Pronuncia di espropriazione di aree occorrenti per Variante di Via Pacchioni – Cimitero Urbano. Espropriato: Buran
Gabriella
Con decreto d’esproprio del 10/12/2007, numero progressivo decreti 1238 del Dirigente del Settore contratti – espropri –
patrimonio, è stata disposta in favore di questa Amministrazione comunale per la realizzazione della “Variante di Via Pacchioni – Cimitero urbano” l’espropriazione dell’area di proprietà della ditta Buran Gabriella, così catastalmente descritta:
– Catasto terreni, Comune censuario Cesena
foglio 148; particelle nn. 731 di mq. 140, 2225 (ex 732/p) di
mq. 370 e 2226 (ex 732/p) di mq. 50;
per una superficie complessiva da espropriare di mq. 560.
L’indennità d’espropriazione determinata in complessivi
Euro 6.674,00 è stata pagata con mandati n. 3837 del 29/4/2005
e n. 9134 – 9136 del 13/11/2007.
I L DIRIGENTE
Gabriele Gualdi

COMUNE DI CESENA (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Pronuncia di espropriazione di aree occorrenti per la Variante di Via Pacchioni – Cimitero urbano. Espropriato:
Zangheri Clarice
Con decreto d’esproprio del 10/12/2007, numero progressivo decreti 1239 del Dirigente del Settore contratti – espropri –
patrimonio, è stata disposta in favore di questa Amministrazione comunale per la realizzazione della: “Variante di Via Pacchioni – Cimitero urbano” l’espropriazione dell’area di proprietà della ditta Zangheri Clarice, così catastalmente descritta:
– Catasto terreni, Comune censuario Cesena
foglio n. 148; particella n. 2224 (ex 301/p) di mq. 892 per
una superficie complessiva da espropriare di mq. 892.
L’indennità d’espropriazione determinata in complessivi
Euro 5.845,00 è stata pagata con mandati n. 3835 del 29/4/2005
e n. 9105-9106 del 12/11/2007.
I L DIRIGENTE
Gabriele Gualdi

COMUNE DI CESENA (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Pronuncia di espropriazione di aree occorrenti per la variante di Via Pacchioni – Cimitero urbano. Espropriati: Burioli Dea, Giunchi Diano, Mancini Maurizio, Mancini Stefano
Con decreto d’esproprio del 10/12/2007, numero progressivo decreti 1241 del Dirigente del Settore contratti – espropri –
patrimonio, è stata disposta in favore di questa Amministrazione comunale per la realizzazione della: “Variante di Via Pacchioni – Cimitero urbano” l’espropriazione dell’area di proprietà della ditta Burioli Dea, Giunchi Diano, Mancini Maurizio, Mancini Stefano, così catastalmente descritta:
– Catasto terreni, Comune censuario Cesena
foglio n. 148; particelle nn. 705 di mq. 110 e 733 di mq. 78
per una superficie complessiva da espropriare di mq. 188.
L’indennità d’espropriazione determinata in complessivi
Euro 981,00 è stata pagata con mandati nn. 9137 – 9138 – 9139
– 9140 – 9141 del 31/11/2007 per l’importo di Euro 407,00
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mentre si è proceduto con proprio atto NP Decreti 1235 del
29/11/2007 ad autorizzare lo svincolo alla Cassa depositi e prestiti di Forlì della somma di Euro 534,00.
IL D IRIGENTE
Gabriele Gualdi

COMUNE DI COLLECCHIO (Parma)
COMUNICATO
Espropriazione per pubblica utilità. Realizzazione opere di
urbanizzazione primaria – Rete acque bianche e nere a servizio del Comparto C8 del capoluogo liquidazione indennità di asservimento
Per ogni effetto di legge si rende noto che deve essere disposto il pagamento delle seguenti indennità di asservimento
relative ai lavori in oggetto accettate dai proprietari:
– Abbiatici Massimo Emilio e Maurizio Marcello
Catasto terreni del Comune di Collecchio; foglio 13, mappale 673 per ml. 91 – sem. arb.
Euro 443,92 compresa occupazione temporanea;
– Manfrini Immobiliare Srl, Franceschini Ruggero
Catasto terreni del Comune di Collecchio; foglio 13; mappale 429 per ml. 54 – sem. arb.
Euro 270,96 compresa occupazione temporanea.
Eventuali terzi che abbiano diritti, ragioni o pretese sulla
predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione del predetto estratto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Mellini

COMUNE DI COLLECCHIO (Parma)
COMUNICATO
Espropriazione per pubblica utilità. Estratto del decreto di
esproprio per lavori di realizzazione nuovo Centro civico e
sportivo in Gaiano
Per ogni effetto di legge si rende noto che il Responsabile
del Servizio espropriazioni del Comune di Collecchio dott.sa
Alessandra Mellini con decreto n. 106 del 29/11/2007 ha pronunciato a favore del comune di Collecchio l’espropriazione
del terreno sito nel comune di Collecchio frazione di Madregolo al Catasto terreni del Comune di Collecchio al foglio 53,
mappali 97, esteso per mq. 5850 e 91 esteso per mq. 3000, di
proprietà dei sig.ri Coperchini Gianfranco, Coperchini Francesca, Rancati Gina, necessario per la realizzazione del nuovo accesso del Parco Taro in località Madregolo di Collecchio.
L’immobile indicato diventa di proprietà del Comune di
Collecchio libero da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi al medesimo possono essere fatti valere esclusivamente sulla indennità di esproprio.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Mellini

COMUNE DI FONTANELLATO (Parma)
COMUNICATO
Determinazione indennità provvisoria di asservimento e di
occupazione temporanea delle aree poste in comune di Fontanellato, necessarie alla realizzazione del progetto denominato “Rete acquedottistica intercomunale della Pianura

Parmense: progetto di ottimizzazione della rete idropotabile Legge 388/00”
Con determinazione del Responsabile del III Settore area
tecnica n. 132 del 10/12/2007 è stata determinata la misura
dell’indennità provvisoria di asservimento e di occupazione
temporanea delle aree interessate dalla realizzazione del progetto denominato “Rete acquedottistica intercomunale della
Pianura Parmense: progetto di ottimizzazione della rete idropotabile Legge 388/00”, come segue:
Comune censuario: Fontanellato
Proprietari:
1) Arfini Armando, Volpi Anna, Consorzio dell’arginatura de stra del Torrente Rovacchia
foglio 23; mappale 15; totale indennità di esproprio Euro
16,27;
2) Arfini Armando, Volpi Anna
foglio 23; mappale 20; totale indennità di esproprio Euro
1.427,40.
I L R ESPONSABILE
Alessandra Storchi

COMUNE DI MODENA
COMUNICATO
Estratto decreto di esproprio a favore del Comune di Modena di un’area necessaria per l’esecuzione dei lavori per la
realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la tangenziale di Modena e la S.S. n. 255 – Via Nonantolana – Det. dir.
2281/07
II Dirigente Responsabile dell’Ufficio Espropri avvisa che
con determinazione dirigenziale n. 2281 del 3/12/2007 è stata
disposta a favore del Comune di Modena, per i lavori in oggetto, l’espropriazione dell’area così identificata:
Ditta: Condominio Minutara 1, con sede in Modena
Catasto terreni, foglio n. 99 mappale 141 (ex 25p) di mq. 264.
Per il suddetto immobile è stata corrisposta, mediante pagamento diretto, a titolo di indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza, la somma complessiva di Euro 4.881,24.
Il presente avviso sarà consultabile all’indirizzo Internet
www.comune.modena.it alla voce Espropri.
IL DIRIRGENTE RESPONSABILE
Giulia Severi

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3291/07
Con determina dirigenziale n. 3291 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Condominio “S. Giuseppe” di Via Minghetti n. 1/3/5
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense; foglio
26; mappale ex 1 parte esteso mq. 290;
indennità di occupazione Euro 388,48.
I L DIRIGENTE
Dante Bertolini
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COMUNE DI PARMA

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3295/07

Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3292/07
Con determina dirigenziale n. 3292 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Condominio “Girasole” di Via Mamiani della Rovere n. 1
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense; foglio
26; mappale ex 215 parte esteso mq. 70;
indennità di occupazione Euro 93,77.
IL D IRIGENTE
Dante Bertolini

Con determina dirigenziale n. 3295 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari: Barbieri Anna e Tondelli Gian Carlo
C.T. Comune censuario di San Pancrazio Parmense
Foglio 15, mappale 299 esteso mq. 3. Indennità di esproprio
Euro 30,00.
IL DIRIGENTE
Dante Bertolini

COMUNE DI PARMA
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3293/07
Con determina dirigenziale n. 3293 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Patta e Selis
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense; foglio
26; mappale ex 360 parte esteso mq. 75;
indennità di occupazione Euro 100,47.

COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3296/07
Con determina dirigenziale n. 3296 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietario: Condominio di Via Battibue n. 37
C.T. Comune censuario di San Pancrazio Parmense
Foglio 15, mappale 301 esteso mq. 15. Indennità di esproprio
Euro 150,00.
IL DIRIGENTE
Dante Bertolini

IL D IRIGENTE
Dante Bertolini
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3297/07

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3294/07
Con determina dirigenziale n. 3294 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Mangi e Bianchi Snc
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense; foglio
18; mappali ex 97 parte, ex 133 parte, ex 150 parte per una
superficie complessiva pari a mq. 130; superficie espropriata
mq. 229 (l’indennità di occupazione viene quindi calcolata
per mq. 229);
indennità di occupazione Euro 765,66.
IL D IRIGENTE
Dante Bertolini

Con determina dirigenziale n. 3297 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari: Barbarini Gian Carlo e Borelli Bruna
C.F. Comune di Parma – Sezione Urbana 4
Foglio 18, mappale 543 area urbana estesa mq. 53. Dati corrispondenti al C.T. Comune censuario di San Pancrazio Parmense foglio 18, mappale 543 esteso mq. 53. Indennità di esproprio
Euro 530,00.
IL DIRIGENTE
Dante Bertolini

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Determina 3298/07
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Con determina dirigenziale n. 3298 dell’11/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari: Calicchio Elvia e Malmassari Marina
C.F. Comune di Parma – Sezione Urbana 4
Foglio 18, mappale 545 area urbana estesa mq. 59. Dati corrispondenti al C.T. Comune censuario di San Pancrazio Parmense foglio 18, mappale 545 esteso mq. 59. Indennità di esproprio
Euro 590,00.
I L DIRIGENTE
Dante Bertolini

spondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Coppelli Mauro – Zecca Emilia – Coppelli Federica
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense
foglio 18; mappale ex 172 parte esteso mq. 10;
indennità di occupazione Euro 13,40.
I L DIRIGENTE
Dante Bertolini

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Det. dir. n. 3341/07

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Det. dir. n. 3337/07
Con determina dirigenziale n. 3337 del 14/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Condominio “Margherita”
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense
foglio 26; mappale ex 284 parte esteso mq. 100; superficie
espropriata mq. 115 (l’indennità di occupazione viene quindi calcolata per mq. 115);
indennità di occupazione Euro 154,06.
IL D IRIGENTE
Dante Bertolini

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Det. dir. n. 3339/07
Con determina dirigenziale n. 3339 del 14/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Maccagnini Bruno, Maccagnini Mariaangela, Maccagnini
Giancarlo – Erini Giuseppe,
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense
foglio 26; mappale ex 2 parte esteso mq. 120;
indennità di occupazione Euro 160,75.
IL D IRIGENTE
Dante Bertolini

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in Via Battibue – Det. dir. n. 3340/07
Con determina dirigenziale n. 3340 del 14/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corri-

Con determina dirigenziale n. 3341 del 14/12/2007, è stata
determinata l’indennità provvisoria di occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Cremonese e marciapiedi in
Via Battibue.
Proprietari:
– Manfredi Angela – Sbernini Vittorio
CT Comune censuario di San Pancrazio Parmense
foglio 18; mappale ex 143 parte esteso mq. 20;
indennità di occupazione Euro 26,78.
I L DIRIGENTE
Dante Bertolini

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Stima definitiva di esproprio per la realizzazione del nuovo
accesso alla tangenziale Nord da Via dei Mercati in direzione Bologna – Prot. gen. 210009
Con “avviso” dirigenziale Prot. gen. 210009 del 6/12/2007
è stato comunicato, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del DPR
327/01 come modificato dal DLgs 302/02, alla ditta proprietaria dell’area necessaria per la realizzazione del nuovo accesso
alla tangenziale Nord da Via dei Mercati in direzione Bologna
la stima definitiva di esproprio determinata dalla Commissione
provinciale VAM come sottospecificato:
Proprietario:
– Consorzio agrario di Parma Soc. coop. a rl con sede in Strada
dei Mercati n. 17 – Parma
area di mq. 14.839
stima definitiva di esproprio Euro 315.068,30.
I L DIRIGENTE
Dante Bertolini

COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Nulla osta allo svincolo dell’indennità depositata a favore
dell’Azienda Ospedaliera di Parma per il risezionamento di
strada Fontanini – Provv. Dir. 210915/07
Con Provvedimento dirigenziale Prot. n. 210915 del
7/12/2007 è stato rilasciato il nulla osta allo svincolo
dell’indennità depositata a favore dell’Azienda Ospedaliera di
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IL D IRIGENTE
Dante Bertolini

a) con il presente atto sono espropriati in favore del Comune di
Rimini c.f. 00304260409 i sottoelencati beni occorsi per la
riqualificazione della S.P. n. 258 Marecchiese in comune di
Rimini. Progetto denominato “Porta di accesso a Rimini”:
1) C.T. del Comune di Rimini:
– f. 82 mapp. 2101 – seminativo arborato cl. 2 – Ha 00 a 04
ca 25 di Cesarini Alba, piena proprietaria;
b) il presente atto, a cura della Provincia di Rimini, è registrato, trascritto e volturato presso i pubblici registri, notificato
agli interessati, trasmesso alla Regione e pubblicato per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
c) il presente decreto d’esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della Tab. B allegata al DPR 642/72
ed esente dall’imposta ipotecaria per volturazione ai sensi
della Legge 1149/67.

Riqualificazione della S.P. 258 “Marecchiese” in comune di
Rimini. Progetto denominato “Porta d’accesso a Rimini”.
(Indennità corrisposte) pronuncia di esproprio

IL DIRIGENTE
Anna Errico

Parma per l’area assoggettata ad esproprio per il risezionamento di strada Fontanini come sotto specificato:
– Azienda Ospedaliera di Parma con sede a Parma in Via
Gramsci n. 14 – cf. 01874240342
polizza n. 0070911 del 14/6/2007 – Posizione n. 70911 somma da svincolare a titolo indennità di esproprio Euro 46,80.

COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO

Il Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni del Comune
di Rimini con decreto di esproprio Rep. n. 25 del 10/12/2007
decreta:
a) con il presente atto sono espropriati in favore del Comune di Rimini c.f. 00304260409 i sottoelencati beni occorsi per
la riqualificazione della S.P. n. 258 Marecchiese in comune di
Rimini. Progetto denominato “Porta di accesso a Rimini”:
1) C.F. del Comune di Rimini:
f. 72 mapp. 396 – area urbana – mq. 797;
– C.T. del Comune di Rimini:
f. 72 mapp. 396 – ente urbano – Ha 00 a 07 ca 97 di Banca di
Credito Cooperativo Valmarecchia nei Comuni di Rimini e
Verucchio (RN) Soc. Coop. con sede legale a Corpolò di Rimini in via Marecchiese, 569 – c.f. 00125900407 – pieno
proprietario;
2) C.T. del Comune di Rimini:
f. 72 mapp. 383 – seminativo erborato – Ha 00 a 00 ca 30 di
Berti Nello – pieno proprietario;
3) C.F. del Comune di Rimini:
f. 72 mapp. 387 – area urbana – mq. 20
C.T. del Comune di Rimini: f. 72 mapp. 387 – Ente urbano –
Ha 00 a 00 ca 20 di Gualandi Marino, proprietà per 1/2;
Marfori Bruna, proprietà per 1/2;
4) C.T. del Comune di Rimini:
f. 72 mapp. 392 – seminativo erborato – Ha 00 a 03 ca 26; f.
72 mapp. 393 – seminativo erborato – Ha 00 a 00 ca 31; f. 72
mapp. 395 – fabbricato rurale – Ha 00 a 00 ca 04 di Amati
Ada – proprietà per 3/9; Galli Elide – proprietà per 2/9; Galli Geltrude – proprietà per 2/9; Galli Monica – proprietà per
2/9;
b) il presente atto, a cura della Provincia di Rimini, è registrato, trascritto e volturato presso i pubblici registri, notificato
agli interessati, trasmesso alla Regione e pubblicato per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione;
c) il presente decreto d’esproprio è esente dall’imposta di
bollo ai sensi dell’art. 22 della Tab. B allegata al DPR 642/72 ed
esente dall’imposta ipotecaria per volturazione ai sensi della
Legge 1149/67.
I L DIRIGENTE
Anna Errico

COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO
Riqualificazione della S.P. 258 “Marecchiese” in comune di
Rimini. Progetto denominato “Porta d’accesso a Rimini”.
(Indennità depositata) pronuncia di esproprio
Il Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni del Comune
di Rimini con decreto di esproprio Rep. n. 26 del 10/12/2007
decreta:

COMUNE DI SPILAMBERTO (Modena)
COMUNICATO
Avviso di deposito progetto definitivo per realizzazione di
percorso ciclo-pedonale in Via Ghiarole – Zona cimitero comune di Spilamberto
A norma dell’art. 16, comma 2 della L.R. 19 dicembre
2002, n. 37, si avvisa che sono depositati presso il Servizio Lavori pubblici, Ufficio delle espropriazioni, in visione a chi vi
abbia interesse:
a) il progetto definitivo relativo ai lavori di cui all’oggetto, la
cui approvazione comporterà variante al PRG, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 16 bis, L.R.
37/02;
b) l’elenco dei terreni da espropriare e dei soggetti che risulta no proprietari secondo le risultanze dei registri catastali,
contenuti nel Piano particellare;
entro il 22/1/2008 coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto all’approvazione
dell’atto in oggetto, possono prendere visione degli elaborati e
presentare osservazioni scritte presso il Servizio Lavori pubblici, Ufficio comunale delle espropriazioni, entro i successivi
venti giorni dalla scadenza del termine di deposito.
Il responsabile del procedimento espropriativo e della realizzazione dell’opera è l’arch. Alessandro Mordini.
IL D IRIGENTE DEL SERVIZIO
Alessandro Mordini

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO – BOLOGNA
COMUNICATO
Avviso di deposito di progetto ai fini dell’apposizione del
vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità (L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, articoli 11 e 16) relativo
all’intervento di completamento funzionale dell’asta del
Canale Emiliano Romagnolo sino alla vasca terminale in
destra Uso
Si rende noto l’avvio del procedimento di approvazione del
progetto definitivo relativo all’intervento di completamento
funzionale dell’asta del Canale Emiliano Romagnolo sino alla
vasca terminale in destra Uso (Km. 133,062 - 136,259)
dell’importo complessivo di 20.000.000 Euro.
Il progetto è accompagnato da:
un
allegato in cui sono indicate le aree da espropriare o asser–
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vire ai fini della realizzazione delle opere e i nominativi di
coloro che ne risultano proprietari secondo le risultanze dei
registri catastali;
– una relazione indicante la natura, lo scopo e la spesa presunta
dell’intervento;
– un allegato recante l’indicazione del responsabile del procedimento;
– copia del provvedimento n. 192/06 in data 4 ottobre 2006
con il quale la Giunta provinciale di Rimini ha deliberato – in
esito alla procedura di verifica/“screening” di cui alla legge
regionale dell’Emilia-Romagna 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e integrazioni “Disciplina della procedura
di valutazione dell’impatto ambientale” – di escludere il progetto dall’ulteriore procedura di VIA in considerazione del
limitato rilievo degli impatti attesi.
Il progetto è oggetto di intesa fra Stato e Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 81 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616, e dell’articolo 2 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione
delle opere di interesse statale”.
Gli esiti finali della prevista intesa comporteranno
l’apposizione del vincolo espropriativo sulle aree interessate
dalla realizzazione dell’intervento, individuate nel suindicato
apposito elaborato.
L’approvazione del progetto comporta la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera da realizzare, in riferimento alle medesime aree.
Presso l’Ufficio Espropri del Consorzio di bonifica della
Provincia di Rimini (nella propria veste di associato, competente per territorio, all’ente attuatore: Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo) in Rimini, Via
Guglielmo Oberdan n. 23 (cap 47900) sono depositati gli atti,
elaborati e documenti di cui sopra, dei quali può essere presa visione nonché estratta copia nei seguenti giorni ed orari: lunedì,
mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12 – martedì, giovedì: previo
appuntamento (tel. 0541/54667).
Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono formulare le proprie osservazioni all’Ente attuatore: Consorzio di bonifica di secondo
grado per il Canale Emiliano Romagnolo, Via Ernesto Masi n. 8
– 40137 Bologna anche per il tramite dell’associato Consorzio
di bonifica della Provincia di Rimini, competente per territorio.
I L P RESIDENTE
Massimiliano Pederzoli

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL
CANALE ROMAGNOLO – BOLOGNA
COMUNICATO
Ministero dell’economia e delle finanze – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) – art. 141 (Patrimonio idrico nazionale): interventi di adduzione e distribuzione ad usi plurimi di acque del
Canale Emiliano Romagnolo” – Area Bevano-Savio II lotto
(opere di distribuzione irrigua: distretto irriguo Ravennate) nei comuni di Cesena, Cervia e Bertinoro – Procedure di
asservimento: costituzione di servitù a favore del demanio
dello Stato secondo accordi con le proprietà – Autorizzazione al pagamento diretto degli importi da liquidare alle ditte
proprietarie – Adempimenti di cui all’art. 26, comma 7, del
DPR 327/01
Con atto Prot. n. 6359 del 20 dicembre 2007, il Consorzio
di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo
ha disposto il pagamento diretto dopo le pubblicazioni previste
dall’articolo 26, comma 7 del DPR 327/01 – degli importi quan-

tificati per indennità di servitù, di occupazione d’urgenza e
temporanea, a favore delle ditte proprietarie di aree interessate
dalle procedure di asservimento per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto, come di seguito indicate:
– Savini Egisto
Euro 905,15 Comune di Cervia (RA) foglio 76 mappale 82;
– Serra Amedeo e Maria
Euro 128,72 Comune di Cervia (RA) foglio 76 mappali 300 e
302;
– Turroni Guerrino
Euro 1.387,36 Comune di Cervia (RA) foglio 76, mappali
94, 303, 307;
– Rossi Guglielmo
Euro 141,02 Comune di Cervia (RA) foglio 76 mappale 177;
– Rossi Ennio e Francesco
Euro 135,44 Comune di Cervia (RA) foglio 76, mappale
176;
– Giorgini Maria Angela, Rossi Francesco
Euro 430,55 Comune di Cervia (RA) foglio 76, mappale
375;
– Giunchi Stefano
Euro 47,65 Comune di Cervia (RA) foglio 76, mappale 374;
– Aldini Italina, Amadori Giuseppa
Euro 42,49 Comune di Cervia (RA) foglio 76, mappale 253;
– Aldini Antonia, Amadori Giuseppina
Euro 42,38 Comune di Cervia (RA) foglio 76, mappale 174;
– Guardigni Guido
Euro 442,78 Comune di Cesena (FC) foglio 5, mappali 214,
216, 218, 219, 344, 345;
– Domenichini Carmen, Savini Sebastiano
Euro 380,93 Comune di Cervia (RA) foglio 76, mappale
493;
– Ridolfi Tonino, Suzzi Maria
Euro 2.526,27 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappali 18,
52, 166;
– Biguzzi Arnaldo
Euro 1.086,49 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappali
148, 149;
– Ridolfi Giovanni
Euro 344,18 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappali 12,
57, 58, 59;
– Barbieri Maria
Euro 54,13 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappale 117;
– Barbieri Maria e Pietro
Euro 53,09 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappale 140;
– Barbieri Pietro
Euro 78,93 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappale 141;
– Lucchi Antonella e Claudio, Meneghetti Ersilia
Euro 84,02 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappale 92;
– Valdinoci Giovanni, Marta e Secondo, Zani Teresina
Euro 497,73 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappale 179;
– Pezzi Aurelio e Valeriano
Euro 42,77 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappali 26 e
120;
– Manuzzi Armando
Euro 96,50 Comune di Cesena (FC) foglio 4 mappale 116;
– Brunelli Alba e Pezzi Dante
Euro 868,96 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappale 128;
– Palmieri Renato
Euro 53,13 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappali 32 e
33;
– Palmieri Manuela e Sergio
Euro 200,17 Comune di Cesena (FC) foglio 4, mappale 31;
– Azienda Unità sanitaria locale di Cesena
Euro 218,82 Comune di Cesena (FC) foglio 14, mappale
262.
Coloro che hanno diritto, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
I L DIRIGENTE
Claudia Zucchini
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COMUNICAZIONI RELATIVE A BANDI DI CONCORSO
E/O GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI ERP

COMUNE DI SAN CLEMENTE (Rimini)

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Bologna)
COMUNICATO
Settima graduatoria aperta per l’assegnazione di alloggi
erp a Casalecchio di Reno

Bando di concorso integrativo per l’aggiornamento della
graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché del vigente Regolamento concernente l’assegnazione e la gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Casalecchio di
Reno, si informa che il Comune di Casalecchio di Reno ha pubblicato la settima graduatoria aperta per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tale graduatoria resterà affissa all’Albo pretorio del Comune stesso dal 29 novembre 2007 per 30 giorni consecutivi
con esecutività dal primo giorno di pubblicazione.

COMUNICAZIONI RELATIVE AD AUTORIZZAZIONI
PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI
ELETTRICI
PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO
Avviso di deposito istanza per il rilascio di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici
in comune di Castel Maggiore
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che
Enel Distribuzione SpA – Divisione Infrastrutture e Reti – Società
con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel
SpA – Zona di Bologna – Casella postale 1752 – succ. 1 – 40121
Bologna con domanda n. 3572/BO/1849 del 23/11/2007, pervenuta in data 26/11/2007 e protocollata con p.g. n. 389297/07 – fascicolo 8.4.2/151/2007 ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.
22/2/1993, n. 10 e successive modifiche, alla costruzione ed
all’esercizio delle seguenti opere elettriche:
Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l’elettrificazione
del Comparto 10, con inserimento di n. 7 nuove cabine elettriche denominate Angelelli, Marconi 1, Galvani 1, Galvani 2,
Marconi 2, Copernico e V.Galilei, in comune di Castel Maggiore.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso la Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione territoriale, Galleria del Leone n. 1 –
Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal
2/1/2008, data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in
carta semplice, alla Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione territoriale entro l’11/2/2008, e trasmesse in
copia al Comune interessato dall’opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro il 30/6/2008.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Pizziconi

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO
Avviso di deposito istanza per il rilascio di autorizzazione

COMUNICATO

I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio erp dovranno presentare domanda all’Ufficio Segreteria del
Comune di San Clemente, a partire dal 15/12/2007 ed entro e
non oltre le ore 12 del 31/1/2008, su apposito modulo già predisposto da ritirarsi presso il medesimo ufficio e secondo i criteri
e le modalità contenute nel presente bando di concorso.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Internet del Comune
all’indirizzo: http://www.sanclemente.it.
Responsabile del procedimento geom. Mengozzi Marco –
tel. 0541/862421.

alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici
nei comuni di Argelato e San Giorgio di Piano
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che
Enel Distribuzione SpA – Società con socio unico e soggetta a
direzione e coordinamento di Enel SpA – Divisione Infrastrutture e Reti – Sviluppo Rete Emilia-Romagna e Marche – Unità
Progettazione, Lavori e Autorizzazioni – Casella postale 1752
– succ. n. 1 – 40121 Bologna con domanda n. 3572/SR/1847 del
27/11/2007, pervenuta in data 4/12/2007 e protocollata con p.g.
n. 399322/07 – fascicolo 8.4.2/155/2007 ha chiesto
l’autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e successive modifiche, alla costruzione ed all’esercizio delle seguenti
opere elettriche:
Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l’elettrificazione
del Comparto “B – D – E”, con inserimento di n. 3 nuove cabine
denominate “Giudei 1 – 2 – 3”, nei comuni di Argelato e San
Giorgio di Piano.
Il provvedimento autorizzatorio comporta variante urbanistica al PRG del Comune di San Giorgio di Piano, con apposizione del vincolo espropriativo.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso la Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione territoriale, Galleria del Leone n. 1 –
Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal
2/1/2008, data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in
carta semplice, alla Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione territoriale entro l’11/2/2008, e trasmesse in
copia al Comune interessato dall’opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro il 30/6/2008.
L A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Pizziconi

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed
impianti elettrici nei comuni di Bentivoglio e Minerbio
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che,
con atto dirigenziale p.g. n. 409065/07 del 12/12/2007 – fasci-
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colo 8.4.2/16/2007, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e successive modifiche è stata autorizzata la società Enel Distribuzione SpA Divisione Infrastrutture e Reti – Zona di Bologna –
Via Carlo Darwin n. 4 Bologna, per la costruzione e l’esercizio
delle seguenti opere elettriche:
Linea elettrica a 15 kV aerea per l’inserimento della nuova cabina tipo PTP denominata SCAPPINO1, nei comuni di Bentivoglio e Minerbio – Rif. 3572/BOW/1830.
L’autorizzazione comporta variante urbanistica ai PRG dei
Comuni di Bentivoglio e di Minerbio, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità, ai
sensi dell’art. 4 bis della L.R. 10/93 e successive modifiche.
I L DIRIGENTE
Giuseppe Petrucci

colo 8.4.2/171/2006, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e successive modifiche è stata autorizzata la società HERA SpA –
Via Casalegno n. 1 40026 Imola (BO) per la costruzione e
l’esercizio delle seguenti opere elettriche:
Linea elettrica aerea a 132 kV denominata “Derivazione Stazione Selice” e nuova Stazione Selice nei comuni di Imola (Provincia di Bologna) e Massalombarda (Provincia di Ravenna) –
Rif. HERA/488.
L’autorizzazione comporta variante urbanistica al PRG dei
Comuni di Imola (BO) e di Massalombarda (RA), con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 10/93 e successive
modifiche, e dichiarazione di inamovibilità ai sensi del DPR
327/01 e successive modifiche.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Petrucci

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO

PROVINCIA DI MODENA

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed
impianti elettrici in comune di Imola
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che,
con atto dirigenziale p.g. n. 411369/07 del 13/12/2007 – fascicolo 8.4.2/53/2007, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e successive modifiche è stata autorizzata la società HERA SpA –
Via Casalegno n. 1 – 40026 Imola (BO) per la costruzione e
l’esercizio delle seguenti opere elettriche:
Linea elettrica a 15 kV in cavo interrato: Cabina Marzabotto
Centro Leonardo – Cabina Marzabotto, in comune di Imola –
Rif. HERA/491.
L’autorizzazione comporta variante urbanistica al PRG del
Comune di Imola.
I L DIRIGENTE
Giuseppe Petrucci

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed
impianti elettrici in comune di Imola
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che,
con atto dirigenziale p.g. n. 415748/07 del 18/12/2007 – fascicolo 8.4.2/72/2007, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e successive modifiche è stata autorizzata la società HERA SpA –
Via Casalegno n. 1 – 40026 Imola (BO) per la costruzione e
l’esercizio delle seguenti opere elettriche:
Linea elettrica in cavo 15 kV “Cabina S. Prospero IV – Cabina
S. Prospero II Pini” in comune di Imola – Rif. HERA/496.
L’autorizzazione comporta variante urbanistica al PRG del
Comune di Imola.
I L DIRIGENTE
Giuseppe Petrucci

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed
impianti elettrici nei comuni di Imola e Massalombarda
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che,
con atto dirigenziale p.g. n. 416774/07 del 18/12/2007 – fasci-

COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in comune di Castelfranco Emilia
Con determinazione n. 1120/07 del 7/12/2007 Enel Distribuzione SpA, con sede legale a Roma, Via Ombrone n. 2, è stata
autorizzata alla costruzione ed all’esercizio di un elettrodotto in
cavo sotterraneo a 15 kV, di cui all’istanza prot. n.
ERM/ZOMO/PLA/gb/3575/1339 del 29/5/2007, nel comune di
Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.
Tale autorizzazione non ha efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, nonché urgenza e indifferibilità dei
relativi lavori e non comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Castelfranco Emilia.
IL DIRIGENTE
Alberto Pedrazzi

HERA SPA – HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE –
BOLOGNA
COMUNICATO
Richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio
di linea elettrica in comune di Vignola
HERA SpA – Holding Energia Risorse Ambiente – Viale
C. Berti Pichat n. 2/4 – Bologna rende noto che ha richiesto, ai
sensi dell’art. 111 del T.U. di Leggi sulle acque ed impianti
elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775) l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione. La linea è denominata “Lottizzazione Vezzali” nel comune di Vignola.
Caratteristiche tecniche dell’impianto:
– tensione di esercizio: 15 kV;
– frequenza: 50 Hz;
– lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 120 m;
– materiale del cavo sotterraneo: alluminio;
– sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185mmq).
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
chiunque vi abbia interesse può presentare, ai sensi dell’art. 112
del T.U. citato, osservazioni, opposizioni o ricorsi alla Provincia di Modena, presso la quale la documentazione suesposta resterà depositata a disposizione del pubblico.
I L PROCURATORE SPECIALE
Roberto Gasparetto
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HERA SPA – HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE –
BOLOGNA
COMUNICATO
Richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio
di linea elettrica in comune di Pavullo
HERA SpA – Holding Energia Risorse Ambiente – Viale
C. Berti Pichat n. 2/4 – Bologna rende noto che ha richiesto, ai
sensi dell’art. 111 del T.U. di Leggi sulle acque ed impianti
elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775) l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio della linea elettrica a 15kV. La linea è denominata “Spost. derivazione MT località Mediana” nel comune di Pavullo.
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Caratteristiche tecniche dell’impianto:
– tensione di esercizio: 15 kV;
– frequenza: 50 Hz;
– lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 325m;
– materiale del cavo sotterraneo: alluminio;
– sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185mmq).
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
chiunque vi abbia interesse può presentare, ai sensi dell’art. 112
del T.U. citato, osservazioni, opposizioni o ricorsi alla Provincia di Modena, presso la quale la documentazione suesposta resterà depositata a disposizione del pubblico.
I L PROCURATORE SPECIALE
Roberto Gasparetto
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