REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 128
Anno 53

25 maggio 2022

N. 157

Sommario

nel Consiglio di Amministrazione di APT Servizi S.r.l............11

DELIBERAZIONI REGIONALI

4 MAGGIO 2022, N. 668: Assegnazione delle risorse derivate
dall’IRESA, esercizio 2021, in attuazione delle finalità della legge, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15......12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13 APRILE 2022, N. 568: Programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti ferrovie regionali. Annualità
2022-2023-2024. Aggiornamento programmazione delibera di
Giunta regionale n. 1287/2021 a favore di FER S.r.l...................5
28 APRILE 2022, N. 638: Proroga validità del provvedimento di
VIA, di cui alla DGR n. 65/2017, relativo all’impianto idroelettrico sul Torrente Ceno, località Serravalle, nel comune di Varano
de’ Melegari in provincia di Parma.............................................5
4 MAGGIO 2022, N. 670: Art. 20, L.R. n. 4/2018: provvedimento
autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di “Realizzazione di una cassa di espansione per
laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo cavo
Bondeno - Codice 518/5” localizzato nel comune di Novellara (RE)
proposto dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale............6

4 MAGGIO 2022, N. 669: Chiusura dell’Accordo ex delibera di
Giunta regionale n. 966/2015 e consolidamento dell’attività di riutilizzo delle acque reflue depurate provenienti dall’impianto di
trattamento di Mancasale (RE).................................................13
4 MAGGIO 2022, N. 675: Cessazione della programmazione e
autorizzazione delle attività corsuali e di certificazione finalizzate al conseguimento della qualifica regionale di “Interprete in
lingua italiana dei segni (LIS)”, di cui alla DGR n. 1476/2005 e
ss.mm.ii. Decreto 10 gennaio 2022...........................................20
4 MAGGIO 2022, N. 677: Laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese in Emilia-Romagna - Biennio
2022-2023. Integrazione delibera di Giunta regionale n. 317/2022
per incremento delle risorse stanziate.......................................21

4 MAGGIO 2022, N. 672: Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di
VIA relativo al progetto “Variante sostanziale alla concessione
della derivazione idrica dal Fiume Taro a Ramiola e progetto
del nuovo impianto idroelettrico di Medesano (PR)”, localizzato
nel comune di Medesano, (PR) proposto dal Consorzio Bonifica
Parmense.....................................................................................7

9 MAGGIO 2022, N. 707: Ricostituzione dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica. Conferma della
permanenza in carica e sostituzione di due componenti...........24

28 APRILE 2022, N. 641: Indicazione del nominativo del Presidente del Collegio Sindacale e approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2021 della Società Ferrovie Emilia-Romagna
S.r.l..............................................................................................9

9 MAGGIO 2022, N. 714: Direttive per il coordinamento e
la semplificazione dei procedimenti relativi all’utilizzo del
demanio idrico, ai sensi dell’art. 15, comma 11, della Legge
n. 13/2015.................................................................................26

9 MAGGIO 2022, N. 713: Indicazioni per l’approvazione del
Bilancio di esercizio al 31/12/2021 della Fondazione Centro Ricerche Marine..............................................................................9
9 MAGGIO 2022, N. 716: Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione e indicazioni per l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31/12/2021 della Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (I.T.L.).................................................9
28 APRILE 2022, N. 657: FEAMP 2014-2020 - Regolamento
(UE) n. 508/2014 - Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” - annualità 2020 - Ridefinizione dei termini di
ultimazione e rendicontazione finale dei progetti relativi all’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 99/2020 e modificato
con deliberazione n. 374/2021 .................................................10
28 APRILE 2022, N. 662: Nomina del Presidente e di due membri

4 MAGGIO 2022, N. 688: Apprendistato professionalizzante:
modalità di realizzazione dell’offerta formativa.......................21

9 MAGGIO 2022, N. 721: Legge n. 97/1994 e Legge regionale n. 2/2004. Contributo assegnato ai Comuni montani a titolo
“Fondo nazionale montagna - Manutenzione straordinaria viabilità. Concessione proroga presentazione documentazioni di cui
alla delibera di Giunta regionale n. 1213/2021.........................26
9 MAGGIO 2022, N. 724: Avviso per il sostegno ad iniziative
di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del
Novecento in attuazione della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii.........28
9 MAGGIO 2022, N. 733: Reg. (CEE) n. 2568/91 e decreto
MIPAAF 7 ottobre 2021. Approvazione nuove disposizioni e modulistica per l’iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini e per il rilascio dell’autorizzazione per l’effettuazione dei corsi per assaggiatori........45

2
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

9 MAGGIO 2022, N. 72: Nomina dei componenti il Consiglio
della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini...........................................................................................73
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

2 MAGGIO 2022, N. 282: Conferimento di un incarico di consulenza da rendere in forma di collaborazione presso il Gruppo
“Europa Verde”.........................................................................90
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE

9 MAGGIO 2022, N. 8750: Centro di PMA “Extra Omnes - Medicina e Salute riproduttiva” di Cattolica (RN). Conferma con
raccomandazioni dell’autorizzazione regionale per le attività di
PMA di I e II livello a seguito della verifica biennale prevista dal
D.Lgs 191/2007........................................................................90
11 MAGGIO 2022, N. 8961: Verifica accreditamento termale Stabilimento Terme di Sant’Agnese.........................................92
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE
COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE

4 MAGGIO 2022, N. 1486.: “DGR 452/2022 - Convenzione
triennale con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. Approvazione del quadro economico dei contributi di POA
2022 - 1° stralcio, relativo alle organizzazioni di volontariato
regionali e settoriali convenzionate, per lo svolgimento delle
attività ordinarie e programmate nonché per la gestione della
colonna mobile. Assegnazione contributi e assunzione impegno
di spesa”....................................................................................94
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITÀ E PROMOZIONE

5 MAGGIO 2022, N. 8448: Deliberazione di Giunta regionale
n. 1816 del 28 ottobre 2019. Approvazione della modulistica per
la presentazione della domanda di riconoscimento dei Distretti
del cibo ai sensi dell’ art. 13 del D.LGS. n. 228/2001............121
11 MAGGIO 2022, N. 8957: Deliberazione di Giunta regionale n. 108/2022, OCM settore avicolo. Approvazione modulistica
relativa ai centri di imballaggio uova......................................136
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

5 MAGGIO 2022, N. 8439: Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni da lupi (art. 26 L.R. 27/00) in regime
aiuti di Stato. Impegno di spesa..............................................161
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI

27 APRILE 2022, N. 7801: Reg. (UE) n. 508/2014. Misura 4.63
del PO FEAMP Italia 2014-2020. Avviso pubblico del Flag Costa
dell’Emilia-Romagna, Azione 3.a - Intervento 2 “azioni a finalità
collettive, progetti pilota per l’applicazione di tecniche e moda-

lità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e
di allevamento”. Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili. Concessione dei contributi e contestuali impegni di spesa
e accertamento entrate.............................................................165
13 MAGGIO 2022, N. 9143: Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R.
2014-2020 - Misura 13 indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali - tipi di operazioni 13.1.01 e 13.1.02 - Deliberazione di Giunta regionale n. 472/2022 - Bando 2022 - Proroga
dei termini per la presentazione delle domande......................188
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE

4 MAGGIO 2022, N. 8402: Elenco annuale (anno 2022) dei
gestori degli impianti di cui all’art. 3, comma 40, della Legge
n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all’art. 13, commi 6-bis e 6-ter della L.R.L.
n. 31/1996 - Aggiornamento maggio 2022.............................190
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE

11 MAGGIO 2022, N. 8840: Aggiornamento, alla data del
30/4/2022, dell’”Elenco regionale degli Operatori dell’agricoltura biologica” di cui alla DGR. n. 2061/2009 e sua
approvazione...........................................................................194
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONSULENZA
GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI

20 APRILE 2022, N. 1334: Eccezionali eventi meteorologici
che hanno colpito il territorio delle province di BO, FE, MO e
RE dal 1 al 10 dicembre 2020 - OCDPC n. 732/2020. Assegnazione e liquidazione a favore di 2 Comuni di risorse finanziarie a
copertura del CAS ai sensi della Direttiva riportata nel Piano approvato con DPCD n.17/2021.................................................202
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI MODENA E REGGIO
EMILIA

9 MAGGIO 2022, N. 8647: Reg. (UE) n. 1308/2013. Decreto
MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021, art. 3 primi acquirenti
di latte bovino. DGR 2286/2018. Decadenza Del riconoscimento di primo acquirente di latte bovino della società numero Albo
RER 0803500056 e registrazione della decadenza nell’Albo tenuto nel SIAN.........................................................................206
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE AREA GEOLOGIA,
SUOLI E SISMICA

5 MAGGIO 2022, N. 8455: L.R. 9 aprile 1985, n. 12 e ss.mm.
”Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione
del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del
patrimonio alpinistico”. Approvazione richieste di contributo,
concessione e assunzione di impegno di spesa a favore del Soccorso Alpino Emilia-Romagna - SAER e del Club Alpino Italiano.
Annualità 2022........................................................................207
9 MAGGIO 2022, N. 8660: O.C.D.P.C. n.780/2021 - Approvazione della graduatoria definitiva e del piano degli interventi
prioritari di miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art.2, comma
1, lett. b) dell’Ordinanza.........................................................208

3
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI
FORMATIVI E PER L’OCCUPAZIONE

pliamento della sede di Via Costiera n. 67/c, ai sensi del 1° comma
dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010............................................226

3 MAGGIO 2022, N. 8201: Finanziamento delle operazioni presentate in risposta all’Invito, di cui alla DGR n.2102/2021 ed
approvate con la determinazione n.3869/2022, rivolto ai soggetti
promotori di tirocini per richiedere l’impegno ad attivare le azioni di continuità dei percorsi per l’inserimento lavorativo - risorse
FRD - II scadenza - 2^ e ultimo provvedimento.....................212

Comune di Maranello (MO). Avviso di avvenuta conclusione con
esito positivo della Conferenza dei Servizi del procedimento unico
ai sensi art. 53, comma 1, lettera b della L.R. 24/2017 per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente dell’azienda
Ferrari SpA in variante alla pianificazione urbanistica vigente, comprensivo di provvedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA.......................................................................................226

4 MAGGIO 2022, N. 8376: Approvazione manifestazione di interesse presentata in risposta all’Invito di cui alla determinazione
n.6315/2022............................................................................214
10 MAGGIO 2022, N. 8770: DGR 1/2020 - Autorizzazione
attività non finanziata afferente il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze - (Richieste pervenute
dal 13/4/2022 al 3/5/2022)......................................................215
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

4 MAGGIO 2022, N. 8403: LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto
per la “Modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale presso lo stabilimento Fornace di Fosdondo Soc. Coop.”
localizzato nel comune di Correggio (RE), proposto da FORNACE di Fosdondo Soc. Coop. S.r.l............................................222
DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA E OSSERVATORIO
PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

11 MAGGIO 2022, N. 8889: Legge 157/1992 e L.R. 8/1994.
Deliberazioni n. 1026/2020. Determinazione 14424/2021. Contributi finalizzati alla realizzazione di presidi per la prevenzione
dei danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche
ivi compresi gli allevamenti ittici. Revoca dei contributi concessi
ad un beneficiario per mancato rispetto delle prescrizioni e degli
obblighi previsti dal bando......................................................222

COMUNICATI REGIONALI
COMUNICATI DEL RESPONSABILE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E TUTELA DEL
PAESAGGIO

Comune di Budrio (BO). Approvazione di Accordo Operativo
(AO). Articolo 38, commi 1- 16 L.R. 24/2017.......................225
Comune di Castellarano (RE). Approvazione variante alle norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico
Edilizio (R.U.E.). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....225
Comune di Cavriago (RE). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo
2000, n. 20..............................................................................225

Comune di Montechiarugolo (PR). Approvazione di Piano Urbanistico Generale (PUG). Articolo 46, L.R. 24/2017. .............227
Comune di Parma. Sub Ambito 18CR1 - Panocchia. Controdeduzione alle osservazioni, approvazione pua e relativo schema di
convenzione con contestuale effetto di approvazione di variante al POC e al RUE - ex artt. 22, 33 e 35 della LR. n. 20/2000 e
ss.mm.ii. - I.E. ........................................................................227
Comune di Parma. Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) in adeguamento
al Piano di rischio aeroportuale dell’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma (art. 4 comma 4 L.R. 24/2017 ss.mm e artt. 33 e
34 L.R.20/2000 ss.mm). Controdeduzione alle osservazioni e
approvazione variante. Recepimento e aggiornamento della tavola e scheda dei vincoli ai sensi dell’art. 37 c. 5 L.R. 24/2017
- I.E.-.......................................................................................228
Comune di Parma. Rotatoria via Mantova-via Parigi - (Obiettivo
PUMS Nuovi interventi infrastrutturali) (CUP I91B16000380004
- cui l00162210348201900044) approvazione di variante urbanistica al RUE, al POC e alla ZAC - artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000
ss.mm. - art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017 ss.mm. - art. 3 della L.R. 15/2001 ss.mm. e apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art. 12 comma 5 della L.R. 37/2002
ss.mm. -i.e. .............................................................................228
Comune di Salsomaggiore Terme (PR). Avvenuta conclusione
positiva della Conferenza di Servizi per il procedimento unico ai
sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l’approvazione di variante urbanistica dell’area individuata fg. 12
mapp. 52, 150 finalizzata alla ristrutturazione e ampliamento con
demolizione e ricostruzione del Caseificio Montauro............228
Comune di Sassuolo (MO). Approvazione variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata con effetto di variante
al Piano Operativo Comunale (POC) relativo al comparto denominato “Ambito AC-SUB D2 – Via San Polo” – ai sensi e per
gli effetti degli artt. 22, 34 e 35 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure previste all’art. 34 Legge regionale 24/2000......................229
Comune di Savignano sul Rubicone (FC). Approvazione di Accordo Operativo (AO). Articoli 4 e 38 - L.R. 24/2017 ..........229

Comune di Collecchio (PR). Procedimento unico ai sensi dell’art.
53, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/2017 per l’approvazione
del progetto di nuova costruzione di centro logistico a servizio di
attività economica già insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di Collecchio – Approvazione...226

Comune di Torrile (PR). Progetto di realizzazione nuovo magazzino in ampliamento all’edificio produttivo esistente in variante
alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell’art. 53 della
L.R. 24/2017 presentato dalla ditta Sandra SpA, con sede in Torrile, San Polo, Via del Lavoro n. 2..........................................229

Comune di Forlì (FC). Approvazione della variante agli strumenti urbanistici vigenti e contestuale approvazione del verbale
conclusivo della Conferenza di Servizi relativa al progetto di am-

Comune di Varano de’ Melegari (PR). Approvazione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC). Articolo 4 comma 4a)
L.R. 24/2017, Articolo 32-bis L.R. 20/2000...........................230

4
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

Comune di Varano de’ Melegari (PR). Approvazione di modifica
al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 4 comma 4a) L.R. 24/2017, Articolo 33 LR 20/2000.......................230
Comune di Varano de’ Melegari (PR). Approvazione di variante
al Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 4 comma 4a) L.R.
24/2017, Articolo 34 LR 20/2000...........................................230
ATTI E COMUNICAZIONI RELATIVI A CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

20 APRILE 2018, N. 4
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI..................................273
UNIONE BASSA EST PARMENSE ............................................273
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (MODENA) ...................................................................................................274
COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA).......................274
COMUNE DI MEDESANO (PARMA).........................................274
COMUNE DI PARMA....................................................................275

ARPAE EMILIA-ROMAGNA.......................................................230

COMUNE DI RAVENNA...............................................................275

ARPAE-SAC PIACENZA...............................................................232

COMUNE DI SANTA SOFIA (FORLÌ-CESENA).......................277

ARPAE-SAC PARMA.....................................................................239
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA....................................................243
ARPAE-SAC MODENA.................................................................247
ARPAE-SAC FERRARA................................................................249
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA....................................251
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA......................................................252
ARPAE-SAC RAVENNA...............................................................253
ARPAE-SAC RIMINI......................................................................254
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE NAVIGAZIONE INTERNA DELL’AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO - PARMA

Domanda di concessione per l’occupazione di spazio acqueo.. 255
ATTI E COMUNICAZIONI RELATIVI A CONCESSIONE DI
BENI DEL DEMANIO IDRICO TERRENI
ARPAE EMILIA-ROMAGNA.......................................................255
ARPAE-SAC PIACENZA...............................................................260
ARPAE-SAC PARMA.....................................................................261
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA ...................................................262
ARPAE-SAC MODENA.................................................................264
ARPAE-SAC FERRARA................................................................265
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA....................................267
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA......................................................269
ARPAE-SAC RAVENNA...............................................................272
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R.

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma; Unione della
Romagna Faentina; Comuni di Bastiglia, Bettola, Castel Guelfo,
Coriano, Correggio, Crevalcore, Galeata, Gragnano Trebbiense,
Montechiarugolo, Monterenzio, Pavullo nel Frignano, Piacenza,
Ravenna, Riccione, San Polo d’Enza......................................... 278
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie dei
Comuni di Comune di Alseno, Casalecchio di Reno, Cento, Cesena, Crevalcore, Fiorenzuola d’Arda, Galliera, Gambettola,
Longiano, Montefiore Conca, Morfasso, Poggio Renatico, Roncofreddo, Tizzano Val Parma, Travo, Varsi............................... 286
Occupazioni temporanee e d’urgenza per conto di enti terzi,
pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazione
di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio presentate da: ARPAE-SAC Reggio Emilia;
Province di Modena e Parma; Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese; Comuni di: Carpi, Fiorenzuola d’Arda, Ozzano
dell’Emilia; ANAS SpA; Autostrade per l’Italia SpA............. 363
Autorizzazione infrastrutture lineari energetiche: ARPAESAC Ferrara.................................................................................... 396
Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione
ed esercizio di impianti elettrici presentate da ARPAE-SAC Bologna, ARPAE-SAC Parma, ARPAE-SAC Piacenza, ARPAE-SAC
Ravenna; e-Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia, INRETE Distribuzione Energia SpA, TERNA Rete Italia........................... 397

5
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
APRILE 2022, N. 568
Programma di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo impianti ferrovie regionali. Annualità 2022-2023-2024.
Aggiornamento programmazione delibera di Giunta regionale n. 1287/2021 a favore di FER S.r.l.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
qui si intendono integralmente riportate ed ai sensi di quanto
previsto dall'art. 32 bis della L.R. n. 30/98 il “Programma di
interventi per la manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti delle ferrovie regionali – 2022-2022-2024" come riportato
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) che per i progetti di cui all’Allegato 1 non ancora sviluppati, la soc. FER S.r.l. svolgerà le successive fasi progettuali in
coerenza con la vigente normativa sui lavori pubblici nel limite
delle risorse finanziarie programmate per ognuno di essi;
3) che eventuali variazioni di costo dei singoli interventi
sopravvenuti nell'affinamento progettuale dovranno essere autorizzate dalla regione Emilia-Romagna, compatibilmente con la
programmazione delle risorse disponibili;
4) che l'impegno delle risorse per ogni intervento da parte
della Regione Emilia-Romagna avverrà contestualmente o successivamente all’approvazione da parte della Regione, del progetto
di fattibilità tecnico-economico (o livelli progettuali successivi)
ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. n. 50/2016;
5) che all’impegno delle risorse ed alla liquidazione dei fondi,
di cui al programma di interventi di cui all’allegato 1, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai
sensi della normativa contabile vigente, alla quale si rimanda;
6) che lo stato di attuazione dei progetti sarà oggetto di
monitoraggio da parte della Regione che potrà aggiornare la programmazione compatibilmente con le risorse disponibili, qualora
necessario;
7) che eventuali variazioni ai quadri economici dei singoli
interventi sopravvenuti negli affinamenti progettuali successivi
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
APRILE 2022, N. 638
Proroga validità del provvedimento di VIA, di cui alla DGR
n. 65/2017, relativo all'impianto idroelettrico sul Torrente Ceno, località Serravalle, nel comune di Varano De' Melegari in
provincia di Parma
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni in premessa, nel dato atto, nel considerato, nel
ritenuto e nel valutato:
a) di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta Serravalle
Energia Srl, vista la particolare situazione derivante dalla crisi, a

a quelli già approvati dalla regione Emilia-Romagna o in corso
d’opera dovranno essere autorizzati preventivamente dalla medesima regione che, compatibilmente con le risorse disponibili,
provvederà ad aggiornare la delibera di programmazione;
8) che eventuali varianti in corso d'opera che comportino un
aumento o una diminuzione della somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento rispetto a quelle già stanziata dalla regione
Emilia-Romagna dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione della regione;
9) che eventuali varianti in corso d'opera che mantengano
inalterata la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento
rispetto a quelle già stanziata dalla regione Emilia-Romagna, oppure eventuali modifiche di dettaglio che prevedano solo una
diversa ridistribuzione delle somme delle singole voci di costo
saranno rendicontate alla regione Emilia-Romagna al momento
della richiesta di liquidazione dei contributi spettanti per l'intervento in oggetto;
10) che eventuali economie di spesa che si riscontrassero al
termine dell'esecuzione degli interventi oggetto del presente atto,
potranno essere riutilizzate dalla soc. F.E.R. S.r.l. nell’ambito del
medesimo intervento, alternativamente dovranno essere autorizzate da parte della regione Emilia-Romagna, che provvederà ad
aggiornare la programmazione degli interventi; eventuali utilizzi
senza la già menzionata autorizzazione non saranno riconosciuti e pertanto non verranno liquidati;
11) che alla liquidazione ed erogazione del contributo concesso alla soc. F.E.R. S.r.l. provvederà il Dirigente regionale
competente ai sensi della normativa contabile vigente, con propri atti formali nei quali si darà indicazione della documentazione
necessaria da presentare ai fini della liquidazione:
12) che per mero errore materiale il quadro economico dell’intervento di "elettrificazione linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano
d’Enza - fase 2" individuato con D.G.R. 1287/2021 e impegnato
con determina 22354/2021 si attesta a valore di € 7.149.999,50;
13) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
14) che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56,
comma 7, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
15) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
livello nazionale, per la criticità sanitaria COVID-19, concedendo
una proroga della validità della propria deliberazione n. 65/20176
riguardante il progetto per “la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Ceno, località Serravalle, nel comune di
Varano de’ Melegari (PR)” fino al 2/3/2024 per la realizzazione del progetto;
b) di confermare tutte le condizioni e prescrizioni contenute
nella citata propria deliberazione n. 65/2017;
c) per le autorizzazioni, concessioni, certificazioni che risultano nel frattempo decadute o che decadranno la proroga della
validità del Provvedimento di V.I.A. non interviene e spetterà pertanto al proponente ottenere i nuovi titoli autorizzativi presso le
Amministrazioni competenti;
d) di trasmettere copia della presente deliberazione al proponente Serravalle Energia Srl;
e) di trasmettere copia della presente delibera per opportuna
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conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ad
ARPAE SAC di Parma e al Comune di Varano de’ Melegari, al
Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Parma, alla
Provincia di Parma, al Servizio di Igiene Pubblica del Distretto
Valli Taro e Ceno dell’ASL di Parma;
f) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico
e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della
Regione Emilia-Romagna;
g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 670
Art. 20, L.R. n. 4/2018: provvedimento autorizzatorio unico
comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto
di "Realizzazione di una cassa di espansione per laminazione
delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo cavo Bondeno
- Codice 518/5" localizzato nel comune di Novellara (RE) proposto dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza
di Servizi sottoscritto in data 21 marzo 2022 che costituisce
l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intendono sinteticamente richiamate:
a) di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che
comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione
e l’esercizio del progetto per la realizzazione di una cassa di
espansione per laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo
irriguo Cavo Bondeno proposto dal Consorzio di Bonifica Emilia
Centrale (Codice 518/5), localizzato in comune di Novellara, in
provincia di Reggio Emilia;tale provvedimento è compreso nel
Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce la
determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R.n. 4/2018;
b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni
ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di
servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
1) per contenere la propagazione delle polveri e degli inquinanti si prescrive di richiedere alla ditta appaltatrice dei lavori in
sede di capitolato d’appalto, la bagnatura periodica delle superfici per garantire un’alta efficienza di abbattimento delle polveri;
2) per quanto riguarda il ricettore abitato R1, particolarmente
vicino all'area di scavo, installare apposite barriere/teli antipolvere prima della realizzazione dell'argine est, da comprovare con

apposita documentazione fotografica;
3) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale,
entro trenta (30) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione
di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25, della
L.R.n. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 152/2006,
la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a
quel momento esigibili.
c) di dare atto che la verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle
modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di
competenza a:
1) ARPAE
2) ARPAE
3) Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA
d) di dare atto che in merito alla variante allo strumento urbanistico vigente mediante POC stralcio, visto l’assenso positivo
espresso dal Comune di Novellara (deliberazione del Consiglio
Comunale n.2 del 24/2/2022, parzialmente revocata con successiva Deliberazione n.6 del 17/3/2022) ed il parere sulla variante
e sulla VALSAT espresso dalla Provincia di Reggio Emilia con
Atto del Presidente n. 15 del 9 febbraio 2022, il PAUR costituisce
variante agli strumenti urbanistici sopra indicati e la sua efficacia
decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
e) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio
Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa
del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e alla gestione del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico,
sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva
del 21 marzo 2022 e che costituisce l’Allegato 1;
2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest (determinazione
dirigenziale n.779 del 17/2/2022) per lo scarico delle acque reflue
domestiche ed industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, con recapito in corpo idrico superficiale, che costituisce
l’Allegato 2;
3. Autorizzazione ai sensi dell’art.60 DPR 753/1980 per la realizzazione dell’intervento nella fascia di rispetto dei 30 m dalla
linea ferroviaria Reggio Emilia – Guastalla, rilasciata dal Servizio
Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile della Regione EmiliaRomagna (Determinazione Dirigenziale n. 1736 del 1/2/2022,
che costituisce l’Allegato 3;
4. Autorizzazione alla realizzazione della cassa di espansione
rilasciata dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Reggio Emilia (Determinazione Dirigenziale n.586 del 21/2/2022),
che costituisce l’Allegato 4;
5. Permesso di Costruire n.16350 del 26/2/2022 rilasciato dal
Comune di Novellara, che costituisce l’Allegato 5;
6. Autorizzazione Paesaggistica n. 90 del 17/2/2022, rilasciato dal Comune di Novellara, che costituisce l’Allegato 6;
7. Autorizzazione per lavori sui beni culturali e Verifica archeologica preventiva rilasciate dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e
le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara che costituisce
l’Allegato 7;
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8. Delibera di Consiglio del Comune di Novellara n.2 del 24
febbraio 2022 Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17/3/2022
a parziale revoca della precedente che costituisce l’Allegato 8;
9. Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia
n. 15 del 9/2/2022 espressa positivamente sulla variante e sulla valutazione ambientale di tale variante che costituisce l’Allegato 9;
10. Pre-valutazione di incidenza (Pre-VIncA) rilasciata dal
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Montagna della Regione Emilia-Romagna che costituisce l’Allegato 10;
f) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità
delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti
compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono
vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del
proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve
essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla
normativa di settore vigente;
g) di precisare che i termini di efficacia della variante urbanistica e conseguentemente degli atti allegati alla presente delibera
decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
h) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
i) di trasmettere la presente deliberazione al proponente Consorzio di Bonifica Emilia Centrale;
j) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai
partecipanti alla Conferenza di Servizi:
- Regione Emilia-Romagna (Servizio Trasporto pubblico e
mobilità sostenibile e Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Montagna)
- Agenzia Sicurezza territoriale e protezione civile di Reggio Emilia
- Provincia di Reggio Emilia
- Comune di Novellara
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la
Città Metropolitana di Bologna e Province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara
- ARPAE
- IRETI
- Ferrovie Emilia-Romagna
k) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul
sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico;
l) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i
termini decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
m) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 672
Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico
comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto
"Variante sostanziale alla concessione della derivazione idrica dal Fiume Taro a Ramiola e progetto del nuovo impianto
idroelettrico di Medesano (PR)", localizzato nel comune di
Medesano, (PR) proposto dal Consorzio Bonifica Parmense
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di
Servizi sottoscritto in data 23/3/2022 che costituisce l’Allegato
1 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
che qui si intendono sinteticamente richiamate:
a) di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che
comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono
stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Variante sostanziale alla Concessione
della Derivazione Idrica dal Fiume Taro a Ramiola e progetto
del nuovo impianto idroelettrico di Medesano (Pr)” proposto
dal Consorzio di Bonifica Parmense localizzato in Comune di
Medesano; tale provvedimento è compreso nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce la determinazione
motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. n. 4/2018;
b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni
ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di
servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
1. dovrà essere prelevato un volume massimo per uso irriguo,
pari a 35 milioni mc/a. La verifica dei quantitativi effettivamente
derivati è effettuata con le modalità indicate nella Concessione di
Derivazione. I dati provenienti dalle misurazioni dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno all’Area Valutazioni
Impatto Ambientale e Autorizzazioni(ex Servizio VIPSA) della
Regione Emilia-Romagna;
2. il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere integrato con l’inserimento della componente biologica Macrobenthos
sempre ante e post operam per 3 anni in P1 e P2 e P4, con utilizzo di metodiche e frequenze annuali previste dalla normativa
di settore ai fini della classificazione delle acque ai sensi della
DQA sia per il benthos che per il LIMECO: tali prescrizioni così
come la conferma dell'esatta ubicazione delle stazioni andranno riverificate e concordate con la sezione territoriale di ARPAE
competente entro 6 mesi dalla data di approvazione del PAUR;
i risultati ottenuti dall’attività di monitoraggio durante la
fase ante-operam (prima della realizzazione dell’impianto idroelettrico) e post-operam (dopo la realizzazione dell’impianto
idroelettrico) dovranno essere trasmessi annualmente all’Ente
di gestione Parco e al Servizio regionale competente in materia
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di tutela idrica secondo la tempistica riportata nel Piano stesso;
3. dovrà essere effettuato il collaudo acustico dell’impianto idroelettrico in fase di esercizio. Tale collaudo dovrà essere
effettuato entro i primi 12 mesi dalla messa in esercizio dell’impianto, l’esito di tale collaudo dovrà essere trasmesso ad ARPAE
ST Parma;
4. in relazione al Piano Preliminare di Utilizzo delle terre e
rocce da scavo, in fase di progettazione esecutiva o comunque
prima dell’inizio dei lavori il proponente o l'esecutore dovrà:
a. effettuare il campionamento dei terreni nell'area dall’opera;
b. redigere un progetto in cui vengono definiti i volumi di
scavo, le quantità delle terre, la loro collocazione, la durata dei
depositi e la loro collocazione finale;
c. gli esiti di cui al punto b) dovranno essere trasmessi all’autorità competente e ad ARPAE ST Parma;
5. dovrà essere comunicata all’ARPAE SAC di Parma e alla Regione Emilia-Romagna la data di inizio e fine dei lavori
del cantiere e dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità
ambientale, entro trenta (30) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art.
25 della L.R. n. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis, del D. lgs.
n. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
6. dovrà essere presentato un documento che dia atto delle
verifiche effettuate sui margini di efficientamento del sistema e
sugli eventuali interventi a tal fine programmati. Tale documento
dovrà essere presentato entro un anno dalla data di approvazione del PAUR all’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, ad
ARPAE Sac Parma e all’Area Valutazioni Impatto Ambientale e
Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna;
c) di dare atto che la verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle
modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di
competenza a:
1. Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
2. ARPAE ST Parma
3. ARPAE ST Parma
4. ARPAE ST Parma
5. Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
6. Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
d) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio
Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa
del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e alla gestione del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico,
sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 23 marzo 2022 e che costituisce l’Allegato 1;
- variante alla concessione di derivazione da acque pubbliche
dal Fiume Taro tramite una presa ubicata in località Ramiola
nel Comune di Medesano (PR) da parte del Consorzio di Bonifica Parmense per uso irriguo e industriale, codice pratica
PR51A0001, rilasciata da ARPAE che costituisce l’Allegato 2;

-

nulla osta idraulico di AIPO rilasciato ai sensi del R.D.
n. 523/1904che costituisce l’Allegato 3;
- nulla osta per lavori di sistemazione dell’officiosità idraulica del rio Campanara (R.D. 25/7/1904 n. 523) rilasciato da
ARPAE che costituisce l’Allegato 4;
- valutazione di incidenza nulla osta rilasciato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale che
costituisce l’Allegato 5;
- autorizzazione unica impianti fonti rinnovabili ex art. 12
D.lgs. n. 387/2003 rilasciato da ARPAE che costituisce l’Allegato 6;
- permesso di costruire rilasciato dal Comune di Medesano che
costituisce l’Allegato 7;
- autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Medesano che costituisce l’Allegato 8;
- nulla osta del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”
SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari che costituisce che costituisce l’Allegato 9;
- nulla osta del Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e demanio che costituisce l’Allegato 10;
e) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità
delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti
compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono
vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del
proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve
essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla
normativa di settore vigente;
f) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di approvazione della
presente deliberazione;
g) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
h) di trasmettere la presente deliberazione al proponente Consorzio di Bonifica Parmense;
i) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai
partecipanti alla Conferenza di Servizi: Comune di Medesano,
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Amministrazione
provinciale di Parma, ARPAE SAC di Parma, Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma, Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, AUSL
Distretto di Fidenza, ATERSIR, Regione Emilia-Romagna Area
Tutela e Gestione Acqua;
j) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul
sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
k) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario
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al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
l) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
APRILE 2022, N. 641
Indicazione del nominativo del Presidente del Collegio Sindacale e approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021
della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1) di stabilire, per i motivi in premessa specificati, che il rappresentante della Regione all’Assemblea straordinaria e ordinaria
dei Soci FER S.r.l., convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle
ore 15,00 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno 3
maggio 2022 alle ore 10.00 in seconda convocazione, approvi il
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;
2) di confermare per le motivazioni esposte in premessa il
Presidente uscente del Collegio Sindacale della Società FER S.r.l.
Dott.ssa Mariangela Frascari;
3) per il periodo di durata in carica di tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea del Bilancio relativo al terzo esercizio
della carica;
4) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
5) di disporre le ulteriori pubblicazioni del presente provvedimento previste dal Piano Territoriale di prevenzione della
corruzione e trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii..
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 713
Indicazioni per l'approvazione del Bilancio di esercizio al
31/12/2021 della Fondazione Centro Ricerche Marine
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.
tenersi presso la sede sociale di Via A. Vespucci n. 2 a Cesenatico (FC), esprima parere favorevole al bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2021 unitamente ai provvedimenti correlati, tenuto conto in particolare della relazione positiva del Sindaco revisore;
2. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
3. di procedere alle ulteriori pubblicazioni previste dall’articolo 7 bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.
ii., in esecuzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione regionale.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 716
Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione
e indicazioni per l'approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2021 della Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (I.T.L.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. a voti unanimi e palesi di stabilire, per i motivi in premessa
specificati, che il rappresentante della Regione Emilia-Romagna
all’Assemblea dei soci della Fondazione Istituto sui Trasporti e
la Logistica (I.T.L.), convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle
ore 23.00 in prima convocazione, e il giorno 24 maggio alle ore
15.30 in seconda convocazione mediante collegamento in teleconferenza, approvi il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021
unitamente ai provvedimenti correlati tenuto conto in particolare della relazione del Revisore dei Conti;
2. a voti unanimi e segreti di nominare riconfermando l’avv.
Guido Fabbri quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (I.T.L.)
3. di precisare che il componente dell’organo di cui trattasi
resta in carica per un periodo di tre anni;

delibera

4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

1. di stabilire, per i motivi in premessa specificati, che il rappresentante della Regione Emilia-Romagna all’Assemblea dei
soci della Fondazione Ricerche Marine convocata per il giorno
30 aprile 2022 alle ore 08.00 in prima convocazione, e il giorno
martedì 26 maggio alle ore 15.30 in seconda convocazione, da

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai
sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art. 22, comma 1, lett. dbis), nonché le ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale
di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del medesimo decreto legislativo.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
APRILE 2022, N. 657
FEAMP 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura"
- annualità 2020 - Ridefinizione dei termini di ultimazione e
rendicontazione finale dei progetti relativi all'avviso pubblico approvato con deliberazione n. 99/2020 e modificato con
deliberazione n. 374/2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti
(CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE)
n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio come da ultimo modificato con i Regolamenti (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020 e
n. 560/2020 del 23 aprile 2020;
- il “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”
(PO FEAMP), CCI 2014 IT14MFOP001, approvato dalla Commissione con Decisione di Esecuzione n. C (2015)8452 del 25
novembre 2015, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2021)6481 del 31 agosto 2021, che identifica, tra l’altro, le
Regioni quali Organismi intermedi delegati all’attuazione di parte del Programma stesso;
- l’Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del PO FEAMP
2014-2020, sul quale è stata sancita l’intesa tra il Mipaaf, le Regioni e le Province autonome protocollo n. 15286 del 20 settembre
2016, in particolare l’allegato 2 che riporta le Misure di competenza esclusiva degli O.I. nonché l'elenco delle Misure a gestione
condivisa tra O.I. e Autorità di Gestione (AdG), così come modificato dall’intesa del 6 agosto 2020, repertorio atti 139;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 833 del 6 giugno 2016 "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg.
(UE) n. 508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP
ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo
intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;
- n. 402 del 19 marzo 2018 “Approvazione Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in
qualità di Organismo Intermedio per le Misure delegate in attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e per la Pesca (FEMP) 2014/2020” e successive modifiche e integrazioni;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 99 del 21 gennaio 2020, recante “FEAMP 2014/2020 Regolamento (UE) n. 508/2014 – Approvazione Avviso pubblico

di attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” – Annualità 2020.”
- n. 374 del 22 marzo 2021 con la quale, era stata ridefinita
la tempistica riferita ai termini di ultimazione e rendicontazione finale dei progetti previsti dall’Avviso Pubblico per la Misura
2.48 "investimenti produttivi destinati all’acquacoltura – FEAMP
2014/2020, di cui all’Allegato 1 parte integrante alla citata deliberazione n. 99/2020, individuando i seguenti termini:
- una prima scadenza al 10 settembre 2021 per coloro che
erano in grado di presentare la rendicontazione entro il suddetto
termine, senza, tuttavia, la possibilità di usufruire della proroga
prevista dall’Avviso pubblico al paragrafo 15.4;
- una seconda scadenza entro e non oltre il 15 maggio 2022
ma non prima del 1 marzo 2022, per i rimanenti casi, con la possibilità di chiedere la proroga disposta dall’Avviso pubblico al
paragrafo 15.4;
Preso atto che le associazioni di categoria ACGI AGRITAL
Settore Agro Ittico Alimentare, Confcooperative FEDERAGRIPESCA Emilia-Romagna e LEGACOOP associazione distrettuale
Agroalimentare Nord Italia, con nota acquisita e trattenuta agli atti
con protocollo n. 14.04.2022.0376119, hanno chiesto, per conto
dei loro associati, il differimento al 15 luglio 2022 del termine
per ultimare e rendicontare i progetti ammessi a contributo, al fine
di consentire alle imprese beneficiarie di completare i lavori che
per la difficile situazione dovuta prima all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente al conflitto in Ucraina,
hanno avuto un notevole rallentamento;
Considerato che:
- ad oggi, oltre il 50% delle imprese beneficiarie della Misura di che trattasi non ha ancora presentato la rendicontazione
finale del progetto;
- le suddette imprese, in assenza del differimento dei termini
sopraindicati, rischiano di non portare a termine quanto progettato e ammesso a contributo;
- attualmente, per la misura 2.48 è in corso lo svolgimento dell’istruttoria delle domande pervenute sull’Avviso pubblico
- Annualità 2021, per il quale le risorse stanziate risultano sufficienti eventualmente a soddisfare l’ammontare dei contributi
richiesti;
- pertanto, l’approvazione di un ulteriore Avviso pubblico
per la misura di che trattasi e la conseguente tempistica necessaria per la realizzazione dei progetti, non sarebbe compatibile con
le scadenze comunitarie per la chiusura dei conti del programma FEAMP 2014-2020;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di agevolare il completamento dei progetti oggetto di contributo e fermo restando le
specifiche esigenze connesse al bilancio regionale e alla certificazione dei contributi FEAMP, di ridefinire la tempistica riferita ai
termini di ultimazione e rendicontazione finale dei progetti stessi come rideterminata dalla deliberazione n. 374/2021, fissando
la nuova data di scadenza al giorno 15 luglio 2022, pena la
decadenza del contributo, senza comunque la possibilità di
richiedere la proroga di cui al paragrafo 15.4 dell’Avviso pubblico di che trattasi;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
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- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare
l'art. 37 comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di Agenzia";
Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017
e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
APRILE 2022, N. 662
Nomina del Presidente e di due membri nel Consiglio di Amministrazione di APT Servizi S.r.l.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
a) di procedere alla nomina del Presidente e di due membri
nell’organo amministrativo di APT Servizi S.r.l. di competenza
regionale nelle more della deliberazione motivata dell’assemblea
della società circa la scelta della composizione collegiale a cinque
membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 11
comma 3 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175;

predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di ridefinire la tempistica riferita ai termini di ultimazione e
rendicontazione finale dei progetti prevista dall’Avviso pubblico per la Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura”– FEAMP 2014/2020, di cui alla deliberazione n. 99/2020 e aggiornata con deliberazione n. 374/2021,
fissando la nuova data di scadenza al giorno 15 luglio 2022,
pena la decadenza dal beneficio del contributo, senza
tuttavia la possibilità di richiedere la proroga di cui al
paragrafo 15.4 dell’Avviso medesimo;
2. di confermare ogni altra disposizione riportata nella deliberazione n. 99/2020, come modificata dalla deliberazione n.
374/2021;
3. di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, e che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche
mediante la pubblicazione sul portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.
b) di nominare membri del Consiglio di amministrazione della società di APT Servizi S.r.l., per il quadriennio 2022- 2025, i
Signori:
1. Cassani Davide nato a Faenza (RA) il 1/1/1961 – con funzioni di Presidente -,
2. Rinaldis Patrizia nata a Milano (MI) il 3/3/1961;
c) di nominare membro del Consiglio di amministrazione
della società di APT Servizi S.r.l., per il quadriennio 2022- 2025,
ai sensi del comma 1 lett. c dell’articolo 10 della L.R. 4/2016 la
dott.ssa Monica Ciarapica, nata a Perugia (PG) il 2/8/1967, quale
soggetto designato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di APT Servizi;
d) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 668
Assegnazione delle risorse derivate dall'IRESA, esercizio
2021, in attuazione delle finalità della legge, ai sensi dell'art.
18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 “Norme in
materia di tributi regionali” (di seguito Legge), la quale dispone,
tra l’altro, l’imposta a carico degli esercenti il trasporto aereo,
come individuati dall’art. 874 del codice della navigazione, per
l’emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili ad ogni singolo decollo e ad ogni singolo atterraggio effettuati negli aeroporti
del territorio regionale;
Richiamato il Titolo III della Legge “Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)”, come aggiornato
dalla legge regionale 27 giugno 2019, n. 8, che prevede la determinazione dell’imposta secondo i criteri definiti dall’art. 16
della medesima;
Vista, altresì, la propria deliberazione n. 929 del 21 giugno
2021 “Individuazione dei soggetti destinatari del riparto delle
risorse derivate dall'IRESA e dei criteri in attuazione delle finalità della legge, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012,
n. 15”;
Preso atto delle risultanze contabili delle risorse derivate dal
gettito dell’IRESA e delle spese di gestione del tributo sostenute, relativamente all’esercizio finanziario 2021;
Considerato che ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della Legge, l’IRESA si applica agli aeroporti interessati da un numero
di movimenti annuo superiori a 10.000, considerati sulla base
dell’anno precedente, e che, secondo i dati ufficiali pubblicati da
Assaeroporti sul sito https://assaeroporti.com, nell’anno 2021
l’unico aeroporto della regione che ha superato la suddetta soglia è il Guglielmo Marconi di Bologna con 42.477 movimenti
complessivi;
Preso atto che ai sensi dell'art. 18 della Legge, commi 1 bis
e 1 ter, con la richiamata D.G.R. n. 929/2021, sono stati:
- individuati i comuni di Bologna e di Calderara di Reno quali soggetti beneficiari del riparto delle risorse, sui quali territori
e popolazione si ripercuotono sostanzialmente gli effetti acustici
dell’esercizio aeroportuale;
- definiti i criteri in attuazione delle finalità di Legge relative
al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo per i residenti
nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti beneficiari provvederanno all'utilizzo delle risorse medesime;
- definite le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la
verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse;
Considerato che con la medesima D.G.R. n. 929/2021 è stato previsto di assegnare le risorse finanziarie derivate dal gettito
dell’IRESA ai comuni di Bologna e Calderara di Reno, al netto dei
costi di cui all’art. 14, comma 6 della Legge, annualmente con delibera, secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 1 della stessa;
Ritenuto, pertanto, di assegnare, ai comuni di Bologna e Calderara di Reno, le suddette risorse ripartendole rispettivamente
in quote dell’82% e del 18%, in funzione del numero di residenti nelle aree della zonizzazione acustica aeroportuale, secondo
quanto previsto dalla suddetta D.G.R. n. 929/2021;

Rilevato che le risorse derivate dal gettito dell’IRESA, relativamente all’esercizio finanziario 2021, riversate alla Regione
Emilia-Romagna dall’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna,
in base alla Convenzione di cui alla D.G.R. n. 2410/2019, ammontano complessivamente ad € 972.643,43;
Rilevato inoltre, che le risorse finanziarie disponibili risultano allocate nel capitolo di spesa U05646 “TRASFERIMENTI
A ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO E DISINQUINAMENTO ACUSTICO (ART. 18, L.R. 21 DICEMBRE 2012,
N.15” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14 comma 6 della Legge:
- l’importo di dette risorse è da assegnare ai Comuni beneficiari, al netto dei costi della gestione del tributo, definiti all’art.
6 della richiamata Convenzione;
- i costi previsti dal suddetto art. 6 della Convenzione ammontano ad € 21.307,53, pari all’1,5% del fatturato dell’anno
2021, per oneri di riscossione dell’imposta;
- l’importo da ripartire tra i suddetti beneficiari, al netto dei costi di cui al punto precedente, ammonta pertanto ad € 951.335,90;
Calcolato che l’82% dell’importo netto di € 951.335,90 da
assegnare al comune di Bologna è di € 780.095,44, mentre il 18%
da assegnare al comune di Calderara di Reno è di € 171.240,46;
Ritenuto di pubblicare sul portale telematico della Regione
la presente deliberazione, tra i dati da rendere accessibili ai cittadini ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis della Legge;
Ritenuto, inoltre che entro il mese di giugno di ogni anno, a
decorrere dal 2022, i comuni di Bologna e di Calderara di Reno
sono tenuti a rendicontare annualmente alla Regione l’impiego
di tali somme, ai sensi della D.G.R. n. 929/2021;
Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- la Legge regionale 26/11/2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
Richiamate inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 324 e n. 325 del 7/3/2022, rispettivamente “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione
del personale” e “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”, entrambe
con decorrenza dal 1/4/2022;
- n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia”;
- n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto
e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della
L.R. 43/01 e ss.mm.ii.”;
- n. 111 del 31/1/2022, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al
Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del
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D.L. n. 80/2021”;
Richiamate altresì:
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017
PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in
attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e
dell’Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 “Riorganizzazione della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga
incarichi di posizione organizzativa”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interesse;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di assegnare ai comuni di Bologna e Calderara di Reno
le somme derivate dal gettito dell’IRESA, relative all’esercizio
dell’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, che con riferimento all’esercizio finanziario 2021 ammontano complessivamente
a € 972.643,43, al netto dei costi sostenuti per la gestione del tributo ai sensi della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 2410/2019;
2. di definire l’importo da assegnare per i suddetti Comuni beneficiari in € 951.335,90, detratti i costi di cui al precedente punto
1., ammontanti complessivamente a € 21.307,53 pari all’1,5% del
fatturato dell’anno 2021, per oneri di riscossione dell’imposta,
ai sensi della Convenzione con l’Aeroporto Guglielmo Marconi
di Bologna S.p.A., di cui alla richiamata D.G.R. n. 2410/2019;
3. di ripartire la somma di € 951.335,90 in quota pari all’82%
per il comune di Bologna e al 18% per il comune di Calderara di Reno, corrispondenti, rispettivamente, a € 780.095,44

ed € 171.240,46;
4. di ribadire l’obbligo per i Comuni beneficiari di:
-

impiegare le somme assegnate al precedente punto 3), per
interventi da realizzare prioritariamente nelle aree ricadenti
nel perimetro della zonizzazione acustica aeroportuale e, in
subordine, nelle aree esterne a tale perimetro in cui il rumore aeroportuale contribuisce in misura prevalente ai livelli
di rumore ambientale (per es. in corrispondenza delle aree sottese alle rotte);

-

rendicontare annualmente alla Regione entro il mese di giugno, decorrente dall’anno 2022, con l’invio di un’apposita
comunicazione, gli impieghi delle somme liquidate e i risultati ottenuti in base alle previsioni;

5. di provvedere all’impegno e alla liquidazione della suddetta
assegnazione con successivi atti formali del dirigente competente,
in ragione delle competenze amministrativo contabili stabilite dalla L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile, dal D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., dalla propria deliberazione n. 468/2018 da applicare
in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022 ad esecutività del
presente provvedimento;
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis della Legge, sul sito regionale https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-acustico la presente deliberazione, tra i dati relativi alla disponibilità delle risorse
finanziare derivate dal gettito dell’IRESA e le loro modalità d’impiego;
7. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto ai
comuni di Bologna e di Calderara di Reno;
8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 669

Chiusura dell'Accordo ex delibera di Giunta regionale n. 966/2015 e consolidamento dell'attività di riutilizzo delle
acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento di Mancasale (RE)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
D E L I B E R A

Per le regioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate,
1)
di dichiarare conclusa l’attività sperimentale di cui
all’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’art. 71 delle
Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle
acque reflue recuperate provenienti dall’impianto di depurazione
di Mancasale (RE);
2)
di stabilire che, al fine di contenere i prelievi idrici
dall’ambiente, in un’ottica di economia circolare, le acque reflue
depurate provenienti dall’impianto di trattamento di Mancasale
(RE) devono essere riutilizzate ogni qualvolta ciò sia possibile.
A tal fine, si individua, indicativamente, il periodo 1° marzo –
30 settembre quale periodo utile ai fini del riutilizzo irriguo
delle acque reflue depurate, ed il periodo 1° ottobre – 28
febbraio quale periodo utile ad usi diversi da quello irriguo (ad
es. di emergenza) delle acque reflue depurate. In ogni caso,
l’immissione, da parte del Gestore dell’impianto di Mancasale
(RE), delle acque reflue depurate all’interno del corpo idrico
recettore denominato “Cavo Pistarina” ai fini del loro riutilizzo
avverrà solo su richiesta del Consorzio di Bonifica e previa
comunicazione alla Regione e all’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico (ARPAE);
3)
di stabilire che, ai fini del riutilizzo delle acque
reflue depurate provenienti dall’impianto di trattamento di
Mancasale (RE), il Gestore dell’impianto e il Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale dovranno concordare le modalità di
immissione delle acque nel corpo idrico recettore denominato “Cavo
Pistarina” onde garantire la sicurezza idraulica del territorio. A
tale scopo, entro tre mesi dall’approvazione del presente atto,
Gestore e Consorzio dovranno provvedere a redigere un apposito
protocollo operativo che dovrà essere trasmesso alla Regione
(Direzione Generale Cura del territorio e dell’Ambiente) e
all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo
scarico (ARPAE);
4)
di stabilire che, ai fini del riutilizzo irriguo, le
acque
reflue
depurate
immesse
nel
copro
idrico
recettore
denominato “Cavo Pistarina” dovranno rispettare valori di qualità
chimico-fisica pari almeno a quelli indicati alla seguente Tabella
1, dove per Valori Guida si intende la media dei valori analitici
risultanti dai singoli campioni raccolti con la periodicità
indicata e per Valori Massimi si intende il valore analitico
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riferito al singolo campione inteso quale campione medio composito
raccolto nell’arco di 24 ore:
Tabella 1
AUTOCONTROLLO GESTORE
Parametri

Unità
di
Misura

pH

UpH

SAR

VALORE
GUIDA

VALORE
MASSIMO

FREQUENZA
CONTROLLI
PARAMETRI DI
ATTENZIONE

6-9,5

6-9,5

settimanale

10

10

Na

mg/l

50

230

settimanale

SST

mg/l

10

35

settimanale

Fosforo totale

mgP/l

1

10

Azoto totale

mgN/l

10

35

Azoto Ammoniacale

mgNH4/l

2

5

settimanale

Conducibilità elettrica

µS/cm

1500

3000

settimanale

Alluminio

mg/l

1

1

Arsenico

mg/l

0,02

0,02

Bario

mg/l

5

20

Berillio

mg/l

0,1

0,2

Boro

mg/l

0,3

1

Cadmio

mg/l

0,005

0,01

Cobalto

mg/l

0,05

0,05

Cromo Totale

mg/l

0,01

0,1

Cromo VI

mg/l

0,003

0,005

Ferro

mg/l

2

2

Manganese

mg/l

0,2

2

Molibdeno

mg/l

0,01

0,02

Mercurio

mg/l

0,001

0,005

Litio

mg/l

1

2

Nichel

mg/l

0,2

0,4

Piombo

mg/l

0,1

0,2

settimanale

FREQUENZA
CONTROLLI DI
TUTTI I
PARAMETRI
DURANTE LA
STAGIONE
IRRIGUA
4
volte/campagna

4
volte/campagna
4
volte/campagna

4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
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AUTOCONTROLLO GESTORE
Parametri

Unità
di
Misura

Rame

mg/l

0,1

0,1

Selenio

mg/l

0,01

0,03

Stagno

mg/l

3

6

Tallio

mg/l

0,001

0,002

Vanadio

mg/l

0,1

0,2

Zinco

mg/l

0,5

0,5

Cianuri Totali (come CN)

mg/l

0,05

0,1

250

500

250

500

250

500

VALORE
GUIDA

VALORE
MASSIMO

FREQUENZA
CONTROLLI
PARAMETRI DI
ATTENZIONE

Cloruri

mg
SO4/l
mg
HCO3/l
mg Cl/l

Fluoruri

mg F/l

1,5

3

BOD5

mg O2/l

20

20

settimanale

COD

mg O2/l

50

100

settimanale

Oli minerali

mg/l

0,1

0,5

Fenoli totali

mg/l

0,1

0,5

Pentaclorofenolo

mg/l

0,003

0,003

Aldeidi totali

mg/l

0,5

1

0,01

0,02

0,04

0,08

0,01

0,1

0,001

0,001

Solfati
Bicarbonati

Tetracloroetilene,
mg/l
Tricloroetilene (somma)
Solventi clorurati totali
mg/l
(trialometani)
Solventi
organici
mg/l
aromatici totali
Benzene

mg/l

Benzo(a)pirene

mg/l

Solventi organici azotati
totali
Tensioattivi totali
Pesticidi
clorurati
(ciascuno)
Pesticidi
fosforati
(ciascuno)

settimanale

0,00001 0,00001

mg/l

0,01

0,02

mg/l

0,5

1

mg/l

0,00005

0,0001

mg/l

0,00005

0,0001

settimanale

FREQUENZA
CONTROLLI DI
TUTTI I
PARAMETRI
DURANTE LA
STAGIONE
IRRIGUA
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna

4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
4
volte/campagna
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AUTOCONTROLLO GESTORE
Parametri

Unità
di
Misura

Altri pesticidi totali

mg/l

Escherichia coli
Salmonelle

VALORE
GUIDA

VALORE
MASSIMO

0,05

0,05

UFC/100
500
1.000
ml
in 100
Assente Assente
ml

FREQUENZA
CONTROLLI
PARAMETRI DI
ATTENZIONE

FREQUENZA
CONTROLLI DI
TUTTI I
PARAMETRI
DURANTE LA
STAGIONE
IRRIGUA
4
volte/campagna

settimanale
settimanale

5)
di stabilire che, ai fini della verifica del rispetto
delle condizioni di cui al precedente punto 4), per l’intera
durata della stagione irrigua, il Gestore dell’impianto dovrà
provvedere ad effettuare il controllo dei parametri analitici
indicati nella precedente Tabella 1 secondo le frequenze ivi
previste. A fine stagione irrigua, il Gestore dovrà, quindi,
produrre una relazione riportante i risultati analitici degli
autocontrolli condotti nonché i volumi di acque reflue depurate
immessi nel “Cavo Pistarina”. Copia di tale Relazione dovrà essere
trasmessa alla Regione (Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente),
all’Autorità
competente
al
rilascio
dell’autorizzazione
allo
scarico
di
acque
reflue
urbane
provenienti dall’impianto di trattamento di Mancasale (ARPAE) e al
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. È fatto comunque
obbligo all’Ente di controllo (ARPAE) di eseguire, nello stesso
periodo, almeno 2 campioni di controllo della qualità delle acque
immesse nel “Cavo Pistarina”, finalizzati alla verifica del
rispetto dei Valori Massimi di cui alla Tabella 1;
6)
di stabilire che, qualora le acque reflue depurate
vengano immesse nel corpo idrico recettore denominato “Cavo
Pistarina”
per
essere
destinate
al
riutilizzo
irriguo,
l’immissione dovrà essere immediatamente sospesa, e le acque
indirizzate al corpo idrico “Torrente Canalazzo Tassone”, nel caso
in cui dalle risultanze analitiche dei controlli effettuati dal
Gestore o dall’Ente di controllo (ARPAE) dovesse risultare un
superamento del Valore Massimo previsto per uno o più di uno dei
parametri indicati nella Tabella 1. L’immissione delle acque
reflue depurate dovrà altresì essere sospesa nel caso in cui si
rilevino
condizioni
operative
anomale
o
di
avaria
del
funzionamento delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti la
linea di trattamento dedicata all’affinamento delle acque reflue
per il loro riutilizzo ai fini irrigui. La riattivazione
dell’immissione delle acque reflue depurate nel “Cavo Pistarina”
potrà avvenire solo quando uno dei controlli analitici successivi
a quello in cui si sono verificati uno o più dei superamenti
indicati dia esito analitico favorevole o nel momento in cui siano
state
ripristinate
le
normali
condizioni
operative
delle
apparecchiature
e/o
dei
sistemi
costituenti
la
linea
di
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trattamento dedicata all’affinamento
loro riutilizzo ai fini irrigui;

delle

acque

reflue

per

il

7)
di stabilire che le opere di adduzione e distribuzione
che saranno interessate dal transito delle acque reflue depurate
vengano opportunamente indicate mediante l’apposizione di idonea
segnaletica da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale, il quale, nel corso della stagione irrigua, dovrà
provvedere a condurre un’apposita campagna di controllo delle
acque distribuite al fine di ulteriore tutela degli utenti;
8)
di stabilire che, qualora le acque reflue depurate
vengano immesse nel copro idrico recettore denominato “Cavo
Pistarina” per essere destinate a riutilizzi diversi da quello
irriguo (ad es. di emergenza), queste dovranno rispettare
esclusivamente i valori di qualità previsti dalla vigente
normativa di settore e indicati dall’autorizzazione allo scarico
rilasciata all’impianto ai sensi del D.lgs. 152/06. In questo
caso, il Gestore dell’impianto e l’Ente di controllo (ARPAE) non
saranno tenuti ad effettuare alcun controllo sulla qualità delle
acque immesse oltre a quelli stabiliti dal “Protocollo dei
controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane” ex art. 105, comma 3, del D.lgs. 152/06;
9)
di stabilire che ai fini della verifica di conformità
dello scarico di acque reflue urbane proveniente dall’impianto di
trattamento di Mancasale (RE) alle disposizioni di cui alla
Direttiva 91/271/CEE, con particolare riferimento al rispetto dei
limiti di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del
D.lgs. 152/06, l’Ente di controllo (ARPAE) dovrà provvedere a
condurre le valutazioni tenendo conto della qualità delle acque
immesse nel corpo idrico “Torrente Canalazzo Tassone”;
10) di stabilire che le disposizioni di cui ai punti
precedenti vengano recepite dall’Autorità competente (ARPAE)
all’interno dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
urbane provenienti dall’impianto di trattamento di Mancasale (RE).
Nello specifico, ha carattere prescrittivo che il Gestore
dell’impianto sia sanzionabile laddove, una volta acquisito il
dato degli autocontrolli indicante il superamento di uno o più dei
Valori Massimi riportati nella precedente Tabella 1, e comunque un
superamento puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3
dell’Allegato 5 del D.lgs. 152/2006, dovesse risultare che non vi
sia stata la sospensione dell’immissione delle acque reflue
depurate nel “Cavo Pistarina” con relativa deviazione delle stesse
verso il corpo idrico “Torrente Canalazzo Tassone”. Il Gestore
sarà altresì sanzionabile laddove, a seguito della ricezione di
apposita comunicazione proveniente dall’Ente di controllo (ARPAE)
relativa al superamento del Valore Massimo per uno o più dei
parametri riportati in Tabella 1, o e comunque un superamento
puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del
D.lgs. 152/2006, non provveda entro 24 ore alla sospensione
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dell’immissione delle acque reflue depurate nel “Cavo Pistarina”
con relativa deviazione delle stesse verso il corpo idrico
“Torrente Canalazzo Tassone”;
11) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
12) di pubblicare il presente atto, per estratto,
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

sul
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 675
Cessazione della programmazione e autorizzazione delle attività corsuali e di certificazione finalizzate al conseguimento
della qualifica regionale di "Interprete in lingua italiana dei
segni (LIS)", di cui alla DGR n. 1476/2005 e ss.mm.ii. Decreto 10 gennaio 2022
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 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 della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022 “Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni
italiana e lingua dei segni italiana tattile”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1476/2005 “Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi - III provvedimento”, con la
quale è stata approvata la qualifica di “Interprete in lingua italiana dei segni (LIS)”;
- n. 1372/2010 “Adeguamento ed integrazione degli standard
professionali del repertorio regionale delle qualifiche” con cui si
è approvata la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del
Repertorio regionale e ss.mm.ii.;
- n. 1927/2018 “Integrazione e revisione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche: approvazione
di una nuova qualifica per ‘Tecnico in modellazione BIM’ e aggiornamento della qualifica di ‘Interprete in lingua italiana dei
segni (LIS)’”;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1/2020 “Approvazione dell'Invito a presentare operazioni
afferenti al Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione
delle competenze - attività autorizzate non finanziate - procedura
di presentazione just in time”;
- n. 173/2021 “Approvazione dell'Invito a presentare operazioni in attuazione del Sistema Regionale delle Qualifiche e del
Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione - Attività autorizzate non finanziate - Procedura di presentazione just
in time”;
- n. 174/2022 “Approvazione dell'Invito a presentare operazioni per il Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione
delle competenze in esito a percorsi di autonomia verso il lavoro attività non finanziate - procedura di presentazione just in time”;
Preso atto che il succitato Decreto 10 gennaio 2022 ha regolamentato la professione di interprete in lingua dei segni italiana
(LIS), definendone le funzioni e subordinandone l’esercizio
all’acquisizione di specifici titoli universitari, in esito a percorsi
da attivarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Valutato pertanto opportuno di cessare la programmazione
e l’autorizzazione di attività - corsuali o di certificazione - finalizzate al rilascio della qualifica regionale di Interprete in lingua
italiana dei segni (LIS), al fine di tutelare gli utenti dall’eventuale
partecipazione ad attività formative e di certificazione non idonee per l’accesso alla professione di interprete in lingua dei segni
italiana (LIS), come regolamentata a livello nazionale dal detto

Decreto 10 gennaio 2022;
Dato atto, infine, che alla data del presente atto:
- nessuna attività - corsuale o di certificazione - finalizzata
al conseguimento della qualifica regionale di Interprete in lingua
italiana dei segni (LIS), autorizzata e/o approvata e finanziata in
esito alle procedure di evidenza pubblica risulta in corso di svolgimento o non ancora avviata;
- non sussistono agli atti del Settore competente richieste di
autorizzazione in fase di istruttoria a valere sugli Inviti di cui alle
proprie citate deliberazione n. 1/2020, n. 173/2021 e n. 174/2022
relative ad Operazioni riferite alla qualifica regionale di Interprete in lingua italiana dei segni (LIS);
Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2329 del 22 novembre 2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità
amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021” con la quale si è proceduto
al conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L.
n. 80/2021”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2335 del
9/2/2022 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo
n.33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.
18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia
della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
- n. 468/2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione
Emilia-Romagna";
- n. 2200/2021 “Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'Ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa”;
- n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale”;
- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamata infine la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
n. 5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese a seguito della D.G.R.
n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi
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di titolarità di posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi,
ai sensi degli artt. 6, comma 2, 7 e 14, commi 2 e 3, del D.P.R.
n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:

1. di cessare la programmazione e l’autorizzazione di attività
- corsuali o di certificazione - finalizzate al rilascio della qualifica
regionale di Interprete in lingua italiana dei segni (LIS), di cui alla propria deliberazione n. 1476/2005 e ss.mm.ii.;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013
e ss.mm.ii.;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
tematico http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 677

3.

Laboratori territoriali per l'innovazione e la sostenibilità delle
imprese in Emilia-Romagna - Biennio 2022-2023. Integrazione delibera di Giunta regionale n. 317/2022 per incremento
delle risorse stanziate
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di integrare di complessive 227.000,00 euro le risorse destinate al bando, stanziate sul cap. N. 23149 “CONTRIBUTI
AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA
PROMOZIONE DI AZIONI A FAVORE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA (ART. 54, COMMA 4,
LETT. G) E 55 L.R. n. 3/99; PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)” del bilancio di previsione
2022/2024;
2. di dare atto che tali risorse, in base alla graduatoria approvata nonché agli importi dei singoli contributi concedibili
di cui all’allegato 1) alla propria deliberazione n. 317/2022,
permettono di finanziare, le proposte progettuali contrassegnate dal nr. 8 al nr. 10, con una contribuzione del 100%
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 688
Apprendistato professionalizzante: modalità di realizzazione
dell'offerta formativa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA
Vista la Legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per
la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1199/2016 “Approvazione della disciplina dell'offerta
formativa per l’apprendistato professionalizzante e approvazione
dell’Invito per la validazione del Catalogo dell’offerta;
- n. 220/2018 “Offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma 3

4.

5.

6.

7.

della spesa ritenuta ammissibile;
di rimandare a successivi provvedimenti del responsabile
del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive, la quantificazione e la concessione dei contributi per le
annualità 2022-2023 secondo le intensità e i regimi di aiuto
stabiliti con il presente provvedimento, per le proposte progettuali indicate all’allegato 1), contrassegnate dal nr. 8 al nr.
10, l’impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio e gli ulteriori provvedimenti indicati al punto
5 del dispositivo della propria deliberazione n. 1795/2021,
nonché l’adozione degli altri provvedimenti previsti dalla
normativa vigente che si rendessero necessari;
di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni indicate
nella citata propria deliberazione n. 1795/2021;
di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico;
di disporre altresì che la stessa deliberazione e i relativi allegati, nonché eventuali comunicazioni, siano diffusi tramite il
sito “http://imprese.regione.emilia-romagna.it”.

del D.Lgs. 81/2015 (Apprendistato professionalizzante). Piano
di intervento 2018/2020. POR FSE 2014/2020”;
- n. 502/2019 “Offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma
3 del D.Lgs. 81/2015 - Approvazione del piano di intervento
2019/2020”;
- n. 1818/2020 “Apprendistato professionalizzante. Proroga
del "Piano di intervento 2018/2020 dell'offerta formativa pubblica
per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art.
44, comma 3 del D.Lgs 81/2015" di cui alla DGR 502/2019 e dei
termini per l'erogazione della componente formativa”;
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
Dato atto che a fronte delle misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico
COVID-19, disposte a far data dal 23 febbraio 2020, sono state
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individuate modalità operative finalizzate a garantire la continuità dei percorsi formativi con riferimento alle diverse tipologie
di offerta formativa compresa la componente formativa esterna all’impresa nei contratti di apprendistato professionalizzante
Vista in particolare la propria deliberazione n. 2080/2021
“Modalità di realizzazione dell'offerta formativa: disposizioni
per favorire e garantire la fruizione in sicurezza”;
Dato atto che con la sopra citata deliberazione si è disposto
che, con riferimento alla componente formativa esterna all’impresa nell’apprendistato professionalizzante, la possibilità di
procedere con l’erogazione mista, ricorrendo pertanto anche alla
formazione erogata a distanza in videoconferenza in forma sincrona, nel rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle
attestazioni di presenza e della reportistica attestante le attività
svolte, fino al 30/6/2022;
Richiamata la circolare n. 2 del 7 aprile 2022 della Direzione
generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro avente ad oggetto
“Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.” nella quale si specifica che:
- in forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in
FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano;
- in assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011, che all’allegato I “Formazione via e-learning per la sicurezza sul lavoro” dispone in materia di ricorso a modalità di
formazione a distanza;
- si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning,
laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto
caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e
i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona;
- la formazione deve dunque essere effettuata attraverso
l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici
output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei
discenti e dei docenti;
Valutato opportuno, al fine di valorizzare le esperienze realizzate e per sostenere la partecipazione alle opportunità da parte
degli apprendisti, di prevedere, in continuità con le misure adottate nel periodo emergenziale da COVID-19, che la componente
formativa di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante potrà essere erogata dai soggetti attuatori anche ricorrendo,
oltre all’erogazione in aula in presenza, alla erogazione in videoconferenza in forma sincrona a distanza;
Ritenuto inoltre opportuno:
- confermare quanto disposto con la propria deliberazione
n. 502/2019 con riferimento alla possibilità di ricorrere alla formazione strumentata a distanza FAD/e-learning per un massimo
del 20% delle ore totali;
- precisare che formazione strumentata a distanza FAD/e-learning è da intendersi quale “modello formativo interattivo nel
quale operi una piattaforma informatica” che “consenta di partecipare alle attività didattico – formative in una comunità virtuale” ai
sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1298/2015;
Ritenuto di precisare che i soggetti attuatori potranno procedere alla erogazione mista ricorrendo anche alla modalità a
distanza in forma sincrona nel rispetto di quanto segue:

- unicamente a beneficio degli apprendisti, e pertanto garantendo, nella propria responsabilità, il conseguimento degli
obiettivi formativi attesi;
- l’erogazione a distanza dovrà garantire l’interattività tra gli
apprendisti e i formatori nonché i tutor, e tra gli stessi apprendisti tra loro;
- dovrà in ogni caso essere garantita, a fronte di specifica richiesta di uno o più partecipanti, la possibilità di fruizione in
presenza presso la propria sede;
Ritenuto, altresì, di precisare che l’attività erogata a distanza e in forma sincrona dovrà essere debitamente documentata e
tracciata, attraverso:
- la reportistica resa disponibile dalla piattaforma utilizzata
attestante i collegamenti effettuati e ai relativi orari di inizio e fine collegamento per ciascun partecipante e docente formatore e/o
tutor validi ai fini della determinazione della effettiva erogazione e presenza al percorso formativo nonché della coerenza della
formazione erogata con gli obiettivi formativi attesi;
- la Scheda di presenza vidimata come da disposizioni
vigenti previste per l’apprendistato professionalizzante e regolarmente compilata dal coordinatore/tutor per le ore erogate in
videoconferenza in forma sincrona a distanza nelle quali la firma
dell’apprendista e del docente formatore e/o tutorviene sostituita
dalla dicitura “collegato via…(strumento digitale) con utenza…
(riportare nickname e/o indirizzo di posta elettronica)”, a supporto
sempre della reportistica prodotta dalle piattaforme informatiche utilizzate;
Valutato di precisare che l’attività formativa, indipendentemente dalle modalità di erogazione, dovrà essere fruita dagli
apprendisti in orario di lavoro e in contesto esterno all’azienda
e pertanto in spazi non ubicati all’interno della stessa area nella
quale gli stessi svolgono la propria attività lavorativa e in assenza di attività lavorative contestuali e che tali condizioni/obblighi
dovranno essere espressamente previsti nella lettera di conferimento incarico e accettati dai firmatari;
Valutato infine di prevedere che la possibilità di ricorrere alla formazione a distanza, nel rispetto di quanto sopra specificato,
potrà essere adottata dai soggetti attuatori in vigenza del Piano di
intervento di cui alla propria deliberazione n. 1818/2020 ovvero
fino all’adozione, con proprio successivo atto di un nuovo Piano di intervento che disponga in merito all’offerta di formazione
pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’apprendistato professionalizzante;
Ritenuto inoltre di confermare, per quanto applicabile, per
ogni altra parte quanto disposto con la stessa deliberazione
n. 1818/2020;
Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e ss.mm.ii.;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2022-2024”;
- la direttiva dei Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza “Indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013
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n.33 in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Anno 2022- 2024 per la fase di transizione
al PIAO (Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione)”
di cui all’All. A) della DD n. 2335 del 9/2/2022;
- la propria deliberazione n.2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;
- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento
degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle
strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della
L.R.43/2001 e ss.mm.ii.”
- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative
dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
- n. 2200/2021 ad oggetto “Proroga della revisione degli
assetti organizzativi dell'ente e degli incarichi dirigenziali e di
posizione organizzativa”;
- n. 324 e n. 325 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” e
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori
di Agenzia”;
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca,
lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento
incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico
dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso la
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni

predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa a cui si rinvia,
1. di prevedere, con riferimento alla componente formativa
esterna all’impresa nell’apprendistato professionalizzante, la possibilità di procedere con l’erogazione mista, ricorrendo pertanto
anche alla formazione erogata a distanza in videoconferenza in
forma sincrona, caratterizzata da forme di interattività tra gli apprendisti e i formatori nonché i tutor, e tra gli stessi apprendisti
tra loro, garantendo la tracciabilità delle attività svolte nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di corretta e completa
tenuta delle attestazioni di presenza corredate della reportistica
resa disponibile dalla piattaforma telematica utilizzata;
2. di stabilire che le suddette attestazioni di presenza e la reportistica resa disponibile dalle piattaforme telematiche utilizzate
sono parte integrante della documentazione necessaria ai fini della determinazione della effettiva presenza al percorso formativo
nonché della coerenza della formazione erogata con gli obiettivi formativi attesi;
3. di confermare che l’attività formativa, indipendentemente
dalle modalità di erogazione, dovrà essere fruita dagli apprendisti in orario di lavoro e in contesto esterno all’azienda e pertanto
in spazi non ubicati all’interno della stessa area nella quale gli
stessi svolgono la propria attività lavorativa e in assenza di attività lavorative contestuali e che tali condizioni/obblighi dovranno
essere espressamente previsti nella lettera di conferimento incarico e accettati dai firmatari;
4. di confermare quanto disposto con la propria deliberazione n. 502/2019 con riferimento alla possibilità di ricorrere alla
formazione strumentata quale “modello formativo interattivo nel
quale operi una piattaforma informatica” che “consenta di partecipare alle attività didattico–formative in una comunità virtuale” ai
sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1298/2015;
5. di confermare, per quanto applicabile, per ogni altra parte
quanto disposto con la stessa deliberazione n. 1818/2020;
6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013
e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 707
Ricostituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione
medico specialistica. Conferma della permanenza in carica e
sostituzione di due componenti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art. 44 del D. Lgs. n.368/99, recante “Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano
la direttiva 93/16/CEE.", e ss.mm., che prevede l’istituzione, presso le Regioni nelle quali insistono le scuole di specializzazione, di
un Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica;
Vista la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario
regionale.”, e ss. mm., ed in particolare l’art. 9, che disciplina le
relazioni tra Servizio Sanitario Regionale e l’Università ed individua le materie che formano oggetto di Protocollo di Intesa tra
la Regione e le Università;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1207 del 29 luglio
2016, recante “Approvazione schema nuovo Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna,
Ferrara, Modena-Reggio Emilia E Parma, in attuazione dell'art.
9 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2129 del 5 dicembre
2016, recante “Costituzione del Comitato Regionale di Indirizzo di
cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia
e Parma, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 1207/16
in attuazione dell’art. 9 della l.r. 23 dicembre 2004, n. 29.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 23 luglio 2018, con la quale si è proceduto alla ricostituzione presso
la Regione Emilia-Romagna – Assessorato alle Politiche per la
Salute - dell’Osservatorio regionale per la formazione medico
specialistica;
Considerato che:
- il punto 5 del dispositivo della delibera sopra richiamata prevede che la permanenza in carica del Presidente e dei componenti
dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica abbia una durata di tre anni a decorrere dalla data di adozione
della delibera stessa;
- L’Osservatorio ha continuato, rispetto alla definizione della
permanenza in carica dello stesso definita dalla D.G.R. 1175/2018,
a svolgere nel tempo le proprie attività ed ha garantito il pieno esercizio delle funzioni assegnate;
- risulta necessario procedere alla conferma della composizione
dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica la quale deve essere integrata con due componenti a seguito di
dimissioni di un componente in rappresentanza dei Dirigenti sanitari delle strutture ove si svolge la formazione e di un componente
in rappresentanza dei Medici in formazione specialistica;
Preso atto:
- che L’Azienda Usl Romagna, nota prot. 08/02/2022 n.
0110956, ha comunicato la sostituzione del Dott. Luca Ansaloni,
già Direttore U.O. Chirurgia Generale e d’Urgenza Ausl Romagna,
con il Dott. Carlo Lusenti, Direttore U.O. Urologia Ausl Romagna;

- che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
nota prot. 25/2/2022 n. 0190387, ha comunicato, a seguito delle dimissioni del Dott. Bruno Giuliano Gangi, componente in
rappresentanza dei Medici in formazione specialistica, la sostituzione con la Dott.ssa Elisa Bonetti;
- che il Comitato Regionale di Indirizzo nella seduta del 27
aprile 2022 ha espresso, in conformità alle previsioni contenute
nell’art 15 del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia
e Parma approvato con D.G.R. 1207/2016, parere favorevole in
ordine alla sostituzione dei citati componenti:
Ritenuto necessario pertanto:
- procedere alla conferma della permanenza in carica del
Presidente e dei componenti dell’Osservatorio regionale per la
formazione medico-specialistica in concomitanza con la data di
scadenza del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia
E Parma approvato con D.G.R. 1207/2016;
- procedere all’integrazione della composizione dell’Osservatorio il quale risulta così formato:
Docenti universitari
1. Prof. Pietro Cortelli - Direttore Scuola di Neurologia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
2. Prof. Ovidio Bussolati - Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Parma
3. Prof. Giorgio De Santis - Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
4. Prof. Stefano Pelucchi - Direttore Scuola di Otorinolaringoiatria - Università degli Studi di Ferrara
All’interno di questa componente universitaria, con nota prot.
n. 414261 del 3/5/2021 dell’Università degli Studi di Bologna, è
stata comunicata la designazione congiunta del Presidente dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica da parte
dei quattro Rettori delle Università della Regione Emilia-Romagna nella persona del Prof. Pietro Cortelli;
Medici in formazione specialistica
1. Dott.ssa Elisa Bonetti – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2. Dott. Federico Ravaioli – Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
3. Dott. Alessandro Zaniboni - Università degli Studi di
Parma
4. Dott. Giuseppe Di Prinzio – Università degli Studi di
Ferrara
Dirigenti sanitari delle strutture ove si svolge la formazione
1. Dott. Carlo Lusenti – Direttore U.O. Urologia – Azienda USL della Romagna
2. Dott. Lucio Brugioni - Direttore U.O. Medicina Interna
e Area Critica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
3. Dott. Giuseppe Di Pasquale - già Direttore U.O. Cardiologia -Azienda USL di Bologna
4. Dott. Sergio Amarri - già Direttore U.O. Pediatria – Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS
Visti:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022;
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate:
- la D.G.R. n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino
al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della
Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R.
n. 43 del 2001;
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina
Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale”;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento
e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022, recante “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
generali e ai Direttori di Agenzia;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022,
recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute E Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022,
recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione
di alcune declaratorie”;
Dato atto che il Dirigente Responsabile del procedimento non
si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato:
a) di confermare la permanenza in carica del Presidente e dei
componenti dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica in concomitanza con la data di scadenza del
Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia E Parma
approvato con D.G.R. 1207/2016;
b) di integrare, per le ragioni esposte in premessa e che qui

si intendono richiamate, la composizione dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica con i seguenti
componenti:
1. Dott. Carlo Lusenti componente in rappresentanza dei
Dirigenti sanitari delle strutture ove si svolge la formazione; 2.
Dott.ssa
Elisa Bonetti componente in rappresentanza dei Medici in
formazione specialistica;
c) di dare atto che, in conseguenza delle sostituzioni effettuate con il presente atto, l’Osservatorio regionale per la formazione
medico-specialistica risulta così formato:
Docenti universitari
1. Prof. Pietro Cortelli - Direttore Scuola di Neurologia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
2. Prof. Ovidio Bussolati - Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Parma
3. Prof. Giorgio De Santis - Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
4. Prof. Stefano Pelucchi - Direttore Scuola di Otorinolaringoiatria - Università degli Studi di Ferrara
All’interno di questa componente universitaria, con nota
prot. n. 414261 del 3/5/2021 dell’Università degli Studi di Bologna, è stata comunicata la designazione congiunta del Presidente
dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica da parte dei quattro Rettori delle Università della Regione
Emilia-Romagna nella persona del Prof. Pietro Cortelli;
Medici in formazione specialistica
1. Dott.ssa Elisa Bonetti – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2. Dott. Federico Ravaioli – Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
3. Dott. Alessandro Zaniboni - Università degli Studi di
Parma
4. Dott. Giuseppe Di Prinzio – Università degli Studi di
Ferrara
Dirigenti sanitari delle strutture ove si svolge la formazione
1. Dott. Carlo Lusenti – Direttore U.O. Urologia – Azienda USL della Romagna
2. Dott. Lucio Brugioni - Direttore U.O. Medicina Interna
e Area Critica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
3. Dott. Giuseppe Di Pasquale - già Direttore U.O. Cardiologia -Azienda USL di Bologna
4. Dott. Sergio Amarri - già Direttore U.O. Pediatria – Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS
d) di confermare quanto stabilito dalla D.G.R. 1175/2018 che
l’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica
si avvale, per le attività di supporto organizzativo e di segreteria,
dei funzionari individuati dal Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, anche in relazione alle materie di volta in
volta specificamente trattate;
e) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla
pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013;
f) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 714
Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art.
15, comma 11, della Legge n. 13/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di approvare, in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.
ii., le direttive per il coordinamento e la semplificazione dei
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 721
Legge n. 97/1994 e Legge regionale n. 2/2004. Contributo assegnato ai Comuni montani a titolo "Fondo nazionale montagna
- Manutenzione straordinaria viabilità. Concessione proroga
presentazione documentazioni di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 1213/2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1) di autorizzare, sulla base di quanto indicato in premessa

procedimenti relativi all’utilizzo del demanio idrico, riguardanti l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile e l’Agenzia Interregionale per il fiume
Po allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza
e pubblicità si provvederà secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione;
3. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico
e di trasmetterne copia alle Agenzie.
che qui si intende integralmente richiamato, la proroga al 30
giugno 2022, della scadenza per la presentazione della documentazione prevista dalla propria deliberazione n. 1213/2021,
finalizzata all’ottenimento delle risorse stanziate e ripartite con
determinazione n. 16410/2021, ai Comuni di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di mantenere invariato il termine ultimo per la conclusione degli interventi fissato al 31 dicembre 2022;
3) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 111/2022, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato A
A

B

COMUNI MONTANI

Importo contributo Fondo Nazionale
Montagna

DGR 1734/2004 e 1813/2009 in attuazione LR
2/2004
Gropparello
Canossa
Fanano
Guiglia
Marano sul Panaro
Zocca
Sasso Marconi
Castel di Casio
Grizzana Morandi
Lizzano in Belvedere
Marzabotto
Monterenzio
Pianoro
Casalfiumanese
Civitella di Romagna
Meldola
Modigliana
Rocca San Casciano
Santa Sofia
Mercato Saraceno
Verghereto
Roncofreddo
Sogliano al Rubicone
Verucchio
Talamello
Poggio Torriana

10.265,77
7.190,28
18.753,90
12.586,70
7.133,75
18.139,48
15.149,47
9.276,25
8.618,16
12.541,03
16.819,66
24.906,13
16.867,58
8.028,69
8.729,46
14.503,35
8.247,80
3.056,77
7.157,34
10.797,34
6.057,64
6.692,78
12.439,59
9.248,80
2.575,49
6.744,44
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 724
Avviso per il sostegno ad iniziative di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento in attuazione
della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii..
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 3 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del
Novecento in Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 4 e l’articolo 5, comma 3;
- il Programma degli interventi per il triennio 2019-2021 in
attuazione della sopracitata L.R. n. 3/2016, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 194 del 29 gennaio
2019, in vigore fino all’approvazione del programma successivo;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto ai
punti 4.2, 4.3 e 5 del sopracitato Programma, mediante l’attivazione di uno specifico avviso con procedura valutativa a graduatoria,
finalizzato a concedere contributi per l’organizzazione e la realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione e divulgazione
della memoria e della storia del Novecento in Emilia-Romagna, coerenti con le finalità della sopracitata Legge Regionale
n. 3/2016 e ss.mm.ii., e con gli obiettivi generali del sopracitato Programma;
Visto l’“Avviso per il sostegno ad iniziative di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento
promosse da Istituzioni, Fondazioni e Associazioni senza fine di
lucro e da Comuni e Unioni di Comuni – Anno 2022. Modalità
e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei
contributi e la realizzazione dei progetti”, riportato nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Viste:
- la L.R. n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022”;
- la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la propria deliberazione n. 2276/2021 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024;
Considerato che le risorse necessarie all'attuazione del presente provvedimento trovano copertura finanziaria sui pertinenti
capitoli all’interno della Missione 5 – Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini
amministrativo-contabili, delle attività progettuali che saranno
oggetto operativo del presente avviso verrà realizzata ponendo
a base di riferimento i princìpi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Dato atto che:
- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono
l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le

Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il
processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali
rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
- in ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente
correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;
- la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento riveste carattere
di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione
sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione
economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento
degli obiettivi in esso indicati;
Preso atto che l’istruttoria di ammissibilità delle domande
che perverranno a seguito dell’attivazione del predetto avviso
sarà eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori
del Settore “Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani”
nominato con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca,
Lavoro, Imprese”, mentre alla valutazione di merito dei progetti
provvederà un apposito nucleo di valutazione nominato anch’esso con atto del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro,
Imprese;
Visti inoltre:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato
di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.80/2021;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
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- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e
gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022
“Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare l’“Avviso per il sostegno ad iniziative di
valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del
Novecento promosse da Istituzioni, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro e da Comuni e Unioni di Comuni – Anno
2022. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la
concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti”, riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di stabilire che l’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute in risposta all’Avviso di cui al punto 1) che precede
sarà eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori
del Settore “Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani”,
nominato con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca,
Lavoro, Imprese”, mentre la valutazione di merito dei progetti
presentati sarà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato
anch’esso con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
3. di stabilire che con propri successivi atti si procederà

all’approvazione:
- delle graduatorie sulla base della valutazione effettuata dal
Nucleo di valutazione di cui al punto 2) che precede nonché, in
relazione alle risorse finanziarie disponibili, alla quantificazione
e assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei progetti
approvati, tenuto conto della proposta formulata dal predetto Nucleo di valutazione sulla base del punteggio conseguito;
- dell’eventuale elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione in attuazione
e nel rispetto degli obiettivi e dei criteri individuati e dettagliati
nell’Allegato 1) alla presente deliberazione;
4. di demandare al Dirigente competente per materia l’eventuale rinvio dei termini di presentazione delle domande e dei
rendiconti in caso di malfunzionamento o rallentamento della
piattaforma informatica Sib@c;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento trovano copertura finanziaria
sui pertinenti capitoli all’interno della Missione 5 – Programma
2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2024;
6. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di
spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento
saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative
per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati
dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di precisare che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento
riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di
individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate,
nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento
degli obiettivi in esso indicati;
8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di pubblicare l’Avviso di cui al precedente punto 1) nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico
e sul Portale E-R della Regione: https://memorianovecento.emiliaromagnacreativa.it/finanziamenti/bandi/.

30
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

Allegato A
AVVISO PER IL SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA
E DELLA STORIA DEL NOVECENTO PROMOSSE DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
SENZA FINE DI LUCRO E DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI – ANNO 2022
MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Indice

1) CONTESTO E FINALITÀ
2) OBIETTIVI
3) BENEFICIARI
3.1) Requisiti formali dei beneficiari
4) PROGETTI AMMISSIBILI
5) SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
5.1) Spese ammissibili - Associazioni, Fondazioni e Istituzioni
5.2) Spese ammissibili - Comuni e Unioni di Comuni
5.3) Spese non ammissibili
6) CONTRIBUTO REGIONALE
7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
7.1) Come compilare la domanda
7.2) Contenuti della domanda
7.3) Termini entro i quali presentare la domanda
8) INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
9) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
9.1) Criteri di valutazione dei progetti presentati da Associazioni, Fondazioni e Istituzioni
9.2) Criteri di valutazione dei progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni
9.3) Ammissione al finanziamento
9.4) Comunicazioni relative agli esiti del procedimento
10) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
11) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE
11.1) Termini entro i quali presentare il consuntivo
11.2) Obblighi dei soggetti beneficiari
12) CONTROLLI AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.
13) REVOCHE AL CONTRIBUTO
14) VARIAZIONI AL PROGETTO
15) COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROGETTO
16) INFORMAZIONI
17) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
18) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19) PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013 e ss.mm.ii.
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1) CONTESTO E FINALITÀ
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. n. 3 del 3 marzo 2016 e ss.mm., intende
sostenere la realizzazione di progetti che prevedano attività e iniziative di dimensione sovralocale,
coerenti con le finalità della legge regionale citata e con gli obiettivi generali indicati nel Programma
degli interventi per il triennio 2019-2021 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.
194 del 29 gennaio 2019, in vigore fino all’approvazione del programma successivo.
I soggetti interessati sono invitati a verificare l'attinenza dei progetti alle finalità della L.R. 3/2016 e
ss.mm. come precisate nell'art. 3, in particolare tenendo conto dell'ambito territoriale regionale e
dei rapporti con le vicende storiche nazionali ed internazionali relativamente alle tematiche
specifiche della Legge.

2) OBIETTIVI
Nel quadro delle finalità e delle azioni programmatiche indicate dalla Legge e dal Programma degli
interventi per il triennio 2019-21, tuttora in vigore, gli obiettivi che si intendono perseguire sono i
seguenti:
-

Sostenere lo studio, la ricerca e la raccolta di testimonianze sulla storia del Novecento in
Emilia-Romagna;

-

Promuovere iniziative culturali, didattiche e formative sulla memoria e la storia del
Novecento in Emilia-Romagna, anche in collaborazione con il mondo dell’Associazionismo
culturale e con le Associazioni dei famigliari delle vittime;

-

Sostenere e promuovere la valorizzazione dei luoghi della Memoria e dei percorsi regionali
ad essi collegati, anche ai fini della promozione del patrimonio culturale del territorio
regionale.

3) BENEFICIARI
Il presente avviso disciplina, ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 del Programma sopracitato, la concessione
di contributi a sostegno di iniziative e progetti presentati, per l’anno 2022, da:
•

Istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e
gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si
occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della
memoria (art. 4, comma 3 della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.);

•

l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), la Federazione Italiana delle Associazioni
Partigiane (FIAP), la Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) e le Associazioni
combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della Resistenza
e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione
(art. 4, comma 4 della L. R. n. 3/2016 e ss.mm.);

•

le Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per
motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale (art. 4, comma 5 della L. R. n. 3/2016
e ss.mm.);

•

Associazioni, Fondazioni e Istituzioni senza fine di lucro la cui attività e ambito territoriale di
intervento o il cui progetto abbiano una dimensione di carattere sovralocale;

•

Comuni e Unioni di Comuni.
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3.1) Requisiti formali dei beneficiari
I soggetti partecipanti devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione EmiliaRomagna.

4) PROGETTI AMMISSIBILI
Ciascun soggetto proponente può presentare domanda di contributo per un solo progetto.
I progetti presentati non possono beneficiare di altri contributi regionali nell’anno di assegnazione
del presente contributo e devono prevedere una prevalenza di attività inerenti alle finalità e gli
obiettivi stabiliti dalla Legge Regionale n. 3/2016 e ss.mm.
I progetti che riguardano la cultura e le tradizioni popolari e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico sono ammissibili solo qualora abbiano quale finalità principale e
caratterizzante uno o più obiettivi e finalità tra quelli perseguiti dalla L. R. n. 3/2016 e ss.mm..
I progetti presentati non possono essere iniziati prima del 1° gennaio 2022, devono essere realizzati
nell'anno solare 2022 e svolgersi all’interno del territorio regionale.
Non sono ammissibili i progetti già conclusi alla data di scadenza dell’avviso o che prevedano un
costo complessivo inferiore a 20.000,00 euro.

5) SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto
nell'anno solare 2022, così come sopra specificato. Ogni spesa prevista deve rientrare in una delle
tipologie sottoelencate. Per spese ammissibili del progetto si intendono quelle sostenute
direttamente dal soggetto beneficiario, riferibili all’arco temporale della sua organizzazione e
realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso che, in sede di
rendiconto, risultino documentabili.

5.1) Spese ammissibili - Istituzioni, Fondazioni e Associazioni
Ai fini della determinazione del costo complessivo del progetto sono ritenute ammissibili le seguenti
tipologie di spesa – comprensive di IVA solo a condizione che non sia recuperabile - che risultino
chiaramente e direttamente funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto:
1. spese generali (utenze, affitto sede, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali,
personale non volontario, spese pulizia e sanificazione, guardiania, commercialista,
consulenti esterni) fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili del progetto;
2. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e segreteria
organizzativa;
3. affitto sale e allestimento;
4. service e noleggio attrezzature;
5. compensi a relatori, ricercatori, esecutori e direzione artistica, inclusi Premi;
6. ospitalità e trasferimenti;
7. rimborsi e spese di viaggio sostenute direttamente dal soggetto Titolare per personale proprio
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o volontario per attività connesse al progetto;
8. spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese
ammissibili del progetto;
9. spese per la realizzazione di pubblicazioni a stampa e/o prodotti multimediali, purché non a
scopo commerciale;
10. diritti d’autore e connessi;
11. spese di assicurazione;
12. occupazione suolo pubblico e permessi.

5.2) Spese ammissibili Comuni e Unioni di Comuni
Ai fini della determinazione del costo complessivo del progetto sono ritenute ammissibili le seguenti
tipologie di spesa comprensive di IVA solo a condizione che non sia recuperabile:
1. Pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e segreteria
organizzativa;
2. affitto sale e allestimento;
3. service e noleggio attrezzature (comprese eventuali spese di sanificazione degli ambienti in
cui si sono svolte attività inerenti il progetto);
4. compensi a relatori, ricercatori, esecutori e direzione artistica;
5. ospitalità e trasferimenti;
6. spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese
ammissibili del progetto;
7. le spese per la realizzazione di pubblicazioni a stampa e/o prodotti multimediali;
8. diritti d’autore e connessi;
9. spese di assicurazione;
10. contributi ad associazioni che partecipano alla realizzazione del progetto (tranne i
capoluoghi)

5.3) Spese non ammissibili
Sono considerate non ammissibili:
•

•

le spese di acquisto di beni strumentali durevoli (compresi personal computer e relativi
software) e qualsiasi spesa considerata di investimento che vada ad incrementare il
patrimonio dell’Ente;
la realizzazione dei viaggi della memoria rivolti alle scuole, in quanto rientrano tra gli
interventi di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale (art. 5 punto 9 lettera c) della
L.R. n. 3/2016 e ss.mm.);

•

le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

•

la quantificazione economica del lavoro volontario;

•

le erogazioni liberali, i contributi a favore di altri soggetti e le donazioni;

•
•

le spese per l’approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
i costi del personale assunto a tempo indeterminato (solo per Comuni e Unioni di Comuni).
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6) CONTRIBUTO REGIONALE
Ai fini dell'accesso al contributo, il progetto presentato deve prevedere un costo complessivo minimo
di spese ammissibili di 20.000,00 Euro. La quota di spese ammissibili che superasse i 50.000,00 Euro
non sarà considerata ai fini del calcolo del contributo.
Il contributo massimo concedibile ad ogni progetto può arrivare fino al 50% delle spese ammissibili
per i progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni, fino al 70% delle spese ammissibili per i
progetti presentati da Associazioni, Fondazioni e Istituzioni.
Per progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni relativi ad avvenimenti di rilevanza nazionale
accaduti nel territorio regionale nell’anno 1922, l’intensità del contributo regionale può arrivare fino
al 70% delle medesime spese ammissibili, che, sempre ai fini del calcolo del contributo, saranno
considerate fino all’importo di Euro 100.000,00.
Qualora il Nucleo di valutazione di cui al successivo punto 9 non ravvisi la rilevanza nazionale degli
avvenimenti oggetto del progetto, restano valide le soglie e l’intensità massima di contributo
concedibile stabilite nel paragrafo che precede. Il contributo regionale.
Il contributo regionale viene concesso a copertura parziale o totale della differenza fra spese
sostenute ed entrate complessive riferite al progetto. Pertanto, sia in fase di preventivo che di
rendiconto consuntivo, oltre alle spese, dovrà essere indicata la copertura finanziaria, ossia le
entrate complessive riferite al progetto.

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
7.1) Come compilare la domanda
La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato nella domanda
comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni
mendaci.
La presentazione del progetto e la domanda di contributo dovranno essere compilate
ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA TRAMITE L’APPLICATIVO WEB “SIB@C”, le cui modalità di
accesso e di utilizzo (Manuale-utente per la compilazione e la trasmissione online delle domande di
contributo) saranno rese disponibili sul portale regionale all’indirizzo:
https://memorianovecento.emiliaromagnacultura.it/finanziamenti/bandi/
Va inoltre precisato che la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, quanto dichiarato nella domanda comporta dunque le conseguenze, anche penali,
prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
La firma della domanda potrà avvenire in alternativa con una delle seguenti modalità:
-

Con firma digitale del legale rappresentante;

-

Con firma autografa del legale rappresentante allegando fotocopia del documento di
identità.

La domanda di contributo e il relativo progetto possono essere presentati:
•

Per i Comuni e le Unioni di Comuni: dal Sindaco o da suo delegato;
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•

Per gli altri soggetti di cui al precedente punto 3): dal legale rappresentante oppure da un
delegato a cui venga conferito dal rappresentante legale, con procura speciale, un mandato
con rappresentanza per la presentazione della domanda.

La procura, il cui modello è reso disponibile sul sito internet della Regione all’indirizzo
https://memorianovecento.emiliaromagnacultura.it/finanziamenti/bandi/ nella sezione dedicata
all’Avviso, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal rappresentante legale del
soggetto richiedente e controfirmata dal delegato. In caso di firme autografe dovranno essere
allegate le fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità. L’invio tramite
piattaforma Sib@c della procura prevede un unico file, comprensivo, se richiesto, dei documenti di
identità.
La procura, resa con le formalità sopra indicate, dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.

7.2) Contenuti della domanda
La domanda di contributo dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi essenziali:
-

Domanda

-

Progetto

-

Bilancio preventivo

All’interno della domanda dovranno essere indicati:
•

i dati anagrafici del legale rappresentante e del soggetto che presenta la domanda;

•
•
•
•
•

l’indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti al progetto;
il titolo del progetto e la sua tipologia;
la data o il periodo di svolgimento previsto;
la scheda descrittiva del progetto;
il bilancio preventivo.

Per le Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni, alla domanda dovrà essere allegata in formato
digitale la seguente documentazione:
•

statuto e atto costitutivo del soggetto richiedente;

•

relazione sintetica delle attività svolte in precedenza dal soggetto (curriculum del soggetto
proponente, ovvero l’Associazione, Organizzazione o Istituzione titolare del progetto); non
saranno presi in considerazione i curricula riferiti al legale rappresentante, amministratore,
promotore persona fisica o direttore artistico ecc..;

•

eventuale procura speciale.

Le Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni dovranno riportare l’indicazione degli estremi della
marca da bollo di importo pari ad euro 16,00 o i riferimenti normativi che ne giustificano
l’esenzione. La marca da bollo indicata al momento della domanda dovrà essere conservata dal
richiedente per almeno tre anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta
della Regione.
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7.3) Termini entro i quali presentare la domanda
La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, validazione e invio
della stessa sull'applicativo web appositamente predisposto, attivo dalle ore 10,00 di giovedì 26
maggio 2022 alle ore 16,00 di giovedì 16 giugno 2022.
La data di ricevimento della domanda è determinata dall’applicativo web; l’applicativo non
permetterà l’invio delle domande al di fuori del periodo temporale sopracitato.

8) INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La Regione Emilia-Romagna si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei
confronti dei soggetti beneficiari del presente Avviso.
Non saranno considerate ammissibili, e pertanto verranno escluse dalla fase di valutazione, le
domande:
•

trasmesse con modalità differenti dallo specifico applicativo web sopracitato;

•

presentate da soggetti che non posseggano i requisiti di cui al precedente punto 3);

•

che presentino progetti non conformi a quanto previsto al precedente punto 4);

•

che non siano state trasmesse entro il termine di presentazione previsto al precedente punto
8.3);

•

mancanti della documentazione obbligatoria prevista a pena di esclusione, come indicato nel
paragrafo 8.2).

Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori (domanda, progetto e bilancio
preventivo); di questi è consentita la regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, D.P.R. n. 445/2000.
È invece consentita l’integrazione dei documenti non obbligatori.
Il responsabile del procedimento potrà richiedere la regolarizzazione documentale e/o chiarimenti
rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta.
Le integrazioni dei documenti non obbligatori e/o i chiarimenti e le regolarizzazioni richiesti dalla
Regione dovranno essere forniti entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della
richiesta, pena l’inammissibilità della domanda.

9) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria.
1. La prima fase consiste nell’istruttoria formale di ammissibilità delle domande pervenute in
risposta all’Avviso e sarà eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del
Settore “Attività culturali, economia della cultura, giovani” nominato con atto del Direttore
Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”. Le domande che supereranno la fase di
istruttoria formale passeranno alla fase successiva di valutazione di merito;
2. La seconda fase consiste nella valutazione di merito dei progetti presentati e ritenuti
ammissibili e sarà effettuata da un Nucleo di valutazione, nominato anch’esso con atto del
Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”, che provvederà:
•

alla quantificazione dell'entità della spesa ammissibile ai fini del contributo regionale
(verranno valutate la congruità e la coerenza delle voci di spesa e si potrà procedere ad
eventuali motivate riduzioni delle stesse);
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•

alla determinazione dell’elenco dei progetti non ammissibili al contributo regionale,
comprensivo delle motivazioni di esclusione;

•

alla definizione delle graduatorie dei progetti sulla base del punteggio finale attribuito a
ciascuno di essi;

•

alla formulazione della proposta di contributo da assegnare ad ogni singolo progetto in
relazione al punteggio assegnato, al costo ammissibile e al deficit di progetto.

9.1) Criteri di valutazione dei progetti presentati da Istituzioni, Fondazioni e Associazioni
Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria dei
progetti ammessi a contributo, il Nucleo di valutazione prenderà in considerazione i criteri di seguito
riportati, con i relativi punteggi:
CRITERI/INDICATORI

PUNTEGGIO MAX

1) QUALITA' PROGETTUALE:
•
•
•
•

coerenza con gli obiettivi del Programma e del presente
Avviso
grado di innovazione delle proposte progettuali
(particolarmente rivolte alla valorizzazione e alla
conoscenza dei luoghi della memoria)
coinvolgimento delle giovani generazioni e dei nuovi
cittadini
dimensione dell'iniziativa (territori/soggetti coinvolti)

2) ESPERIENZE SVOLTE:
• progetti e attività svolte attinenti gli ambiti di intervento
della legge
3) SOSTENIBILITA' FINANZIARIA:
• rapporto tra spesa e capacità di copertura
• sostegno di altri soggetti pubblici e/o privati
TOTALE

20
10
5
5
10

5
5
60
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9.2) Criteri di valutazione dei progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni
Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria
dei progetti ammessi a contributo, il Nucleo di valutazione prenderà in considerazione i criteri di
seguito riportati, con i relativi punteggi:
CRITERIO

PUNTEGGIO MAX

1) QUALITA' PROGETTUALE:
•

•
•

coerenza con gli obiettivi del programma e del presente avviso;
grado di innovazione delle proposte progettuali (particolarmente
rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei luoghi della
memoria);
coinvolgimento delle giovani generazioni e dei nuovi cittadini.

20
10
10

2) DIMENSIONE E GRADO DI CONDIVISIONE DELL'INIZIATIVA:
•

altri soggetti coinvolti (associazioni culturali, ecc.);

•

dimensione dell'iniziativa (territori/soggetti coinvolti).

5
5

3) SOSTENIBILITA' FINANZIARIA:
•
•

rapporto tra spesa e capacità di copertura;
sostegno di altri soggetti pubblici e/o privati.

TOTALE

5
5
60

Per progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni relativi ad avvenimenti di rilevanza nazionale
accaduti nel territorio regionale nell’anno 1922, verrà formulata una specifica graduatoria.

9.3) Ammissione al finanziamento
Saranno dichiarati ammissibili al contributo regionale i progetti che raggiungeranno un punteggio
non inferiore a 36 punti. Al termine delle procedure di valutazione saranno redatte le graduatorie
che consentiranno di finanziare i progetti sulla base di una proposta formulata dal Nucleo di
valutazione.
La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria e delle proposte di graduatoria e determinazione dei
contributi predisposta in base ai punteggi attribuiti dal predetto Nucleo di valutazione, con proprio
atto provvederà:
a) all’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a contributo;
b) alla quantificazione ed assegnazione dei contributi riconosciuti ai progetti ammessi, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale;
c) all’approvazione dell’eventuale elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo
delle motivazioni di esclusione.
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9.4) Comunicazioni relative agli esiti del procedimento
Ad ogni soggetto che ha presentato domanda sarà comunicato l’esito del procedimento avviato con
il presente avviso.

10) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo concesso sarà erogato dalla Regione, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, in
un'unica soluzione, a conclusione del progetto con le modalità indicate al successivo punto 11.

11) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE
La rendicontazione finale dovrà essere corredata dalla seguente documentazione che potrà essere
compilata all’interno della piattaforma informatica SIB@C:
a) lettera di trasmissione consuntivo 2022;
b) relazione descrittiva e bilancio consuntivo del progetto realizzato che metta in evidenza i risultati
conseguiti;
c) elenco dettagliato della documentazione fiscalmente valida riguardante le spese effettivamente
sostenute.
Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile preventivata ma
entro il 20% non viene applicata alcuna decurtazione.
In caso di minore spesa sostenuta in misura superiore al 20% rispetto alla spesa ammissibile
preventivata, il contributo verrà ridotto di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il
costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del 20%.
La soglia minima dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili stabilita al precedente punto
6) in fase di consuntivo potrà essere ridotta del 20%.
In fase di rendicontazione verranno accettati esclusivamente costi comprovati da documenti
fiscalmente validi.
Qualora dal rendiconto risulti che le entrate riferite al progetto, comprensive del contributo
regionale, siano superiori alla spesa rendicontata, il contributo sarà ridotto nella misura necessaria
a raggiungere il pareggio. Nel caso in cui le entrate superino le spese di un importo uguale o
superiore al contributo regionale, il contributo stesso sarà revocato.
Sia in fase di preventivo che di consuntivo, dovranno essere indicate le spese e la copertura
finanziaria.

11.1) Termini entro i quali presentare la rendicontazione delle spese
La scadenza della presentazione del consuntivo è fissata per mercoledì 15 febbraio 2023.
La trasmissione del consuntivo dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA
TRAMITE L’APPLICATIVO WEB “SIB@C”, le cui modalità di accesso e di utilizzo (Linee-guida per la
compilazione e la trasmissione online della rendicontazione) saranno rese disponibili sul portale
regionale all’indirizzo:
https://memorianovecento.emiliaromagnacultura.it/finanziamenti/bandi/
Nel caso in cui la documentazione a consuntivo di cui al punto 11 non sia inviata entro la scadenza o
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risulti carente, al soggetto titolare sarà richiesto l’invio o l’integrazione dei documenti entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio dei documenti richiesti entro il termine dei 15 giorni
comporta la decadenza del beneficiario e la revoca del contributo assegnato.

11.2) Obblighi dei soggetti beneficiari del contributo
I soggetti beneficiari dovranno:
1. completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
2. comunicare formale rinuncia al contributo stesso nel caso si verifichi qualsiasi impedimento
alla realizzazione del progetto tramite PEC firmata dal legale rappresentante all’indirizzo:
servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it;
3. apporre il logo della Regione Emilia-Romagna e mettere in evidenza su tutti i materiali
informativi, pubblicitari e promozionali (cartacei o digitali) relativi al progetto presentato, il
contributo regionale;
4. rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017, in particolare i beneficiari
di cui all’articolo 1, comma 125 della suddetta legge devono pubblicare nei propri siti internet
o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le
concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati
nell’esercizio finanziario precedente. L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis
e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo
considerato;
5. impegnarsi a non utilizzare prodotti in plastica monouso, elencati all’art. 4 della direttiva (UE)
2019/904, in caso di somministrazione di cibi e bevande.

12) CONTROLLI AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/00 E SS.MM.II.
In base alla Determinazione n. 4524 del 16/03/2021 “Disposizioni in merito al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai fini della concessione di
contributi nell'ambito delle procedure di attuazione delle leggi regionali di competenza del Servizio
cultura e giovani (d.p.r. 445/00 e ss.mm.ii.). Aggiornamento Determinazione 15157/2017”, la
Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla
documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della
documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti
giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
I soggetti saranno sottoposti all’attività di controllo entro i cinque anni successivi alla presentazione
delle dichiarazioni sostitutive; entro tale periodo i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la
relativa documentazione.
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13) REVOCHE DEL CONTRIBUTO
Si procederà alla revoca del contributo:
a) nei casi previsti nei precedenti punti 11 e 11.1;
b) irregolarità riscontrate nell’espletamento dei controlli effettuati dalla Regione sul rendiconto
inviato o nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo non consenta le attività di
controllo;
c) qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati
conseguiti, a quanto indicato nella domanda di contributo;
d) qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
e) qualora, in fase di rendicontazione, non siano rispettate le soglie di accesso minime indicate
al punto 6 dell’Avviso, ridotte del 20%;
f) qualora, in seguito all’assegnazione del contributo, il beneficiario risulti destinatario di altri
contributi regionali per lo stesso progetto.
In caso di revoca si procederà al recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali, con
le modalità previste dalla legge.

14) VARIAZIONI AL PROGETTO
Sono ammesse variazioni non sostanziali al progetto, ossia variazioni che non incidano sul rispetto
delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel presente Avviso e non modifichino la tipologia e le
caratteristiche del progetto presentato e ammesso a contributo.
Eventuali variazioni vanno comunque comunicate alla Regione Emilia-Romagna, che, in caso di
variazioni alla tipologia e alle caratteristiche sostanziali del progetto, potrà ridurre o revocare il
contributo.

15) COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROGETTO
Le comunicazioni formali relative al progetto (ad esempio: rinuncia al contributo) vanno inoltrate
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente al seguente indirizzo:
servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it

16) INFORMAZIONI
Per informazioni riguardanti i contenuti e il funzionamento della piattaforma informatica SIB@C
durante l’inserimento delle domande, nonché in fase di rendicontazione è possibile contattare gli
operatori del procedimento al seguente indirizzo e-mail:
infoSibac@regione.emilia-romagna.it
Per informazioni relative al presente Avviso e ai contenuti dei progetti gli operatori del procedimento
rispondono al seguente indirizzo e-mail:
memoriadelnovecento@regione.emilia-romagna.it
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17) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di
cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990:
a) Amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Economia
della Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa;
b) Oggetto del procedimento: AVVISO PER IL SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E
DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E DELLA STORIA DEL NOVECENTO PROMOSSE DA
ISTITUZIONI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO E DA COMUNI E UNIONI DI
COMUNI – ANNO 2022. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la
concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti;
c) Ufficio competente: Settore Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani, viale Aldo
Moro n. 38, 40127 Bologna; presso tale ufficio è possibile prendere visione degli atti del
procedimento; gli interessati potranno richiedere l’accesso agli atti secondo quanto previsto
dagli artt. 22 ss. L. 241/1990;
d) Responsabile del procedimento: Micaela Lipparini – titolare della P.O. Promozione Culturale
e della Memoria del Novecento;
e) Termini di conclusione del procedimento: La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal
giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso e si concluderà entro il termine
di 90 giorni (salvo i casi di sospensione del termine previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R.
32/1993);
La presente sezione dell'avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del
procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
La delibera di approvazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione e sul sito
web https://memorianovecento.emiliaromagnacultura.it/finanziamenti/bandi/.
18) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10 della presente informativa, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio
per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna
(Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro
n. 30.
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4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. assegnazioni di contributi di cui all’“ AVVISO PER IL SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE
E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E DELLA STORIA DEL NOVECENTO PROMOSSE DA ISTITUZIONI,
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO E DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI – ANNO
2022. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la
realizzazione dei progetti”, ai sensi della L.R. n. 3/2016;
b. elaborazioni statistiche;
c. attività di monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei
comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono
soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa
richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
l’importo;
la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
il link al progetto selezionato.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
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10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accedere ai contributi regionali.
19) PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013
Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione prevista
dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs..
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 733
Reg. (CEE) n. 2568/91 e decreto MIPAAF 7 ottobre 2021. Approvazione nuove disposizioni e modulistica per l'iscrizione
nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini e per il rilascio dell'autorizzazione
per l'effettuazione dei corsi per assaggiatori
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e
degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’allegato XII
che definisce il metodo del consiglio oleicolo internazionale per
la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare l’articolo 78 e l’allegato VII, parte VIII;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 “Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di
oliva vergini ed extravergini”;
- la Legge 3 agosto 1998, n. 313 “Disposizioni per la etichettatura d’origine dell’olio extravergine di oliva, dell’olio di oliva
vergine e dell’olio di oliva” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 3, che istituisce un elenco nazionale
di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini,
formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento
(CEE) n. 2568/91 (di seguito “Elenco”), il quale è articolato su
base regionale e tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 7 ottobre 2021 “Criteri e modalità per il
riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per
l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998,
n. 313” che ha abrogato il precedente Decreto Mipaaf del 18 giugno 2014, avente identico oggetto;
Richiamata la propria deliberazione n. 821 del 1 luglio 2015
“Reg. (CEE) n. 2568/91 e Decreto Mipaaf 18 giugno 2014. Approvazione disposizioni per l'iscrizione nell'Elenco nazionale di
tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e per
il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione dei corsi per assaggiatori”;
Considerato che il sopra citato decreto introduce modifiche
nella disciplina in oggetto, ed in particolare:
- all’art. 2 “Corsi per assaggiatori”, relativamente alle condizioni per il rilascio da parte della Regione dell’autorizzazione,
con riferimento al contenuto dei programmi e alle modalità di
svolgimento dei corsi, prevedendo:
- che le prove pratiche siano svolte in un’apposita sala di assaggio la cui idoneità va debitamente attestata in sede di domanda;
- che, entro trenta giorni dal termine del corso, l’ente o l’organismo pubblico o privato che ha organizzato il corso trasmetta

alla Regione una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni
previste, redatta in conformità all’allegato III del Decreto stesso;
- all’art. 4 “Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extra vergini”, relativamente ai requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco e all’introduzione dell’obbligo per
i tecnici ed esperti già iscritti di comunicare, nelle modalità e nei
termini previsti dal Decreto, l’interesse a permanere nell’Elenco, a pena di cancellazione dallo stesso;
- che le istanze e le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4
siano predisposte conformemente ai modelli allegati al Decreto;
Considerato inoltre che l’art. 4, comma 6 del citato Decreto,
in continuità con la previgente disciplina, prevede che le Regioni
possano stabilire, con proprio atto e previa intesa con le Camere
di Commercio dell’Industria, Artigianato e Agricoltura, la propria
competenza ad effettuare direttamente anche l’istruttoria delle domande per l’iscrizione nell’Elenco;
Atteso che la richiamata deliberazione n. 821/2015 già fissava detta competenza in capo alla Regione, in virtù di un’intesa
tra la Regione e le Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto pertanto opportuno confermare la competenza in
capo alla Regione Emilia-Romagna in merito all’istruttoria delle
domande di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti
degli oli di oliva vergini ed extra vergini - articolazione regionale;
Considerato altresì che, a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto 7 ottobre 2021 e sopra descritte, è necessario
aggiornare le disposizioni relative alle autorizzazioni per la realizzazione dei corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini ed
extra vergini e per l’iscrizione all'Elenco nazionale di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini – articolazione
regionale Emilia-Romagna e relativa modulistica, di cui alla citata deliberazione n. 821/2015;
Ritenuto pertanto di approvare con il presente atto le nuove
disposizioni e la relativa modulistica che tiene conto degli schemi approvati nel Decreto 7 ottobre 2021, riguardanti:
- il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei corsi per
assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
- le iscrizioni nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini – articolazione regionale
Emilia-Romagna, l’istruttoria delle domande e l’aggiornamento
dell’Elenco, nella formulazione di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto, infine, di disporre che il Responsabile del Settore
Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca possa provvedere con proprio
atto ad adottare specificazioni tecniche delle presenti disposizioni e modifiche alla modulistica approvata con il presente atto;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
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Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto
Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di Agenzia";
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di confermare la competenza in capo alla Regione Emilia-

Romagna in merito all’istruttoria delle domande di iscrizione
nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini - articolazione regionale;
2) di approvare le nuove disposizioni e la relativa modulistica, riguardanti:
a) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini, nella
formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
b) le iscrizioni nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini – articolazione regionale
Emilia-Romagna, l’istruttoria delle domande e l’aggiornamento
dell’Elenco, nella formulazione di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di disporre che il Responsabile del Settore Organizzazioni
di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca possa con proprio atto adottare le opportune
specificazioni delle disposizioni approvate con il presente atto,
nonché modifiche della relativa modulistica;
4) di dare atto che le disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2
della deliberazione n. 821/2015 sono interamente sostituite da
quelle approvate con il presente atto;
5) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;
6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna, dando mandato al Settore Organizzazioni di
mercato, qualità e promozione di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura, caccia e pesca.
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DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE
DEI CORSI PER ASSAGGIATORI DI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI
1. Premessa
L’Ente o l’Organismo pubblico o privato che intende effettuare un corso per assaggiatori di oli di
oliva vergini ed extravergini avente svolgimento nel territorio della Regione Emilia-Romagna deve
essere preventivamente autorizzato dalla Regione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto MiPAAF del 7
ottobre 2021.
L'attestato di frequenza e di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini ed extravergini,
rilasciato al soggetto partecipante al corso che abbia superato le prove selettive, è titolo necessario
per l’iscrizione all’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
2. Requisiti e condizioni necessari per il rilascio dell'autorizzazione
I requisiti e le condizioni necessari per ottenere l'autorizzazione per effettuare un corso per
assaggiatori, ai sensi dell’art. 2 del Decreto MiPAAF 7 ottobre 2021, sono i seguenti:
1) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma, designato dall'Ente
o dall'Organismo interessato, deve essere un capo panel di un comitato di assaggio ufficiale o
professionale riconosciuto dal MiPAAF ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto;
2) il programma del corso deve prevedere:
a) prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, come specificate
nell’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i. (di seguito “allegato XII”), con
almeno quattro serie di prove per ognuno degli attributi indicati dal documento COI/T.20/Doc.
No 14 nell’ultima versione disponibile sul sito del COI;
b) almeno quattro prove pratiche, atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose varianti
olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini ed extravergini, nonché con la
metodologia sensoriale prevista nell’allegato XII; le prove pratiche sono svolte in un’apposita
sala di assaggio con la disponibilità delle attrezzature previste dai punti 5 e 6 del medesimo
allegato XII;
c) i seguenti temi di studio: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della
trasformazione e della conservazione degli oli; caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
degli oli di oliva vergini ed extravergini con relativa normativa;
d) attività formativa di durata non inferiore a 35 ore;
3) le prove pratiche devono essere svolte in un’apposita sala di assaggio con la disponibilità delle
attrezzature previste ai punti 5 e 6 dell’allegato XII.
Le prove selettive e le prove pratiche, punti a) e b) del presente paragrafo, devono essere svolte in
presenza nel territorio della Regione Emilia-Romagna; la parte teorica di cui al punto c) può essere
svolta anche on-line, con modalità idonee a garantire la verifica delle presenze e della partecipazione
degli iscritti al corso.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’insussistenza in capo al soggetto richiedente delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice
Leggi antimafia). A tal fine la Regione procede, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, alle
verifiche antimafia previste dal Codice.
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3. Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione allo svolgimento di un corso per assaggiatori va presentata al Settore
Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca,
viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna, almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio del
corso. Può essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it , oppure consegnata a mano o inviata mediante servizio
postale.
La domanda, in regola con l’imposta di bollo, deve contenere gli elementi previsti nel modello
allegato alle presenti disposizioni “Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un corso per
assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini (D.M. 7 ottobre 2021, art. 2)” ed essere corredata
dalla seguente documentazione:
1) programma del corso;
2) dichiarazione, sottoscritta dal capo panel responsabile dell’attività formativa, attestante
l’idoneità della sala di assaggio alle disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato XII del
regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i., conforme al modello allegato alle presenti disposizioni
“Dichiarazione di idoneità della sala del corso (D.M. 7 ottobre 2021, art. 2)” corredata da
idonea documentazione fotografica;
3) copia dell’attestato di idoneità rilasciato al capo panel designato, conseguito al termine di un
corso di formazione per capi panel;
4) per Enti e Organismi privati: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o Organismo
richiedente, contenente le seguenti informazioni: tipologia dell’Ente/Organismo, elenco di
tutte le persone sottoposte al controllo antimafia, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011,
con l’indicazione per ciascuna di esse dei relativi dati anagrafici (nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo di residenza) e del ruolo ricoperto all’interno dell’Ente/Organismo.
5) per Enti e Organismi privati: dichiarazione di assenza delle cause di decadenza, sospensione
o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, da parte di ciascuna persona indicata
nella dichiarazione di cui al punto precedente, corredata dalla copia del documento di identità
in corso di validità se soscritta con firma autografa.
4. Procedimento amministrativo
I funzionari incaricati del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione verificano la
regolarità e completezza della domanda, e la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per
il rilascio dell'autorizzazione. Il Responsabile del procedimento, ove necessario, richiede all’Ente o
all’Organismo organizzatore del corso eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda, che
dovranno essere forniti entro il termine di 10 giorni.
Il Responsabile del Settore provvede, con proprio atto, al rilascio o al diniego dell’autorizzazione
richiesta, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine resta sospeso in caso di
richiesta di integrazioni o chiarimenti e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di quanto
richiesto.
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo sul provvedimento di autorizzazione, prima
dell’adozione del provvedimento finale, il soggetto richiedente dovrà trasmettere al Settore apposita
attestazione concernente il pagamento di tale imposta indicante il numero identificativo e la data del
contrassegno telematico.
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Il provvedimento di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione è trasmesso all’Ente o
all’Organismo organizzatore del corso. L’autorizzazione è trasmessa, altresì, al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea (PIUE).
5. Comunicazioni esiti svolgimento corso e attestazioni
Entro trenta giorni dal termine del corso, il soggetto che ha organizzato il corso deve trasmettere alla
Regione una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni previste dalla presente disciplina
redatta in conformità al modello allegato alle presenti disposizioni “Dichiarazione esiti svolgimento
corso”.
Ai partecipanti al corso che hanno superato le prove selettive è rilasciato un “attestato di frequenza e
idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva vergine ed extravergine” sottoscritto dal capo panel
responsabile del corso. Ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive è rilasciato un
“attestato di frequenza”.
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Apporre marca da bollo da 16
euro
(da applicare sulla domanda)

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Settore Organizzazioni di mercato
qualità e promozione
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna
PEC:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER
ASSAGGIATORI DI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI
(D.M. 7 ottobre 2021, art. 2).
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________(Nome)______________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. _____il ____/____/_____
Cittadinanza _________________residente nel Comune di _________________________________
Prov.______CAP ________ via/piazza _____________________________________ n. _________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Organismo/Organizzazione/Ente (Denominazione o ragione

sociale

dell’Ente

o

Organismo

organizzatore

del

corso,

che

presenta

la

domanda

di

autorizzazione)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ________________________________________________________
Provincia di __________CAP ______via /piazza ________________________________ n. ______
C.F. o partita IVA _________________________tel. _________________cell._________________
e-mail___________________________________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione regionale per la realizzazione di un corso per assaggiatori di olio di oliva vergine ed
extravergine.
A tal fine fornisce le informazioni di seguito riportate.
Eventuali altri Enti o Organismi che collaborano all’organizzazione del corso:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sede del corso ____________________________________________________________________
Comune di _____________________________Provincia di ____________________CAP________
via/piazza __________________________________ n. ____ tel. _____________cell.___________
Data di inizio del corso _______________ Data di termine del corso _________________
Durata complessiva del corso ________ ore.
Responsabile del corso: (Cognome)_________________________(Nome)___________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. _____il ____/____/_____
Cittadinanza _________________ residente nel Comune di________________________ Prov. ____
CAP ___________ via/piazza ___________________________________________ n. __________
C.F. __________________________ tel. _____________________ cell._____________________
e-mail __________________________________________________________________________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________
capo panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di un corso autorizzato dal Mipaaf
rilasciato il _____________________ e responsabile del comitato di assaggiatori denominato
________________________________________________________________________________
riconosciuto dal Mipaaf con Decreto ______________.
Esigenze in base alle quali è stata prevista l’organizzazione del corso:
(specificare se il corso è stato programmato per far fronte a richieste, istanze già espresse, ad un
interesse comunque esistente o in base ad altre esigenze)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Numero di partecipanti previsto: _______
Modalità di scelta dei partecipanti:
(precisare le modalità, l’ambito territoriale e i criteri di scelta dei partecipanti, nonché l’eventuale
preselezione con verifica dei requisiti fisiologici previsti nell’allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

52
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

 È previsto il pagamento, da parte dei partecipanti, di una quota di iscrizione, pari a Euro _______
per partecipante;
 Non è previsto il pagamento, da parte dei partecipanti di alcuna quota di iscrizione.
Per l’organizzazione e la realizzazione del corso si prevede di dover sostenere un costo complessivo
di Euro __________.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo
76 del medesimo Decreto:
- di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016, allegata alla presente domanda e altresì scaricabile dal portale
tematico della Regione Emilia-Romagna
- (parte da compilare solo in caso di invio della domanda tramite PEC) che ad integrazione della
presente domanda di autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico (marca da bollo) sulla presente domanda, trattenuta in originale
presso il mittente ed a disposizione degli Organi di controllo. La marca da bollo di euro 16,00 applicata all’istanza ha IDENTIFICATIVO:
n._______________________________________ e data _____________________.
Data __________

FIRMA
____________________________
(legale rappresentante dell’Ente o Organismo)

Il presente documento può essere sottoscritto con firma autografa in presenza del funzionario addetto che la riceve; oppure
con firma autografa e presentato unitamente alla copia del documento di identità, oppure sottoscritto mediante firma
digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Documentazione da allegare alla domanda:
1 - Programma del corso con indicazione delle date e degli orari e della modalità (presenza - on-line)
in cui è previsto lo svolgimento:
• delle prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate
nell’allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 e s.m.i. con almeno 4 serie di prove per ognuno
degli attributi indicati nel documento COI/T.20/Doc. N.14 nell’ultima versione disponibile
sul sito del COI;
•

di almeno 4 prove pratiche, da svolgere in un’apposita sala di assaggio completa delle relative
attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’Allegato XII al Reg. (CEE) n.
2568/91 e s.m.i., atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose varianti olfattogustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini ed extravergini, nonché con la metodologia
sensoriale prevista nell’allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 e s.m.i.;

•

delle lezioni sulle materie di base del comparto: principi agronomici della coltura dell’olivo,
tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini e relativa normativa, specificando gli
argomenti trattati, i nominativi dei docenti e i loro titoli di qualificazione.
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2 - Copia dell’attestato di idoneità rilasciato al capo panel designato o da designare quale responsabile
del corso, conseguito al termine di un corso di formazione per capi panel:
− autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 3
del Decreto MiPAAF 7 ottobre 2021,
− oppure autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi
dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2014,
− oppure autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del
29/8/2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014) ai sensi dell’art.
3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
− oppure autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del
27/4/2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), ai sensi del
decreto ministeriale 30 luglio 2003,
− oppure organizzato prima del 7/9/2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30
luglio 2003), dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).
3 - Bozza dell’attestato di idoneità fisiologica da rilasciare ai partecipanti al termine del corso, che
deve contenere, fra l’altro, la dicitura: “Corso realizzato secondo i criteri stabiliti nel Reg. (CEE)
n. 2568/91 e s.m.i. e nel Decreto MiPAAF 7 ottobre 2021 ed autorizzato dalla Regione EmiliaRomagna con decreto dirigenziale n. _________ del _____________”;
4 - Dichiarazione (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) di idoneità della sala del corso (D.M. 7
ottobre 2021, art. 2), sottoscritta dal capo panel responsabile dell’attività formativa e corredata da
idonea documentazione fotografica a dimostrazione dell’effettiva idoneità della sala di assaggio
e delle relative attrezzature;
5 - Per Enti o Organismi privati: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46
e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o Organismo
richiedente, contenente le seguenti informazioni: tipologia dell’Ente/Organismo, elenco di tutte le
persone sottoposte al controllo antimafia, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con
l’indicazione per ciascuna di esse dei relativi dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza) e del ruolo ricoperto all’interno dell’Ente/Organismo.
6 - Per Enti o Organismi privati: dichiarazione di assenza delle cause di decadenza, sospensione o di
divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, da parte di ciascuna persona indicata nella
dichiarazione di cui al punto precedente, corredata dalla copia del documento di identità in corso
di validità qualora sottoscritta con firma autografa.

54
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: rilascio dell’autorizzazione per
l’effettuazione dei corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione alle Prefetture competenti per territorio per le
finalità di cui alla normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) e al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali - PIUE. Il nominativo del Capo Panel è oggetto di diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
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I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione all’effettuazione del corso per
assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini.
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DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ DELLA SALA DI ASSAGGIO
(D.M. 7 ottobre 2021, art. 2)
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La Sottoscritto/a (cognome) _________________________(nome)________________________
Nato/a a ________________________________ Provincia di ____________il ________________
Cittadinanza ________________ Residente a _____________________ Prov. _____ CAP_______
via/piazza____________________________________ n. ___ codice fiscale___________________
In qualità di capo panel del comitato di assaggio _________________________________________
Responsabile del corso organizzato da_________________________________________________
Sede del corso ____________________________________________________________________
Comune di ______________________________________ Provincia di _____________CAP_____
via/piazza _______________________________________ n. ____
Data di inizio del corso _______________ Data di termine del corso _________________
Durata complessiva del corso ________ ore.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo
76 del medesimo Decreto:
-

che la sala di assaggio sita in _____________________________________, è idonea e dispone
delle attrezzature previste dalle disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato XII del regolamento
(CEE) n. 2568/91 e s.m.i.;

-

di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016, scaricabile dal portale tematico della Regione EmiliaRomagna.

In allegato idonea documentazione fotografica.
(Luogo e Data) _____________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________________

(capo panel)
Il presente documento può essere sottoscritto con firma autografa in presenza del funzionario addetto che lo riceve; oppure
con firma autografa e presentato unitamente alla copia del documento di identità, in corso di validità, oppure sottoscritto
mediante firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000).
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Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Settore Organizzazioni di mercato,
qualità e promozione
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna
PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it
CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI
DICHIARAZIONE ESITI SVOLGIMENTO CORSO
Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________(nome) ___________________________
nato/a a ____________________________________________ Provincia di ______ il ___________
Cittadinanza ____________________ residente in _______________CAP_________ Prov._______
via/piazza _______________________________________________________________ n. ______
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Organismo/Organizzazione/Ente (1)
________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________________________
CAP__________ Prov. _____ via /piazza _______________________________________ n. _____
C.F. o partita IVA _____________________ tel. ______________________
e-mail __________________________________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo
76 del medesimo Decreto:
che il corso per assaggiatori di olio di oliva vergine ed extravergine autorizzato dalla Regione
Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale n.______ del ____________ si è svolto presso
(sede del corso)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Comune di ____________________________________CAP ______ Provincia di _____________
via/piazza ______________________________ n. ____ tel. ______________
dal _____________ (data di inizio del corso), al _____________ (data di termine del corso),
con una durata complessiva pari a ______ ore;
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- che il responsabile del corso è stato il capo panel Sig./Sig.ra (cognome) _________________
(nome)_______________________ nato/a a ___________________________Prov. ____________
il _______________ Cittadinanza ________________ residente in __________________________
CAP__________ Prov.______ via/piazza___________________________________ n. _________
C.F. ________________________ tel. ______________________ cell_______________________
e-mail___________________________________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________,
capo panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di un corso autorizzato dal Mipaaf
rilasciato il ________________ e responsabile del comitato di assaggiatori denominato
______________________________________________________________________ riconosciuto
dal Mipaaf con Decreto _______________;
che hanno partecipato al corso complessivamente n. _____ soggetti, dei quali, n. ____ hanno
conseguito l’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva vergine ed extravergine,
avendo frequentato il corso e superato le prove selettive (2);
che sono state rispettate tutte le condizioni prescritte nel provvedimento di autorizzazione della
Regione Emilia-Romagna (rilasciata con determinazione dirigenziale n. ______ del _________).

Data __________

FIRMA (3) ____________________________

(1) Ragione sociale o denominazione dell’Organismo organizzatore del corso
(2) I
discenti
devono
aver
frequentato
tutte
le
ore
calendarizzate
dall’Organismo/Organizzazione/Ente richiedente.
(3) Il presente documento può essere sottoscritto con firma autografa in presenza del funzionario
addetto che la riceve, oppure sottoscritto con firma autografa e presentato unitamente alla copia
del documento di identità in corso di validità, oppure sottoscritto mediante firma digitale (art. 38
D.P.R. 445/2000).
Documentazione da allegare alla dichiarazione:
1 – Calendario di svolgimento del corso con indicazione delle date e degli orari di effettiva
realizzazione:
• delle prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate
nell’allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 e s.m.i. con almeno 4 serie di prove per ognuno degli
attributi indicati dal documento COI/T.20/Doc. N.14 nell’ultima versione disponibile sul sito del
COI;
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• di almeno 4 prove pratiche, svolte in un’apposita sala di assaggio completa delle relative
attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’Allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91
e s.m.i., atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che
offrono gli oli di oliva vergini ed extravergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista
nell’allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 e s.m.i.;
• delle lezioni sulle materie di base del comparto: principi agronomici della coltura dell’olivo,
tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini e relativa normativa, specificando gli
argomenti trattati, i nominativi dei docenti e i loro titoli di qualificazione.
Occorre evidenziare e motivare le variazioni rispetto al programma allegato alla domanda di
autorizzazione.
2 – Relazione sottoscritta dal capo panel responsabile del corso contenente una descrizione dello
svolgimento dei lavori (evidenziando eventuali problematiche verificatesi), una valutazione sui
risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati e dalla quale risulti che le 16 prove selettive sui
quattro attributi previsti, ripetuti per quattro volte, si sono svolte conformemente alla metodologia
stabilita nell’allegato XII al Reg. CEE n. 2568/91 e s.m.i. e che le prove pratiche atte a familiarizzare
l’assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini ed
extravergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell’allegato XII al Reg. (CEE) n.
2568/91 e s.m.i., si sono svolte in un’apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature
conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’Allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 e s.m.i.
3 – Elenco completo dei partecipanti al corso con l’indicazione di coloro che hanno conseguito
l’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva vergine ed extravergine.
4 – Copia completa della documentazione e del materiale didattico distribuito ai partecipanti durante
il corso.
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DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED
ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA.
1. Premessa
L'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, formati e selezionati
secondo i criteri previsti dal Regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i., è stato introdotto dalla Legge 3
agosto 1998, n. 313, che ha soppresso l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed
extravergini a denominazione di origine controllata.
È tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole alimentari e forestali – PQAI, che ne aggiorna
la pubblicazione sul proprio sito, ed è articolato su base regionale.
Con Decreto MiPAAF del 7 ottobre 2021 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2022) (di seguito in breve
Decreto) sono stati ridefiniti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Elenco.
I soggetti iscritti all'Elenco possono far parte dei Comitati di assaggio, ufficiali o professionali, per la
valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini ed extravergini.
2. Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
Per l’iscrizione all’Elenco i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per
assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini, autorizzato in applicazione dei Decreti
MiPAAF del 7 ottobre 2021, 18 giugno 2014 n. 199 o 28 febbraio 2012 n. 1334, ovvero secondo
i criteri stabiliti dalla Circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999;
b) essere in possesso di attestati, rilasciati da un capo panel responsabile di un comitato di assaggio
riconosciuto dal MiPAAF, che comprovino la partecipazione - secondo la metodologia prevista
dall’allegato XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i. – ad almeno 20 giornate di assaggio,
tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna
almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
c) l’iscrizione all’Elenco è inoltre subordinata all’assenza in capo al soggetto richiedente delle cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice
Leggi antimafia). A tal fine la Regione procede, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, alle
verifiche antimafia previste dal Codice.
3. Domanda d’iscrizione all’Elenco
I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini – articolazione regionale Emilia-Romagna – presentano domanda in bollo al Settore
Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e
Pesca. La domanda può essere consegnata a mano, inviata tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante servizio postale
all’indirizzo Viale della Fiera n. 8, CAP 40127 Bologna.
La domanda deve contenere gli elementi previsti nel modello allegato alle presenti disposizioni.
4. Procedimento amministrativo
Il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione verifica la regolarità della domanda e la
completezza della documentazione allegata. Ove necessario il Responsabile del procedimento
richiede all’interessato eventuali chiarimenti e/o integrazioni, che dovranno essere forniti entro il
termine di 10 giorni dalla richiesta.
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In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dalla data
di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.
Il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvede con proprio
atto, entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, all’iscrizione all’Elenco (“Articolazione Regionale
Emilia-Romagna”) e trasmette il provvedimento di iscrizione all’interessato ed al MiPAAF - PQAI.
Qualora il Responsabile del procedimento ritenga che la domanda non possa essere accolta provvede
a comunicare all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, l’interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni,
eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini dell'adozione del provvedimento
finale.
5. Variazioni delle iscrizioni all’Elenco e trasferimenti
I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare
al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione le variazioni della propria residenza e del
domicilio digitale.
Gli aggiornamenti dell’Elenco conseguenti a variazioni della provincia di residenza o di operatività
dell’esperto saranno disposti con il provvedimento annuale di pubblicazione nel BURERT
dell’Elenco stesso.
È possibile chiedere il trasferimento dell’iscrizione dall’Elenco della Regione Emilia-Romagna
all’Elenco di un’altra Regione presentando al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e
promozione apposita istanza predisposta in conformità all’allegato alle presenti disposizioni
“Richiesta di trasferimento dell’iscrizione”.
Il Responsabile del procedimento trasmette alla Regione di destinazione l’assenso della Regione
Emilia-Romagna al trasferimento, unitamente ad una copia del fascicolo d’iscrizione. Il Responsabile
del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, a seguito di comunicazione di avvenuta
iscrizione da parte della Regione di destinazione provvede con proprio atto, entro il termine di 30
giorni, alla cancellazione del tecnico dall’Elenco della Regione Emilia-Romagna. L’atto di
cancellazione è trasmesso all’interessato e al MiPAAF - PQAI.
In caso di richiesta di trasferimento dell’iscrizione di un tecnico dall’Elenco di un’altra Regione
all’Elenco della Regione Emilia-Romagna, il trasferimento è disposto con atto del Responsabile del
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione di assenso da parte della Regione di provenienza e del relativo fascicolo d’iscrizione.
L’atto di iscrizione è trasmesso all’interessato e al MiPAAF-PQAI.
6.

Comunicazione interesse a permanere nell’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, gli iscritti devono comunicare al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e
promozione, il proprio interesse a permanere nell’elenco, con le seguenti modalità e tempistiche:

a) gli iscritti in Elenco dopo il 16 gennaio 2022 devono comunicare l’interesse a permanere

nell’Elenco ogni tre anni dall’iscrizione, presentando apposita istanza, conforme al modello
allegato alle presenti disposizioni “Comunicazione dell’interesse a permanere nell’Elenco
nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini”, corredato dalla seguente
documentazione, a dimostrazione delle attività svolte nell’ultimo triennio:

1. dichiarazione, rilasciata da un capo panel operante in un comitato di assaggio ufficiale o
professionale riconosciuto dal Mipaaf, che il soggetto iscritto ha operato in un panel.
Oppure:
2. attestati rilasciati dai capi panel operanti in comitati di assaggio ufficiali o professionali
riconosciuti dal Mipaaf, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista
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dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i., ad almeno 10 (dieci) giornate di
assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.
Oppure:
3. attestati o dichiarazioni rilasciati dai capi panel operanti in un comitato di assaggio ufficiale o
professionale riconosciuto dal Mipaaf, che dimostrino la partecipazione del soggetto iscritto
ad
almeno
10
(dieci)
valutazioni
organolettiche
nell’ambito
di
verifiche/concorsi/manifestazioni nazionali o internazionali.
Oppure:
4. dieci attestati/dichiarazioni con riferimento alle attività indicate ai punti 2) e 3).
b) i tecnici ed esperti già iscritti nell’Elenco alla data del 16 gennaio 2022 devono comunicare solo
l’interesse a permanere nell’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
entro il termine perentorio del 16 luglio 2023, presentando apposita istanza conforme al
modello allegato alle presenti disposizioni “Comunicazione dell’interesse a permanere
nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”.
A partire dal 17 luglio 2023 i tecnici che hanno confermato l’interesse a permanere nell’Elenco
dovranno comunicare ogni tre anni l’interesse al mantenimento dell’iscrizione e produrre la
documentazione indicata alla precedente lettera a) a dimostrazione della attività svolta, pena la
cancellazione dall’Elenco stesso.
7. Cancellazioni dall’elenco
La cancellazione dall’elenco è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore
Organizzazioni di mercato, qualità e promozione nei seguenti casi:
a)

d’ufficio in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste per le comunicazioni di cui al
precedente paragrafo 6 “Comunicazioni dell’interesse a permanere nell’Elenco dei tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”;

b)

su domanda dell’interessato;

c)

d’ufficio in caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività di
tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini;

d)

trasferimento dell'iscrizione all'Elenco di altra Regione;

e)

decesso del soggetto iscritto.

Nei casi disciplinati dalle lettere a) e c) il Responsabile del procedimento comunica all’interessato
l’avvio del procedimento di cancellazione dall’elenco, a sensi degli articoli 20 e 21 della Legge
regionale n. 32/1993.
Il provvedimento di cancellazione è adottato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di
avvio del procedimento ed è trasmesso all’interessato e al MiPAAF per gli atti conseguenti.
8. Struttura dell’elenco e pubblicazione
L’Elenco è predisposto in conformità all’allegato IV del Decreto e deve contenere i seguenti dati:
numero e data dell’atto di iscrizione, cognome, nome, provincia di residenza o provincia dove il
tecnico ha interesse ad operare qualora diversa dalla provincia di residenza, nonché annotazione
dell'eventuale possesso dell'attestato di idoneità di capo panel, rilasciato al termine di un corso di
formazione per capo panel. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Responsabile del Settore
Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvede, con proprio atto, a disporre la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna dell’Elenco
aggiornato, con le iscrizioni e le cancellazioni disposte, alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente e con le comunicazioni di variazioni relative alla provincia di residenza o di operatività
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pervenute entro la stessa data. Il provvedimento è trasmesso entro lo stesso termine al MiPAAF-PQAI,
che cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’Elenco nazionale di
tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
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Apporre marca da bollo da 16 euro
(da applicare sulla domanda)

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e
promozione
Viale della fiera, 8
40127 Bologna
PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Oggetto: domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 313 e D.M. 7 ottobre 2021, art. 4)
Il/La sottoscritto/a (Cognome)__________________________(Nome)_______________________
nato/a a ________________________________________________ Prov.________il ___/__/_____
Cittadinanza ________________ residente nel comune di _________________________________
Prov. ____ CAP _________ in via/piazza ________________________________________ n. _____
Codice fiscale ______________________tel. ________________ cell. ______________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
indirizzo PEC___________________________________________________________________
Recapito postale (se diverso dalla residenza)
Comune ______________________________________________Prov. _________ CAP ________
via/piazza __________________________________________________________ n. __________
DOMANDA
di essere iscritto nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini
(legge 3 agosto 1998, n. 313 e D.M. 7 ottobre 2021, art. 4).
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo
76 del medesimo Decreto:
a) di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per
assaggiatori di olio di oliva vergine ed extravergine realizzato secondo i criteri stabiliti nel D.M.
7 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o secondo le
disposizioni previgenti, rilasciato da: _______________________________________________
in data__________________;
b) di essere in possesso di uno o più attestati rilasciati dai capi panel di cui all’art. 3 , comma 7 del
D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista
dall’allegato XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i., ad almeno 20 giornate di assaggio,
tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e
comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione; tali sedute
devono essere svolte in un’apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi
a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i.:
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n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Attestato di partecipazione alle giornate di assaggio rilasciato da:

in data

c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D. Lvo 06/09/2011, n. 159;
d) (parte da compilare solo in caso di invio della domanda tramite PEC) che, ad integrazione della
presente domanda, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del
contrassegno telematico (marca da bollo) sulla presente domanda, trattenuta in originale presso
il mittente ed a disposizione degli organi di controllo. La marca da bollo di euro 16,00 applicata
all’istanza ha IDENTIFICATIVO:
n._______________________________________ e data _____________________;
e) di avere preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016, effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali per le quali la presente domanda viene resa ed
altresì scaricabile dal portale tematico della Regione Emilia-Romagna;
f) di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare l’interesse a permanere nell’Elenco alla
Regione Emilia-Romagna, ogni 3 anni dalla data d’iscrizione, pena la cancellazione.
SI IMPEGNA
-

a comunicare alla Regione Emilia-Romagna qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella
domanda;

-

qualora consegua un attestato di idoneità al termine di un corso di formazione per capi panel
autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a trasmetterne copia
alla Regione Emilia-Romagna per l’inserimento dell’apposita annotazione nell’Elenco.

Data __________________

FIRMA*
________________________________________________

* Il presente documento può essere sottoscritto dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e
inviato all’ufficio competente unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ovvero sottoscritto mediante firma digitale.
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Documentazione da allegare alla domanda:
1 - copia dell’attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di
olio di oliva vergine ed extravergine realizzato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 7 ottobre 2021
del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o secondo le disposizioni previgenti;
2 - copia di uno o più attestati rilasciati dai capi panel di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre
2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del
Regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i., ad almeno 20 giornate di assaggio, nei due anni precedenti
la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni
di olio in valutazione, nonché tenute in un’apposita sala di assaggio completa delle relative
attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91
e s.m.i.;
3 –copia della dichiarazione rilasciata dal CREA-IT sede di Pescara o dal soggetto titolare del
comitato di assaggio, dalla quale risulti che il capo panel è responsabile di un comitato di assaggio
riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
4 – copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente qualora non si sottoscriva la
domanda con firma digitale.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro
n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: iscrizione nell’Elenco nazionale
di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini ed eventuali aggiornamenti o
cancellazioni.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione alle Prefetture competenti per territorio per le
finalità di cui alla normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali – PIUE.
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione limitatamente al suo nominativo, che per le finalità
indicate al punto 6 è riportato nell’Elenco pubblicato sul Bollettino regionale telematico della Regione
Emilia-Romagna ai sensi del regolamento regionale n. 2/2007, art. 11.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
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9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di iscrivere il suo nominativo o di aggiornare la Sua
posizione.
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Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione
Viale della fiera, 8
40127 Bologna
PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it
P.C.
(Regione/CCIAA di destinazione)
PEC:

Oggetto: Richiesta di trasferimento dell’iscrizione dall’articolazione regionale dell’Elenco di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini.
Il/La sottoscritto/a (cognome) _____________________________(nome) ____________________________
nato/a a _________________________________________________ Prov.____________il______________

Cittadinanza________________ residente in _________________________CAP________Prov. _______
via/piazza _________________________________________________n._____tel_____________________
codice fiscale _____________________________________________ cell. ___________________________
e-mail____________________________________ indirizzo PEC__________________________________
recapito postale (se diverso dalla residenza)
Comune ______________________________________________Prov. _________ CAP _______________
via/piazza __________________________________________________________ n. __________
COMUNICA
la propria decisione di trasferimento dell’iscrizione all’articolazione regionale dell’Elenco nazionale tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini della Regione (indicare la Regione nel cui Elenco si richiede
di essere trasferiti)___________________________, precisando di essere stato iscritto con provvedimento n.
________del__________ all’articolazione regionale Elenco nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extra vergini della Regione Emilia-Romagna e di essere attualmente iscritto; indica inoltre la
necessità di ottenere il rilascio dell’atto di assenso al trasferimento ed il successivo conseguente provvedimento
di cancellazione dall’articolazione regionale della Regione Emilia-Romagna dove risulta attualmente in carico.
A tal fine

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo
76 del medesimo Decreto:
- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Decreto MiPAAF 7 ottobre 2021 e delle eventuali
procedure amministrative relative alla gestione dell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini adottate dalla Regione di destinazione, ed in particolare:
o

che il trasferimento dell’iscrizione è subordinato alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa di settore;

o

che qualsiasi variazione dei dati anagrafici e di contatto dichiarati/indicati nella presente dichiarazione,
nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione, sarà tempestivamente comunicata alla Regione (indicare
la Regione dove si richiede di essere trasferiti) Dipartimento/Direzione/Ufficio __________________;
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ALLEGA
- la seguente documentazione ritenuta utile ai fini dell’istruttoria della domanda: ____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo _________________ data __________

firma (*) _________________________________

* Il presente documento può essere sottoscritto dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e
inviato all’ufficio competente unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ovvero sottoscritto mediante firma digitale.
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Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e
promozione
Viale della fiera, 8
40127 Bologna
PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Comunicazione interesse a permanere nell’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini – articolazione Regione Emilia-Romagna (D.M. 7 ottobre 2021, art.
4, comma 10).

Il/La sottoscritto/a (Cognome)__________________________(Nome)_______________________
nato/a a ________________________________________________ Prov.________il ___/__/____
Cittadinanza ________________ residente nel comune di _________________________________
Prov. ____ CAP _____ in via/piazza ___________________________________________ n. _____
Codice fiscale ______________________tel. ________________ cell. ______________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
indirizzo PEC___________________________________________________________________
Recapito postale (se diverso dalla residenza)
Comune ______________________________________________Prov. _________ CAP ________
via/piazza __________________________________________________________ n. __________
(barrare la casella di interesse)
 Iscritto/a all’Elenco dopo il 16 gennaio 2022:
Comunica il proprio interesse a permanere nell’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini – articolazione Regione Emilia-Romagna.
A dimostrazione delle attività svolte durante il triennio dal _________ al __________ allega la
seguente documentazione:
 1) dichiarazione, rilasciata da un capo panel operante in un comitato di assaggio ufficiale
o professionale riconosciuto dal Mipaaf, che il soggetto iscritto ha operato in un panel;
 2) attestati rilasciati dai capi panel operanti in comitati di assaggio ufficiali o
professionali riconosciuti dal Mipaaf, che comprovino la partecipazione, secondo la
metodologia prevista dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 e s.m.i.,, ad
almeno 10 (dieci) giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre
campioni di olio in valutazione;
 3) attestati o dichiarazioni rilasciati dai capi panel operanti in un comitato di assaggio
ufficiale o professionale riconosciuto dal Mipaaf, che dimostrino che il soggetto iscritto
ha partecipato ad almeno 10 (dieci) valutazioni organolettiche nell’ambito di
verifiche/concorsi/manifestazioni nazionali o internazionali;
 4) dieci attestati/dichiarazioni con riferimento alle attività indicate ai punti 2) e 3).
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In alternativa:

 Iscritto/a nell’Elenco prima del 16 gennaio 2022:
Per la manifestazione d’interesse da presentare entro il 16 luglio 2023
 comunica il proprio interesse a permanere nell’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini – articolazione Regione Emilia-Romagna.
Per la manifestazione d’interesse da presentare nei trienni successivi al 17 luglio 2023
 comunica il proprio interesse a permanere nell’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini – articolazione Regione Emilia-Romagna, ed allega la
seguente documentazione a dimostrazione delle attività svolte durante il triennio
16/07/________ – 16/07/_______:
 1) dichiarazione, rilasciata da un capo panel operante in un comitato di assaggio
ufficiale o professionale riconosciuto dal Mipaaf, che il soggetto iscritto ha operato
in un panel;
 2) attestati rilasciati dai capi panel operanti in comitati di assaggio ufficiali o
professionali riconosciuti dal Mipaaf, che comprovino la partecipazione, secondo
la metodologia prevista dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 e
s.m.i., ad almeno 10 (dieci) giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due
sedute con tre campioni di olio in valutazione;
 3) attestati o dichiarazioni rilasciati dai capi panel operanti in un comitato di
assaggio ufficiale o professionale riconosciuto dal Mipaaf, che dimostrino che il
soggetto iscritto ha partecipato ad almeno 10 (dieci) valutazioni organolettiche
nell’ambito di verifiche/concorsi/manifestazioni nazionali o internazionali;
 4) dieci attestati/dichiarazioni con riferimento alle attività indicate ai punti 2) e 3).

Luogo _________________ data __________

firma (*) _________________________________

* Il presente documento può essere presentato dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e
inviato all’ufficio competente unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ovvero sottoscritto mediante firma digitale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MAGGIO 2022, N. 72
Nomina dei componenti il Consiglio della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
IL PRESIDENTE
Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed
in particolare l’art. 3 comma 2 concernente le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, e l'art. 12
concernente la costituzione del Consiglio camerale;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto
2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina
dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della
giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23" ed in particolare l'art.
10 comma 2 il quale dispone che “il Presidente della Giunta Regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della
legge”, provveda alla nomina dei componenti del Consiglio, “con
apposito decreto da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali
e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla
camera di commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico”,
e l’articolo 10 comma 6 il quale dispone che “gli statuti camerali,
ai fini dell’articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque
che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai
quali a norma del comma 3, dell’articolo 9, spetta di designare
complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli
altri”;
Richiamato il proprio decreto n. 22 del 4/3/2022 relativo alla "Determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio
della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e
Rimini, in base alla legge n. 580/1993, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23" il quale individua, ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto Ministeriale 156/2011, le
organizzazioni imprenditoriali cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio in oggetto, nonché il numero dei consiglieri
che a ciascuna di queste spetta designare;
Rilevato che con il soprarichiamato decreto n. 22 del 4/3/2022
è stato altresì disposto che la designazione del componente delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori spetta al raggruppamento
composto da Cdlt Cgil Forlì, Cisl Romagna, Cdlt Cgil del Territorio di Cesena, Cgil Rimini, Camera Sindacale Provinciale Uil
di Forlì, Cst Uil Cesena, e che la designazione del componente
in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti spetta al raggruppamento composto
da FEDERCONSUMATORI Prov. di Forlì – Cesena, APS ADICONSUM Romagna, FEDERCONSUMATORI della Provincia
di Rimini APS;
Dato atto che si è provveduto a notificare il decreto sopracitato:
- ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera d), del decreto n.
156/2011 a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e
alle associazioni di consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3, del decreto stesso;

- al Presidente della C.C.I.A.A. della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
Preso atto che nel settore Commercio l’apparentamento
costituito dalle organizzazioni CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA, CNA ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA, CONFARTIGIANATO DI FORLì
FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA
DI RIMINI, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DEL COMPRENSORIO CESENATE, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO,
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI MANDAMENTALE
CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI ha presentato
le designazioni attribuite dal su citato decreto n. 22/2022 senza la
sottoscrizione da parte di tutte le parti aderenti, e segnatamente dei
legali rappresentanti di CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E
CIRCONDARIO;
Considerato che tale situazione configura quanto disposto
dall’articolo 6, del D.M. n. 156/2011, ed in particolare la circostanza prevista dal comma 1, lettera c);
Preso atto che nel settore Turismo l’apparentamento costituito dalle organizzazioni CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
DI FORLÌ- CESENA, CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA, CONFARTIGIANATO DI FORLÌ FEDERIMPRESE,
CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL
COMPRENSORIO CESENATE, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO,
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI MANDAMENTALE
CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI ha presentato
le designazioni attribuite dal su citato decreto n. 22/2022 senza la
sottoscrizione da parte di tutte le parti aderenti, e segnatamente dei
legali rappresentanti di CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E
CIRCONDARIO;
Considerato che tale situazione configura quanto disposto
dall’articolo 6 del D.M. n. 156/2011, ed in particolare la circostanza prevista dal comma 1, lettera c);
Preso atto che nel settore Servizi alle imprese l’apparentamento costituito dalle organizzazioni CNA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLÌ- CESENA, CNA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA, CONFARTIGIANATO
DI FORLÌ FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE,
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI
MANDAMENTALE CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE
RIMINI ha presentato le designazioni attribuite dal su citato decreto n. 22/2022 senza la sottoscrizione da parte di tutte le parti
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aderenti, e segnatamente dei legali rappresentanti di CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO
CESENATE, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO;
Considerato che tale situazione configura quanto disposto
dall’articolo 6 del D.M. n. 156/2011, ed in particolare la circostanza prevista dal comma 1, lettera c);
Considerato dunque che le situazioni sopra citate afferiscono
tutte alla medesima categoria di situazioni giuridiche disciplinate dal citato articolo 6, comma 1 lettera c), e che occorre dunque
procedere ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4;
Richiamato il comma 4 dell’articolo 6 del D.M. n. 156/2011
che così recita “4. Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma
1, lettere a) e c), sono riferite esclusivamente alle scelte di singole organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore
ad un quarto di quella dell’intero apparentamento, l’apparentamento è comunque considerato per la sua rappresentatività
residua ai fini della procedura di cui al comma 3, mentre le singole organizzazioni sono comunque considerate singolarmente”;
Ritenuto necessario ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 6 determinare se gli apparentamenti dei settori citati sono da
ritenersi sciolti ovvero se possono essere considerati per la loro
rappresentatività residua;
Ritenuto quindi di dover verificare in primis se le organizzazioni singole che non hanno sottoscritto le designazioni
presentate hanno una rappresentatività complessiva inferiore ad
un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Rilevata nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, la rappresentatività delle singole organizzazioni che non
hanno sottoscritto le designazioni appartenenti agli apparentamenti relativi ai settori Commercio, Turismo e Servizi alle imprese,
e precisamente delle organizzazioni CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE
e CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM
FORLI' E CIRCONDARIO, oggetto dell’accertamento in parola;
Attestato che nel settore Commercio l’organizzazione imprenditoriale CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DEL COMPRENSORIO CESENATE ha una rappresentatività inferiore ad un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Attestato che nel settore Commercio l’organizzazione imprenditoriale CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO ha una rappresentatività inferiore ad un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Attestato altresì che nel settore Commercio le organizzazioni
imprenditoriali CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DEL COMPRENSORIO CESENATE e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO
hanno una rappresentatività complessiva inferiore ad un quarto
di quella dell’intero apparentamento;
Ritenuto di conseguenza che nel settore Commercio l’apparentamento residuo composto da CNA ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE DI FORLÌ- CESENA, CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO
FEDERIMPRESA CESENA, CONFARTIGIANATO DI FORLÌ
FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA
DI RIMINI, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE
FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI debba essere considerato per la sua rappresentanza residua, mentre le

organizzazioni CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DEL COMPRENSORIO CESENATE e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO
debbano essere considerate singolarmente;
Attestato che nel settore Turismo l’organizzazione imprenditoriale CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL
COMPRENSORIO CESENATE ha una rappresentatività inferiore ad un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Attestato che nel settore Turismo l’organizzazione imprenditoriale CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO ha una rappresentatività
inferiore ad un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Attestato altresì che nel settore Turismo le organizzazioni imprenditoriali CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DEL COMPRENSORIO CESENATE e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO
hanno una rappresentatività complessiva inferiore ad un quarto
di quella dell’intero apparentamento;
Ritenuto di conseguenza che nel settore Turismo l’apparentamento residuo composto da CNA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLÌ- CESENA, CNA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA, CONFARTIGIANATO DI
FORLÌ FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI
MANDAMENTALE CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE
RIMINI debba essere considerato per la sua rappresentanza
residua, mentre le organizzazioni CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE e
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO debbano essere considerate singolarmente;
Attestato che nel settore Servizi alle imprese l’organizzazione
imprenditoriale CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DEL COMPRENSORIO CESENATE ha una rappresentatività inferiore ad un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Attestato che nel settore Servizi alle imprese l’organizzazione imprenditoriale CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO ha una rappresentatività inferiore ad un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Attestato altresì che nel settore Servizi alle imprese le
organizzazioni imprenditoriali CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE
e CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM
FORLÌ E CIRCONDARIO hanno una rappresentatività complessiva inferiore ad un quarto di quella dell’intero apparentamento;
Ritenuto di conseguenza che nel settore Servizi alle imprese
l’apparentamento residuo composto da CNA ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE DI FORLÌ-CESENA, CNA ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA, CONFARTIGIANATO DI FORLI’
FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA
DI RIMINI, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE
FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI debba essere considerato per la sua rappresentanza residua, mentre le
organizzazioni CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
DEL COMPRENSORIO CESENATE e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E CIRCONDARIO
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debbano essere considerate singolarmente;
Rilevato di conseguenza il nuovo quadro di ripartizione dei
rappresentanti nel Consiglio Camerale con riferimento ai settori
Commercio, Turismo e Servizi alle imprese, nel numero determinato secondo i parametri e le modalità di computo di cui all’art.
9, del D.M. n. 156/2011 come esposto analiticamente nell’allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;
Rilevato che nel settore Commercio non sono mutati i soggetti ai quali spetta la designazione dei componenti il Consiglio,
anche con riferimento all’apparentamento considerato per la
rappresentatività residua e per le organizzazioni considerate singolarmente;
Rilevato che nel settore Turismo non sono mutati i soggetti
ai quali spetta la designazione dei componenti il Consiglio, anche
con riferimento all’apparentamento considerato per la rappresentatività residua e per le organizzazioni considerate singolarmente;
Rilevato che nel settore Servizi alle imprese non sono mutati i soggetti ai quali spetta la designazione dei componenti il
Consiglio, anche con riferimento all’apparentamento considerato
per la rappresentatività residua e per le organizzazioni considerate singolarmente;
Preso atto delle comunicazioni con le quali le sopra citate
organizzazioni e associazioni hanno provveduto ad indicare i nominativi dei componenti del Consiglio in oggetto, relativamente
ai seggi a ciascuna di esse assegnati e a trasmettere la documentazione prevista per l'accertamento sia dei requisiti personali di
cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 580/93 e all'art. 10, del
D.M. n. 156/2011, sia della disponibilità alla nomina e allo svolgimento dell'incarico, nonché dell'inesistenza delle cause ostative
di cui al comma 2, dello stesso articolo 13;
Viste in particolare:
Per il settore agricoltura
Raggruppamento A
Comunicazione di CIA ROMAGNA, COLDIRETTI FORLÌ-CESENA, COLDIRETTI RIMINI, CONFAGRICOLTURA
FORLÌ- CESENA E RIMINI (apparentate ai sensi dell'art. 4 del
D.M. 156/2011) per la designazione di n. 1 consigliere nella persona del signor Corsini Alessandro nato a Pavullo nel Frignano
(MO) il 16/4/1965;
Per il settore artigianato
Raggruppamento A
Comunicazione di CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
DI FORLÌ-CESENA, CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA
CESENA, CONFARTIGIANATO DI FORLI’, FEDERIMPRESE CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI,
CONFESERCENTI CESENA, CONFESERCENTI FORLI’,
CONFESERCENTI RIMINI (apparentate ai sensi dell'art. 4 del
D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 4 consiglieri nelle persone dei signori Mirco Galeazzi nato a Rimini (RN) il
22/5/1959, Alice Nasolini nata a Cesena il 12/11/1991, Francesco
Ferro nato a Cervia (RA) il 4/10/1973, PEDDUZZA DANIELA
nata a Nuoro il 19/5/1966;
Per il settore industria
Associazione A
Comunicazione di CONFINDUSTRIA ROMAGNA per la
designazione di n. 2 consiglieri nelle persone dei signori MAGALÌ PRATI nata a San Paolo (Brasile) il 15/10/1962, Vici Luca
nato a Milano (MI) il 9/9/1970;

Raggruppamento C
Comunicazione di CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
DI FORLÌ- CESENA, CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA,
CONFARTIGIANATO DI FORLÌ FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI (apparentate ai
sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 consigliere nella persona del signor Davide Ortalli nato
a Riccione (RN) il 31/7/1972;
Per il settore commercio
Raggruppamento A
Comunicazione di CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
DI FORLÌ- CESENA, CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA
CESENA, CONFARTIGIANATO DI FORLI’ FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI,
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI MANDAMENTALE
CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI (apparentate ai
sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 4 consiglieri nelle persone dei signori Nelida Magdalena
Mochnal nata a Almirante Brown (Argentina) il 24/5/1954, Giammaria Zanzini nato a Rimini il 26/12/1969, Giovanna Giusto nata
a Bari (BA) il 24/6/1963, Fabrizio Vagnini nato a Verucchio (RN)
il 6/9/1958;
Per il settore cooperazione
Raggruppamento A
Comunicazione di A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane – Agci Emilia-Romagna, Confcooperative
Romagna, Legacoop Romagna (apparentate ai sensi dell'art. 4
del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 consiglieri nella persona del signor Sassi Guido nato a Santa Sofia
(FC) il 4/9/1943;
Per il settore turismo
Raggruppamento B
Comunicazione di ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI BELLARIA IGEA MARINA, ASSOCIAZIONE
ALBERGATORI CATTOLICA, ASSOCIAZIONE ITALIANA
ALBERGATORI DI MISANO ADRIATICO, FEDERALBERGHI
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI RICCIONE,
FEDERALBERGHI ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI RIMINI (apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
n. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 consigliere
nella persona dei signori Rinaldis Patrizia nata a Milano (MI)
il 3/3/1961;
Raggruppamento C
Comunicazione di CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
DI FORLÌ- CESENA, CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI, CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA
CESENA, CONFARTIGIANATO DI FORLI’ FEDERIMPRESE, CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI,
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CONFESERCENTI MANDAMENTALE
CESENATE, CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE, CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI (apparentate ai
sensi dell'art. 4 del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 2 consiglieri nelle persone dei signori Albertini Fabrizio
nato a Cesena (FC) il 30/7/1970, Gaetano Callà nato a San Pietro di Caridà (RC) il 31/5/1950;
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Per il settore trasporti e spedizioni
Raggruppamento A
Comunicazione di Cna Associazione Territoriale di Forlì –
Cesena, Cna Associazione Provinciale di Rimini, Confartigianato
Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì – Federimprese,
Confartigianato della Provincia di Rimini, Confesercenti Forlì,
Confesercenti Rimini (apparentate ai sensi dell'art. 4 del D.M.
156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 consigliere nella persona del signor CAPRIOTTI GIANLUCA nato a Bellaria
Igea Marina (RN) il 7/2/1967;
Per il settore credito e assicurazioni
Raggruppamento A
Comunicazione di ABI, ANIA (apparentate ai sensi dell'art. 4
del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 consigliere nella persona del signor Mauro Fabbretti nato a Sant’Agata
Feltria (RN) il 8/2/1962;
Per il settore servizi alle imprese
Raggruppamento A
Comunicazione di Cna Associazione Territoriale di Forlì –
Cesena, Cna Associazione Provinciale di Rimini, Confartigianato
Federimpresa Cesena, Confartigianato di Forlì – Federimprese, Confartigianato della Provincia di Rimini, Confcommercio
- Imprese per l’Italia della Provincia di Rimini, Confesercenti
Mandamentale Cesenate, Confesercenti Provinciale Forlivese,
Confesercenti Provinciale Rimini (apparentate ai sensi dell'art.
4 del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 4 consiglieri nelle persone dei signori Lorenzo Falcioni nato a Rimini
(RN) il 30/1/1983, Carlo Battistini nato a Forlì (FC) il 17/3/1960,
Renata Mantovani nata a Bellaria Igea Marina (RN) il 18/4/1967,
Antonietta Bagioni nata a Forlì (FC) il 19/7/1964;
Per le organizzazioni sindacali dei lavoratori
Raggruppamento A
Comunicazione di Cdlt Cgil Forlì, Cisl Romagna, Cdlt Cgil
del Territorio di Cesena, Cgil Rimini, Camera Sindacale Provinciale Uil di Forlì, Cst Uil Cesena (apparentate ai sensi dell'art. 4
del D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 consigliere nella persona del sig. MARCELLO BORGHETTI nato a
CESENA (FC) il 5/1/1968;
Per le associazioni di tutela dei consumatori
Raggruppamento A
Comunicazione di FEDERCONSUMATORI Prov. di Forlì –
Cesena APS, ADICONSUM Romagna, FEDERCONSUMATORI
della Provincia di Rimini APS (apparentate ai sensi dell'art. 4 del
D.M. 156/2011) per la designazione congiunta di n. 1 consigliere nella persona del signor Milad Jubran Basir nato in Giordania
(EE) il 8/1/1960;
Vista la comunicazione con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e
Rimini ha provveduto ad indicare il nominativo del componente
del Consiglio camerale, relativamente al seggio assegnato al rappresentante dei Liberi Professionisti, nella persona della signora
Maria Teresa Bonanni, nata a Cesena (FC) il 9/4/1963;
Dato atto che tutte le designazioni sono pervenute nel rispetto dei termini previsti dall'art. 10 del D.M. n. 156/2011;
Verificato:
- il possesso, da parte dei suddetti designati, dei requisiti per
la nomina nonché l'assenza di cause ostative di cui all'art. 13 della
citata legge n. 580/93 e all'art. 10 del D.M. 156/2011, sulla base

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dagli interessati ai sensi dell’articolo 47, del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e conservate agli atti;
- che ai sensi dell’articolo unico comma 2 dello Statuto della
Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali
spettava di designare complessivamente più di due rappresentanti, hanno individuato almeno un terzo di rappresentanti di genere
diverso da quello degli altri;
Visto altresì il verbale delle riunioni del 06 maggio 2022,
del gruppo di lavoro istituito con determinazione n. 14282 del
9/11/2012, e successive modificazioni, del Direttore Generale
alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, con l'incarico di
attendere agli accertamenti istruttori e alle valutazioni preordinate all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 9, del D.M.
n. 156/2011;
Richiamato l'art. 13, comma 3, della legge 29 dicembre 1993
n. 580, il quale prevede la decadenza dalla carica di consigliere,
nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 o di sopravvenienza di una delle cause ostative di cui al comma 2, lettere d) e)
ed f), del citato art. 13;
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei componenti
il Consiglio della Camera di Commercio della Romagna – ForlìCesena e Rimini per un totale di n. 25 consiglieri;
Ritenuto altresì di disporre la notifica del presente atto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del D.M. n. 156/2011 a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di tutela
dei consumatori che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e al
Ministero dello Sviluppo Economico;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
a) di approvare il documento allegato 1 parte integrante del
presente provvedimento nel quale si rileva nei settori Commercio, Turismo e Servizi alle imprese la rappresentatività delle
singole organizzazioni apparentate che non sottoscrivendo le
designazioni presentate ricadono nella casistica prevista all’articolo 6, comma 1 lett. c), del D.M. n. 156/2011, e precisamente
delle organizzazioni CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE e CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLÌ E
CIRCONDARIO, ai fini della verifica dello scioglimento degli apparentamenti ovvero della conservazione della loro rappresentatività
residua;
b) di approvare il documento allegato 2 parte integrante del
presente provvedimento nel quale si rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito
dei settori Commercio, Turismo e Servizi alle imprese, a parziale modifica della rappresentatività rilevata con il proprio decreto
n. 22 del 4/3/2022;
c) di nominare per quanto espresso in premessa i componenti
del Consiglio della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini che risulta così composto:
Albertini Fabrizio
Bagioni Antonietta
Basir Milad Jubran
Battistini Carlo
Bonanni Maria Teresa
Borghetti Marcello
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Callà Gaetano
Capriotti Gianluca
Corsini Alessandro
Fabbretti Mauro
Falcioni Lorenzo
Ferro Francesco
Galeazzi Mirco
Giusto Giovanna
Mantovani Renata
Mochnal Nelida Magdalena
Nasolini Alice
Ortalli Davide
Pedduzza Daniela
Prati Magalì
Rinaldis Patrizia
Sassi Guido

Vagnini Fabrizio
Vici Luca
Zanzini Giammaria
d) che i suddetti componenti entrano in carica dalla data di
insediamento del Consiglio Camerale, stabilita dal Presidente della Giunta Regionale nell'atto di comunicazione di cui all'art. 10,
comma 4, del D.M. n. 156/2011;
e) di notificare il presente decreto a tutti gli interessati, alle
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di tutela dei consumatori che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di
Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e al Ministero dello Sviluppo Economico;
f) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini
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Allegato 1

Che rileva nei settori Commercio, Turismo e Servizi alle imprese la rappresentatività delle singole
organizzazioni apparentate che non sottoscrivendo le designazioni presentate ricadono nella
casistica prevista all’articolo 6 comma 1 lett. c) del DM 156/2011

i
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Romagna
in base alla legge n. 580/1993 e s.m.
SETTORE : COMMERCIO - SEGGI 4, DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLA PICCOLA IMPRESA

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (migliaia di euro)

51,19

1 CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA
584

557

1552

2614

2555

€ 19.578,49

€ 33.474,92

€ 62.107,74

€ 68.009,68

31.072,33 €

20.834,33 €

79.446,88 €

133.810,66 €

130.790,45 €

20,05%

1,87%

2,97%

5,12%

9,41%

8,98%

8,25%

19,97%

2,29%

1,53%

5,85%

9,85%

9,62%

9,50%

8,76%

19,81%

1,34%

2,86%

4,89%

9,08%

9,94%

8,15%

8,25%

19,97%

2,29%

1,53%

5,85%

9,85%

9,62%

10,91%

8,75%

8,85%

19,95%

1,95%

2,22%

5,43%

9,55%

9,54%

Organizzazioni / Apparentamenti:

2 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
318

407

€ 9.162,44

271.409,38 €

10,12%

8,15%

12,64%

Valore
Media di
aggiunto % rappresentatività

3 CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

184

607

€ 135.468,73

112.106,10 €

9,19%

8,96%

n. occupati diritto annuale
%
%

4 CONFARTIGIANATO DI FORLì FEDERIMPRESE

116

5302

€ 59.920,49

110.723,97 €

12,64%

13,54%

n. imprese %

5 CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

1244

2190

€ 64.979,56

9,40%

13,18%

Imprese

6 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

628

2163

171.742,45 €

13,90%

Totale diritto
Valore aggiunto in
Occupati annuo versato in
€
€

7 CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

570

€ 61.285,62

13,18%

8 CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE

3355

13,89%

583

179.062,62 €

9 CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

€ 95.027,78

9,33%

3498

8,68%

862

10,95%

10 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE

8,68%
€ 74.860,38

9,01%
2303

117.890,57 €
559

100%

11 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO

100%

€ 1.358.889,74

100%

€ 683.875,83

100%

26546

100%

6205

TOTALE A) APPARENTAMENTO

ii
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Romagna
in base alla legge n. 580/1993 e s.m.

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (migliaia di euro)

36,18

5 CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

4 CONFARTIGIANATO DI FORLì FEDERIMPRESE

3 CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

2 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

1 CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA

808

31

120

214

410

295

1817

4909

343

456

1173

2557

1446

11.240,85

28.696,07

71.625,10

1.705,10

9.759,59

16.331,57

35.253,90

24.785,86

117.982,98

18.813,60

65.739,06

177.607,62

12.409,74

16.498,08

42.439,14

92.512,26

52.316,28

13,38%

12,84%

3,55%

9,80%

23,91%

0,92%

3,55%

6,33%

12,13%

8,73%

4,23%

11,74%

16,63%

2,65%

9,26%

25,03%

1,75%

2,32%

5,98%

13,04%

7,37%

100%

4,97%

13,74%

13,09%

3,84%

9,81%

24,50%

0,58%

3,34%

5,59%

12,06%

8,48%

100%

4,23%

11,74%

16,63%

2,65%

9,26%

25,03%

1,75%

2,32%

5,98%

13,04%

100%

4,57%

12,65%

14,80%

3,17%

9,53%

24,62%

1,25%

2,88%

5,97%

12,57%

SETTORE : TURISMO - SEGGI 3
Organizzazioni / Apparentamenti:

6 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

331

520

38.279,28

83.322,54

4,85%

100%

7,99%

7 CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

120

3261

40.179,20

30.029,40

100%

Media di
rappresentatività

8 CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE

434

2303

14.519,33

€ 709.670,70

7,37%

9 CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

452

830

€ 292.375,85

Valore
aggiunto %

10 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE

164

19615

Totale diritto
Valore aggiunto
n. occupati
diritto
Imprese Occupati
n. imprese %
annuo versato in €
in €
%
annuale %

11 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLì E CIRCONDARIO

3379

TOTALE C) APPARENTAMENTO

iii
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Romagna
in base alla legge n. 580/1993 e s.m.
SETTORE : SERVIZI ALLE IMPRESE - SEGGI 4

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (migliaia di euro)

4 CONFARTIGIANATO DI FORLI' - FEDERIMPRESE

3 CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

2 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

1 CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA

135

176

323

339

436

577

743

708

1838

1969

1800

16.123,26

17.372,84

12.772,46

17.516,12

33.674,06

41.058,87

47.427,95

10.078,60

32.683,46

41.538,23

53.488,57

50.968,92

132.317,62

141.748,31

129.582,00

3,14%

6,70%

7,73%

6,33%

8,25%

15,14%

15,89%

20,43%

1,45%

4,71%

5,98%

7,70%

7,34%

19,05%

20,41%

18,66%

7,18%

4,11%

3,09%

7,14%

7,70%

5,66%

7,76%

14,92%

18,19%

21,01%

diritto
annuale %

7,78%

5,15%

1,45%

4,71%

5,98%

7,70%

7,34%

19,05%

20,41%

18,66%

Valore
aggiunto %

7,58%

4,89%

2,28%

5,81%

6,85%

6,85%

7,67%

17,04%

18,72%

19,69%

Media di
rappresentatività

71,99

5 CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

165

454

6.975,37

5,15%

Organizzazioni / Apparentamenti:

6 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

143

140

7,78%

Imprese

7 CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

67

5,15%

Totale diritto
Valore aggiunto
Occupati
annuo
n. imprese % n. occupati %
in €
versato in €

8 CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE

7,59%

2,61%

35.779,03

1,76%

100%

53.992,50

3,25%

100%

9.285,76

1,76%

100%

16.211,56

3,66%

100%

497

12.238,30

100%

750

7.336,85

€ 694.415,54

110

170

€ 225.755,10

162

10 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE

78

9646

9 CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

11 CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO

2134

TOTALE A) APPARENTAMENTO

iv
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Allegato 2
rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione
imprenditoriale nell’ambito dei settori Commercio, Turismo e Servizi alle
imprese, a parziale modifica della rappresentatività rilevata con il proprio
decreto n. 22 del 04/03/2022

I
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Romagna
in base alla legge n. 580/1993 e s.m.
SETTORE : COMMERCIO - SEGGI 4, DI CUI 1 IN RAPPRESENTANZA DELLA PICCOLA IMPRESA
Organizzazioni / Apparentamenti:
Dati dichiarati

Dati validati da CCIAA

Imprese

Occupati

Imprese

Totale diritto
Occupati annuo versato in
€

A1

CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA

591

2555

557

2555

€ 68.009,68

A2

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

684

2614

584

2614

€ 62.107,74

A3

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

357

1552

318

1552

€ 33.474,92

A4

CONFARTIGIANATO DI FORLì FEDERIMPRESE

188

407

184

407

€ 19.578,49

A5

CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

168

607

116

607

€ 9.162,44

A6

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

1250

5302

1244

5302

€ 135.468,73

A7

CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

643

2190

628

2190

€ 59.920,49

A8

CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE

579

2163

570

2163

€ 64.979,56

A9

CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI
TOTALE A) APPARENTAMENTO

612

3355

583

3355

€ 61.285,62

5072

20745

4784

20745

€ 513.987,67

B1

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE

892

3498

862

3498

€ 95.027,78

C1

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO

568

2303

559

2303

€ 74.860,38

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (migliaia di euro)

n. imprese

n. occupati

51,19

Valore aggiunto

diritto annuale in €

A
B
C

4784

20745

€ 1.061.936,55

€ 513.987,67

862

3498

€ 179.062,62

€ 95.027,78

559

2303

€ 117.890,57

€ 74.860,38

TOTALE

6205

26546

€ 1.358.889,74

€ 683.875,83

Valori %
n. imprese

n. occupati

Valore aggiunto

diritto annuale in €

A
B
C

77,10
13,89
9,01

78,15
13,18
8,68

78,15
13,18
8,68

75,16
13,90
10,95

TOTALE

100,00

100,00

100,00

100,00

Media di
rappresentatività

77,14
13,54
9,33

100,00

Attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali o
loro apparentamenti
(co. 3 art. 9 D.M. n.156/11)
Numero
Seggi
1
2
3
4

Calcolo quozienti
A
B
77,14
13,54
38,57
6,77
25,71
4,51
19,28
3,38
4 Seggi, di
cui 1 in
rappresent
anza della
piccola
impresa

C
9,33
4,66
3,11
2,33

Graduatoria
quozienti
77,14
38,57
25,71
19,28

III

85
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Romagna
in base alla legge n. 580/1993 e s.m.
SETTORE : COMMERCIO - RAPPRESENTANZA DELLA PICCOLA IMPRESA
Organizzazioni / Apparentamenti:
Dati dichiarati

Dati validati da CCIAA

Imprese

Occupati

Imprese

Occupati

Totale diritto
annuo versato in

A1

CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA

0

0

0

0

0

A2

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

0

0

0

0

0

A3

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

0

0

0

0

0

A4

CONFARTIGIANATO DI FORLì FEDERIMPRESE

0

0

0

0

0

A5

CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

0

0

0

0

0

A6

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

749

1402

748

1402

34.812,52

A7

CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

0

0

0

0

0,00

A8

CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE

303

554

301

554

15.468,97

A9

CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

333

646

319

646

14.200,73

1385

2602

1368

2602

€ 64.482,22

TOTALE A) APPARENTAMENTO
B1

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE

499

666

493

666

23.429,96

C1

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO

339

607

335

607

15.385,56

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (migliaia di euro)

51,19

A
B
C

1368

2602

€ 133.196,38

diritto annuale in
€
€ 64.482,22

493

666

€ 34.092,54

€ 23.429,96

335

607

€ 31.072,33

€ 15.385,56

TOTALE

2196

3875

€ 198.361,25

€ 103.297,74

n. imprese

n. occupati Valore aggiunto

Valori %
n. imprese

n. occupati Valore aggiunto

diritto annuale in
€

Media di
rappresentatività

64,75
19,88
15,37
100,00

A
B
C

62,30
22,45
15,26

67,15
17,19
15,66

67,15
17,19
15,66

62,42
22,68
14,89

TOTALE

100,00

100,00

100,00

100,00

Attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali o loro
apparentamenti (co. 3 art. 9 D.M. n.156/11)
Numero
Seggi
1

Calcolo quozienti
A
B
64,75
19,88
RAPP P I

C
15,37

Graduatoria
quozienti
64,75

IV
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Romagna
in base alla legge n. 580/1993 e s.m.
SETTORE : TURISMO - SEGGI 3
Organizzazioni / Apparentamenti:
Dati dichiarati
Imprese Occupati
A1

ADAC CESENATICO
TOTALE A)

Dati validati da CCIAA
Totale diritto
Imprese Occupati
annuo versato in

279

899

241

899

24.165,27

279

899

241

899

€ 24.165,27

B1

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI BELLARIA IGEA MARINA

192

450

192

450

22.141,20

B2

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CATTOLICA

139

950

138

950

18.988,28

B3

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI MISANO ADRIATICO

81

673

80

673

10.238,24

B4

FEDERALBERGHI ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI RICCIONE

269

1516

265

1516

36.396,96

B5

FEDERALBERGHI ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI RIMINI

578

3850

568

3850

65.705,12

1259

7439

1243

7439

€ 153.469,80

TOTALE B) APPARENTAMENTO
C1

CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA

311

1446

295

1446

24.785,86

C2

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

421

2557

410

2557

35.253,90

C3

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA

239

1173

214

1173

16.331,57

C4

CONFARTIGIANATO DI FORLì FEDERIMPRESE

130

456

120

456

9.759,59

C5

CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

58

343

31

343

1.705,10

C6

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

865

4909

808

4909

71.625,10

C7

CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

348

1817

331

1817

28.696,07

C8

CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE

133

520

120

520

11.240,85

C9

CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

454

3261

434

3261

38.279,28

2959

16482

2763

16482

€ 237.677,32

475

2303

452

2303

40.179,20

475

2303

452

2303

€ 40.179,20

173

830

164

830

14.519,33

173

830

164

830

€ 14.519,33

TOTALE C) APPARENTAMENTO
D1

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE
TOTALE A)

E1

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLì E CIRCONDARIO
TOTALE A)

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (migliaia di euro)

n. imprese

n. occupati

A
B
C
D
E

241
1243
2763
452
164

899
7439
16482
2303
830

TOTALE

4863

27953

36,18

Valore aggiunto

€ 32.525,82
€ 269.143,02
€ 596.318,76
€ 83.322,54
€ 30.029,40
€ 1.011.339,54
Valori %

n. imprese

A
B
C
D
E

TOTALE

4,96
25,56
56,82
9,29
3,37

100,00

n. occupati

3,22
26,61
58,96
8,24
2,97

100,00

diritto annuale
in €

€ 24.165,27
€ 153.469,80
€ 237.677,32
€ 40.179,20
€ 14.519,33
€ 470.010,92

Valore aggiunto

diritto annuale
in €

Media di
rappresentatività

3,22
26,61
58,96
8,24
2,97

5,14
32,65
50,57
8,55
3,09

4,13
27,86
56,33
8,58
3,10

100,00

100,00

100,00

V
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Attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali o loro apparentamenti (co. 3 art. 9
D.M. n. 156/2011)
Numero
Seggi
1
2
3

A
4,13
2,07
1,38

B
27,86
13,93
9,29
1 Seggio

Calcolo quozienti
C
56,33
28,16
18,78
2 Seggi

D
8,58
4,29
2,86

E
3,10
1,55
1,03

Graduatoria
quozienti
56,33
28,16
27,86

VI
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VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (migliaia di euro)

n. imprese

n. occupati

71,99

Valore aggiunto

diritto annuale in
€

A
B
C

1894

8726

€ 628.184,74

€ 202.206,69

162

750

€ 53.992,50

€ 16.211,56

78

170

€ 12.238,30

€ 7.336,85

TOTALE

2134

9646

€ 694.415,54

€ 225.755,10

Valori %
n. imprese

n. occupati

Valore aggiunto

A
B
C

88,75
7,59
3,66

90,46
7,78
1,76

90,46
7,78
1,76

TOTALE

100,00

100,00

100,00

diritto annuale in
€

89,57
7,18
3,25

100,00

Media di
rappresentatività

89,81
7,58
2,61
100,00

Attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali o
loro apparentamenti (co. 3 art. 9 D.M. n. 156/2011)
Numero
Seggi
1
2
3
4

Calcolo quozienti
A
B
89,81
7,58
44,91
3,79
29,94
2,53
22,45
1,90
4 Seggi

C
2,61
1,30
0,87
0,65

Graduatoria
quozienti
89,81
44,91
29,94
22,45

VII
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Riepilogo per settore
Settore

Seggi da
attribuire

Organizzazioni e/o apparentamenti
Raggruppamento A

N. seggi
4

CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA
CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA
CONFARTIGIANATO DI FORLì FEDERIMPRESE
CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Commercio

4

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI
CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE
CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE
CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

Organizzazione B

0

Organizzazione C

0

Organizzazione A

0

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO
ADAC CESENATICO

Raggruppamento B

1

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI BELLARIA IGEA MARINA
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CATTOLICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI MISANO ADRIATICO
FEDERALBERGHI ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI RICCIONE
FEDERALBERGHI ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DI RIMINI

Raggruppamento C

2

CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA

Turismo

3

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA
CONFARTIGIANATO DI FORLì FEDERIMPRESE
CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI
CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE
CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE
CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

Organizzazione D

0

Organizzazione E

0

Raggruppamento A

4

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLì E CIRCONDARIO

CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI FORLI'- CESENA
CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA
CONFARTIGIANATO DI FORLI' - FEDERIMPRESE
CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Servizi alle Imprese

4

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI
CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

CONFESERCENTI PROVINCIALE FORLIVESE
CONFESERCENTI PROVINCIALE RIMINI

Organizzazione B

0

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DEL COMPRENSORIO CESENATE

Organizzazione C

0

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO

VIII
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 2 MAGGIO 2022, N. 282
Conferimento di un incarico di consulenza da rendere in forma di collaborazione presso il Gruppo "Europa Verde"
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di conferire al Sig. Silvestro Ramunno, iscritto all’Albo
dell’ordine dei giornalisti, l’incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di collaborazione, ad oggetto “Supporto
professionale per lo svolgimento e la gestione delle attività di informazione e delle relazioni comunicative interne ed esterne”, per
un compenso lordo complessivo di euro 12.000,00;
2) di stabilire che l’incarico in parola:
- avrà decorrenza, previa sottoscrizione, dalla data indicata
nel contratto, approvato secondo lo schema appendice 4 dell’allegato a) alla delibera 72/2020 e fino al 31/12/2022 o all’eventuale
precedente data di cessazione dell’incarico conferito dalla Titolare che ne ha fatto richiesta;
- nel caso in cui venisse meno la condizione di fiduciarietà
politica potrà essere anticipatamente risolto su richiesta motivata
da parte della Titolare di riferimento in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia;
3) di imputare la spesa dovuta al compenso lordo riconosciuto al Sig. Silvestro Ramunno sul bilancio finanziario gestionale
2022-2024, anno di previsione 2022, nel modo seguente:
- compenso di euro 10.728,00 sul capitolo U10219 “Spese
per il personale aggiuntivo a supporto delle strutture speciali”,
impegno n. 3022000443;
cod. IV livello 1.03.02.12.000 “Lavoro flessibile, quota LSU
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 9 MAGGIO
2022, N. 8750
Centro di PMA "Extra Omnes - Medicina e Salute riproduttiva" di Cattolica (RN). Conferma con raccomandazioni
dell'autorizzazione regionale per le attività di PMA di I e II
livello a seguito della verifica biennale prevista dal D.Lgs
191/2007
IL DIRETTORE
Visti:
- l’art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale le Regioni determinano le modalità per il
rilascio della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e
sociosanitaria;
- l'art. 10 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 "Norma in materia
di procreazione medicalmente assistita", con cui si prevede che
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture,
le caratteristiche del personale, i criteri per lo svolgimento dei

e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale”,
cod. V livello 1.03.02.12.003 “Collaborazioni coordinate e
a progetto”;
- sul capitolo U10220 “Spese per oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori parasubordinati strutture speciali”
- contributi previdenziali di euro 1.218,00, incremento impegno n. 3022000157;
- contributi assistenziali (infortuni) di euro 54,00, incremento impegno n. 3022000158;
cod. IV livello 1.01.02.01.000 “Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente”,
cod. V livello 1.01.02.01.001 “Contributi obbligatori per il
personale”;
4) di provvedere:
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;
- alla trasmissione del presente provvedimento alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Dipartimento
della Funzione Pubblica;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto
di lavoro autonomo al Centro per l'Impiego competente;
- alla liquidazione del compenso pattuito con emissione del
cedolino stipendi e con i tempi e le modalità stabiliti dall’art. 3
del contratto;
5) di dare atto che si provvederà ad adeguare gli impegni di
spesa nel caso in cui le aliquote contributive ed assicurative subiranno variazioni a seguito di nuove disposizioni normative;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e del
par. 15 della “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi
di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
Anno 2022”, approvata con determina n. 80/2022.
Il Direttore Generale
Leonardo Draghetti
controlli e i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- il D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza
per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti
e cellule umani”, in cui vengano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti; tale
decreto all’art. 7 prevede che i Centri di PMA siano assoggettati
a verifiche biennali volte a valutare la permanenza di tali requisiti;
- il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/
CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
Richiamati:
- l’art. 23, comma 2, della L.R. 6 novembre 2019, n. 22:
“Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della
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L.R. n. 34 del 1998 e modifiche alle L.R. n. 2 del 2003, n. 29 del
2004 e n. 4 del 2008”, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della L.R.
19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, "Applicazione della L. 34/98 in materia di
autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro
normativo nazionale";
- n. 927/2013, "Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012. Prime indicazioni
operative per la gestione di reazioni ed eventi avversi gravi nelle strutture sanitarie di cui alla L. 40/04";
- n. 1487/2014, "Recepimento del documento della conferenza delle Regioni e delle Province autonome 14/109/CR02/C7SAN
del 4/9/2014 in materia di fecondazione eterologa. Conseguenti
determinazioni regionali sui criteri di accesso alle procedure di
Procedure Medicalmente Assistita (PMA) di tipo eterologo e sui requisiti autorizzativi dei Centri che svolgono attività di PMA
nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 853/2015, "Recepimento dell'Accordo sancito in conferenza Stato Regioni il 25 marzo 2015. Indicazioni operative per
la gestione dei rapporti con i Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) in materia di autorizzazione regionale";
Preso atto che, al punto 4 del l'allegato parte integrante n. 2
della suddetta delibera n. 853/2015, vengono definite le procedure di verifica biennali per conferma/revoca dell’autorizzazione
regionale;
Considerato che le suddette procedure prevedono che:
- l’autorizzazione regionale non abbia scadenza ma sia assoggettata a verifiche biennali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
191/2007;
- venga dato mandato all'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR), funzione accreditamento (ora Organismo
Tecnicamente Accreditante - OTA - dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale), di verificare il mantenimento di tali requisiti,
sia tramite istruttoria su base documentale sia tramite verifica sul
campo a campione, secondo criteri e modalità di selezione del
campione stesso che vengono rese note anticipatamente a tutti i
soggetti interessati;
Valutato che, con nota Prot. PG/2018/0660038 del 31.10.2018,
questa Direzione ha comunicato ai Centri di PMA l’inizio delle
verifiche biennali ed ha individuato i criteri con cui viene selezionato il campione di Centri di PMA che sarà assoggettato a
verifiche sul campo da parte dell’OTA;
Considerato che, con nota NP/2018/30056 del 10/12/2018,
il responsabile del procedimento ha dato mandato all’Agenzia
Sanitaria e Sociale regionale – Funzione Accreditamento (ora
OTA) di effettuare le verifiche biennali del possesso dei requisiti organizzativi strutturali e tecnologici dei Centri di PMA per la
conferma delle autorizzazioni già concesse, secondo le indicazioni della nota sopracitata;
Preso atto che con nota Prot. 14/07/2021.0657137.I il responsabile del procedimento ha dato mandato all’OTA di effettuare la
verifica biennale del Centro di PMA “Extra Omnes - Medicina e
salute riproduttiva”, sito in Via Gallinelli n.8, a Cattolica (RN);
Considerato che la struttura denominata “Extra Omnes
- Medicina e salute riproduttiva”, autorizzata alle attività di
PMA con determinazione n.11476/2018, non rientra nei criteri

di selezione per le visite di verifica sul campo della nota Prot.
PG/2018/0660038 sopracitata e pertanto è stata sottoposta ad una
verifica di tipo documentale del possesso dei requisiti per la conferma dell’autorizzazione regionale per le strutture di PMA;
Preso atto che, con la relazione motivata in ordine alla conferma dell'autorizzazione regionale del Centro di PMA denominato
“Extra Omnes - Medicina e salute riproduttiva”, sito in Via Gallinelli n.8, a Cattolica (RN), redatta dall’OTA, trasmessa con nota
prot. 21/04/2022.0393189.I, conservata agli atti del Settore Assistenza Territoriale, è stata espressa una valutazione favorevole
alla conferma dell'autorizzazione regionale del Centro di PMA
di cui trattasi, per le attività di PMA di I, e II livello, con le seguenti raccomandazioni:
- tutte le importazioni di materiale eterologo devono avere la
codifica SEC, come previsto dal D.Lgs. n. 256 del 16/12/2016;
- i controlli sulle superfici devono essere eseguiti anche sul
pavimento della zona filtro;
- i ricambi di aria nei locali di grado D (quindi anche nella zona filtro) devono essere almeno pari a 10, per consentire il
mantenimento degli standard di pulizia, come indicato nella norma ISO 14644 in vigore;
Richiamato:
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la delibera n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476
del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la delibera n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L.
n. 80/2021”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate infine:
- la delibera n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
n. 6248 del 1 aprile 2022 con cui si conferisce l’incarico di
Responsabile del Settore Assistenza Territoriale della Direzione
Generale Cura della persona, Salute e Welfare;
- la determinazione n. 20945 del 21/11/2020 concernente
“Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, al
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2. l’autorizzazione regionale di cui al punto 1 non ha scadenza, ma è assoggettata, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 191/2007, a

verifiche biennali, anche a campione, volte a valutare la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
3. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di
cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione
ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto
alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto strutturale, tecnologico ed organizzativo;
4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3
del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Generale
Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

-

DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro,
“gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria
deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di
cui al punto 4) della propria deliberazione n. 218/2005, fino
all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni”;

-

DGR n. 1110/2014 del 14 luglio 2014 avente per oggetto:
“Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali ai sensi dell’art.1, comma 796, lettera
T) Legge n. 296/2006”;

-

DGR n. 589 del 23 aprile 2018 avente per oggetto: ”Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli
stabilimenti termali: Aggiornamento della Delibera di Giunta
Regionale n. 1110/2014”, con la quale si stabilisce il passaggio di competenze dalla Giunta regionale alla Direzione
Generale “Cura della persona, salute e welfare” relativamente
all’adozione di atti di accreditamento delle Aziende termali”.

-

Dgr n. 917 del 21 giugno 2021 avente per oggetto: “Applicazione delibera di giunta regionale n. 638/1997: monitoraggio
stabilimenti termali accreditati nella regione Emilia-Romagna”, con la quale si stabilisce di procedere ad un monitoraggio
degli stabilimenti accreditati che non hanno mai richiesto ampliamenti e non sono stati quindi oggetto di ulteriori verifiche
successivamente al Decreto assessorile del primo accreditamento, al fine di verificare se i requisiti previsti nella propria
deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 sono ancora presenti negli stabilimenti stessi.

Centro di PMA “Extra Omnes - Medicina e salute riproduttiva”, sito in Via Gallinelli n.8, a Cattolica (RN), l’autorizzazione
regionale per le attività di PMA di I/II livello con le seguenti raccomandazioni:
- tutte le importazioni di materiale eterologo devono avere la
codifica SEC, come previsto dal D.Lgs. n. 256 del 16/12/2016;
- i controlli sulle superfici devono essere eseguiti anche sul
pavimento della zona filtro;
- i ricambi di aria nei locali di grado D (quindi anche nella zona filtro) devono essere almeno pari a 10, per consentire il
mantenimento degli standard di pulizia, come indicato nella norma ISO 14644 in vigore;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 11 MAGGIO
2022, N. 8961
Verifica accreditamento termale - Stabilimento Terme di
Sant’Agnese
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza
sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza”, che prevedono, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli
di prestazioni idrotermali;
- la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono
erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle
aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;
Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per
l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:
- DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra
l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”,
ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4”
(sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
- Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i
criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti
erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto:
“Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali
dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni
dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;

Richiamato, inoltre, il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo
della già citata deliberazione n. 638/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli
stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per
l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;
Tenuto conto che con determinazione del Direttore Generale
Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/1/2020,
si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di
Giunta regionale n.638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei
requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;
Preso atto che lo Stabilimento termale “Terme di Sant’Agne-
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se”, sito in piazzetta Terme, 5 – Bagno di Romagna (FC), risulta
accreditato con Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 02/1999 per
le seguenti prestazioni termali e relativo livello attribuito:
C o d i c e Prestazioni termali erogate in
Livello
prestazioni accreditamento Decreto Assessore
attribuito
termali alla Sanità n. 2/1999
89.90.1
Fanghi con bagni
1S
89.90.2
Fanghi con bagni terapeutici
1S
89.90.3
Bagni per malattie artroreumatiche
1S
89.90.5
Bagni ozonizzati (solo Inail)
1S
89.91.1
Stufe o grotte
1S
89.91.2
Cure inalatorie
1S
89.92.1
Irrigazioni vaginali
Unico
Cure idropiniche per malattie
89.92.5
1S
dell’apparato gastroenterico
89.93.2
Ciclo della sordità rinogena
Unico
Ciclo di cura integrato della ventila89.93.3
1S
zione polmonare controllata
Ciclo di cura dei postumi di flebopa89.94.1
Unico
tie di tipo cronico (con esami)
Ciclo di cura dei postumi di flebo89.94.5
Unico
patie di tipo cronico (senza esami)
Ciclo di ventilazioni polmonari con89.93.4
Unico
trollate (solo INAIL)
Ciclo di cura per riabilitazione mo89.94.2
Unico
toria (solo INAIL)
Ciclo di cure per la riabilitazione del89.94.3
Unico
la funzione respiratoria (solo INAIL)
89.94.4
Idromassoterapia (solo Inps e Inail)
1S
Preso atto dell’autorizzazione all’esercizio dello Stabilimento termale denominato “Terme di Sant’Agnese” sito in piazzetta
Terme, 5 - Bagno di Romagna (FC), n. 9453 del 28/5/2007 rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna;
Dato atto dei risultati positivi delle verifiche dei requisiti
autocertificati ai fini dell’esercizio in regime di accreditamento
effettuate in data 27 aprile 2022 dal Gruppo di Valutazione presso
lo Stabilimento termale “Terme di Sant’Agnese”, sito in piazzetta Terme, 5 – Bagno di Romagna (FC) e del parere favorevole,
espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta
(Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione.
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011
e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto che si debba provvedere all’adozione
dell’atto di cui trattasi;
Richiamati:
-

il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476
del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017;

-

la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al pia-

no integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del
D.L. n. 80/2021”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la DGR n. 324 del 7 marzo 2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del
personale”;
- la DGR n. 325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale”;
- la DGR n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di
Agenzia”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. per le motivazioni espresse in premessa, di confermare al
relativo livello tariffario (vedasi tabella punteggi di seguito) allo stabilimento termale “Terme di Sant’Agnese” sito
in piazzetta Terme, 5 - Bagno di Romagna (FC), in regime
di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, le seguenti prestazioni termali:
Prestazioni termali erogate in
Codice
Livello
prestazioni accreditamento Decreto Assessore
attribuito
alla Sanità n. 2/1999
termali
89.90.1
Fanghi con bagni
1S
89.90.2
Fanghi con bagni terapeutici
1S
Bagni per malattie artroreumati89.90.3
1S
che
89.90.5
Bagni ozonizzati (solo Inail)
1S
89.91.1
Stufe o grotte
1S
89.91.2
Cure inalatorie
1S
89.92.1
Irrigazioni vaginali
Unico
Cure idropiniche per malattie
89.92.5
1S
dell’apparato gastroenterico
89.93.2
Ciclo della sordità rinogena
Unico
Ciclo di cura integrato della venti89.93.3
1S
lazione polmonare controllata
Ciclo di cura dei postumi di flebo89.94.1
Unico
patie di tipo cronico (con esami)
Ciclo di cura dei postumi di flebo89.94.5
Unico
patie di tipo cronico (senza esami)
Ciclo di ventilazioni polmonari
89.93.4
Unico
controllate (solo INAIL)
Ciclo di cura per riabilitazione
89.94.2
Unico
motoria (solo INAIL)
Ciclo di cure per la riabilitazione
89.94.3
della funzione respiratoria (solo
Unico
INAIL)
Idromassoterapia (solo Inps e
1S
89.94.4
Inail)
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3. che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per
l’accreditamento comporta la revoca, per lo Stabilimento termale interessato, dell’accreditamento stesso;
4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE
COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE 4 MAGGIO 2022, N. 1486.
DGR 452/2022 - Convenzione triennale con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. Approvazione del
quadro economico dei contributi di POA 2022 - 1° stralcio,
relativo alle organizzazioni di volontariato regionali e settoriali convenzionate, per lo svolgimento delle attività ordinarie
e programmate nonché per la gestione della colonna mobile.
Assegnazione contributi e assunzione impegno di spesa
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che nell’ambito delle attività di protezione civile la
Regione riconosce il Volontariato come espressione di solidarietà
sociale e si impegna a favorirne l’autonoma formazione nonché
ad agevolarne l’impiego e lo sviluppo anche attraverso l’erogazione di contributi a favore di Associazioni ed Organizzazioni di
Volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei
mezzi, al miglioramento della preparazione tecnica, alla formazione del volontariato ed alle azioni volte all’informazione alla
cittadinanza, subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione conforme alle direttive legislative;
Visti:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15
marzo 1997, n.59", e, in particolare, l'articolo 108 comma 7 che
conferisce alle regioni la funzione relativa agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare
le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, e, in
particolare l’art.5, commi 4 e 4-bis, che specifica il ruolo del concorso regionale nell’attività di protezione civile legata a scenari
di evento di livello nazionale;
- la legge 21 novembre 2000, n.353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare, l’articolo 7,
che disciplina le modalità con le quali le regioni possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato per le proprie iniziative
in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, e
l’art.12, che stabilisce, a questo scopo, un finanziamento annuo
da ripartire tra le regioni e le province autonome;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, nr. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- il D. Lgs. n. 4/2020 recante “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3
del D.Lgs. n. 33/2013;
6. che la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Generale
Luca Baldino
Visti, inoltre:
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia
regionale di protezione civile” Istituzione dell’Agenzia di Protezione civile” ed in particolare l’art. 20) che sancisce che l’Agenzia
Regionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di
autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile e provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di tutte
le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla medesima legge;
- la L.R. n. 13/2015 rubricata “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. in particolare
l’art. 19 comma 3 con il quale dispone che L’Agenzia regionale di Protezione Civile istituita con la succitata L.R. n. 1/2005 è
rinominata “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile” ed esercita le funzioni attribuitele dalla legge
in parola, comprese quelle attribuite alle province, articolandole in sezioni territoriali”, di seguito indicata come “Agenzia”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del
18 novembre 2010 di emanazione del Regolamento n. 1 del 25
novembre 2010 “Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell’Emilia– Romagna”;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile
2012 e successive direttive con le quali, d’intesa con le Regioni
e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile,
con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico, definisce le modalità della sorveglianza
sanitaria per i Volontari di protezione civile e vengono condivisi
gli indirizzi comuni sugli scenari di rischio di protezione civile, i
compiti dei volontari, il controllo sanitario di base e la formazione;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
novembre 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio
2013) concernente “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di
protezione civile” che fornisce indicazioni in merito a:
- valorizzazione della partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile;
- promozione di una piena assunzione di responsabilità anche
organizzativa e amministrativa – per quanto di loro competenza – da parte delle Regioni e degli Enti locali;
- semplificazione delle procedure di applicazione dei benefici
di legge (attualmente artt. 39 e 40 del D.Lgs.1/2018);
- integrazione del sistema nazionale e i sistemi regionali di
riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato, nonché istituzione dell'elenco nazionale delle
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile costituito dalla sommatoria degli elenchi, albi o registri istituiti dalle
Regioni, (detti “elenchi territoriali del volontariato di Prote-
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zione Civile”) e dell'elenco istituito presso il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, (detto “elenco centrale del
volontariato di Protezione Civile”);
- la DGR n. 1071 del 2/8/2013 “Approvazione delle modalità per la gestione dell’elenco regionale del volontariato di
Protezione Civile”;
- la DGR n. 1193 del 21/7/2014 “Approvazione degli standard
minimi per la formazione del Volontariato di protezione civile in
materia di sicurezza e comportamenti di autotutela”;
- la DD n. 890 del 31/10/2014 “Elenco Territoriale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna – Accertamento alla data del 31 Ottobre 2014
e pubblicazione”;
- la DD 383 del 6/5/2015 “Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della regione
Emilia-Romagna - adozione ed avvio del Sistema Territoriale
delle Associazioni Regionali di Protezione civile (STARP)”;
- la DGR n. 1008 del 28/6/2016 “Primi adeguamenti della
DGR n.1071 del 2 agosto 2013 alla legge regionale n.13 del 30
luglio 2015 in tema di modalità di gestione dell’elenco regionale del volontariato di Protezione Civile”;
- la Determina Dirigenziale 2249/2021 del 30/6/2021 “approvazione delle indicazioni operative per l’istruttoria dei piani
operativi annuali (POA) attuativi delle Convenzioni con il Volontariato di Protezione Civile;
Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la
precitata L.R. n. 13/2015 occorre richiamare:
- la DGR n. 1769 del 11/12/2006 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione e
contabilità dell’Agenzia e successive modifiche ed integrazioni
approvate con proprie deliberazioni n. 839/2013 e n.1023/2015;
- la DGR n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015” e la DGR
n. 1107 dell’11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle
Strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015” con le quali, nell’ambito della normativa
adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., la Giunta
Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016 e
01/08/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
Viste:
- la D.G.R. n. 324 del 7/3/2022 “ Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;
- la D.G.R. n.325 del 7/3/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale”;
- la D.G.R. n. 426 il 21/3/2022 "Organizzazione dell'ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai
direttori di agenzia";
- la DD n. 1049 del 25/3/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle Posizioni
Organizzative”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 452 del
28 marzo 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione - Quadro pluriennale finalizzato a:
- regolamentare i rapporti fra la Regione Emilia-Romagna e
le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- perseguire la realizzazione delle iniziative di sostegno e
supporto alla crescita delle Organizzazioni di Volontariato, sotto
il profilo tecnico-operativo negli ambiti richiamati dalla normativa statale e regionale citata;
- consentire una razionale allocazione delle risorse finanziarie
disponibili da destinare all’efficace potenziamento delle capacità, efficienza e prontezza di intervento delle strutture operative
presenti nel territorio regionale;
Dato atto che, sulla base dello schema di convenzione–quadro approvato, sono state sottoscritte singole convenzioni con le
Organizzazioni di Volontariato fra cui le Organizzazioni “regionali” e settoriali” di seguito elencate:
ACRONIMO
(o nome breve)

Nome esteso

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Emilia-Romagna
Associazione Alpini dell’EmiB
ANA-RER
lia-Romagna di Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale Alpini
Coordinamento Regionale ProtezioC
ANC-RER
ne Civile Associazione Nazionale
Carabinieri Emilia-Romagna
Associazione Nazionale Pubbliche
D
ANPAs-RER
Assistenze Emilia-Romagna
Croce Rossa Italiana – Comitato reE
CRI-RER
gionale dell’ Emilia-Romagna
Centro Servizi Regionale VolontariaF
Centro Servizi
to Protezione Civile)ONLUS
Federazione regionale raggruppaG
FEDERGEV
menti Guardie Ecologiche Volontarie
– Emilia-Romagna
Associazione Geologi Emilia-RomaH
Geo-Pro-Civ
gna per la Protezione Civile
Ingegneri Liberi Professionisti per la
I
Pro-Ing
Protezione Civile
L
SAER
Soccorso Alpino Emilia-Romagna
ed è in attesa di sottoscrizione la convenzione con l’OdV:
A

AGESCI-RER

Associazione Geometri Volontari
Emilia-Romagna
Richiamati in particolare i seguenti punti della suddetta convenzione - quadro:
Associazione Geometri

- (Art.1 – Finalità ed oggetto): gestione della convenzione attraverso la predisposizione ed attuazione di un Programma
Operativo Annuale (POA) che verrà redatto tramite specifiche Determinazioni Dirigenziali, sulla base delle disponibilità di bilancio
relative ai fondi da destinare al Volontariato in qualità di contributi
- (Art.2 – Contenuti e articolazioni in misure finanziabili del
Programma Operativo Annuale):
-

Misura A Gestione delle attività del Volontariato;

-

Misura B Attività formative e informative;

-

Misura C Gestione e potenziamento di attrezzature e mezzi

96
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

della Colonna Mobile Regionale;
- (Art.3 - Modalità per la presentazione, approvazione ed attuazione del Programma Operativo Annuale);
- (Art.4 - Oneri a carico dell’Organizzazione);
- (Art.5 - Oneri a cario della Regione) in cui vengono indicati, in particolare le modalità di erogazione delle risorse;
Acquisite agli atti del “Settore Coordinamento Tecnico Sicurezza territoriale e Protezione Civile” le proposte di “POA 2022”,
presentate dalle Organizzazioni di Volontariato regionali e settoriali di seguito indicate:
1. AGESCI–RER: Prot. 27/12/2021.0069967.E;
2. ANA-RER: Prot. 12/04/2022.0019582.E;
3. ANC-RER: Prot. 20/12/2021.0068837.E;
4. ANPAs-RER: Prot. 05/04/2022.0018437.E;
5. Centro Servizi: Prot. 05/04/2022.0018434.E;
6. CRI-RER: Prot. 05/04/2022.0018435.E;
7. FEDERGEV: Prot. 05/04/2022.0018433.E;
8. Geo-Pro-Civ: Prot. 05/04/2022.0018439.E;
9. Pro-Ing: Prot. 28/03/2022.0016685.E;
10. SAER: Prot. 21/12/2021.0069377.E;
11. Associazione Geometri: 12/04/2022.0019583.E;
le cui richieste finanziarie per l’annualità 2022, complessivamente ammontanti ad €1.268.950,88, sono contenute nella
Colonna “RICHIESTO” dei quadri economici dei singoli POA
allegati al presente atto (da A ad L) quali parti integranti e sostanziali;
Dato atto, in particolare che le suddette proposte di POA per
l’anno 2022 sono state:
- compilate e presentate dalle OdV, attraverso la piattaforma
informatica STARP – modulo “presentazione POA 2022”, dell’Agenzia Regionale, comprensive delle necessarie dichiarazioni in
relazione agli impegni sui Livelli Essenziali di Prestazione, (LEP)
ai sensi dell’Art. 4 della Convenzione;
- recepite formalmente dall’Agenzia ed analizzate nelle
versioni primarie nonché in taluni casi in successive versioni
aggiornate e/o integrative, valutando la coerenza dei vari progetti
(e relativi allegati documentali), con le finalità e le linee operative fissate in Convenzione, nonché tenendo conto delle risorse
disponibili a bilancio;
- valutate anche rispetto alle ampiezze dei rispettivi segmenti
di Colonna Mobile in capo alle OdV, nonché alla effettiva capacità di pianificazione (e di completamento entro i termini prefissati)
dei progetti presentati da parte delle OdV stesse, nelle annualità precedenti;
Dato atto che si è proceduto, in taluni casi, a svolgere specifici incontri con le Organizzazioni interessate, ove sono state
concordare soluzioni alternative alle richieste iniziali per meglio
razionalizzare la destinazione dei contributi da assegnare;
Dato atto che la somma di cui sopra risulta comunque superiore alla quota che l’Agenzia Regionale ritiene adeguato
dedicare, in questa fase, sul Bilancio dell’esercizio finanziario
2022, ai POA delle Organizzazioni regionali e settoriali;
Premesso tutto quanto sopra esposto si ritiene opportuno
ammettere e concedere contributi alle suddette Organizzazioni regionali e settoriali, sul POA 2022 – 1° stralcio, un importo
complessivo di € 915.000,00 suddiviso nei seguenti sub totali
inerenti alle singole misure:

- MISURA A: € 252.130,00
- MISURA B: € 78.570,00
- MISURA C: € 584.300,00
di cui
- SOTTO-MISURA C1: € 185.500,00
- SOTTO-MISURA C2: € 398.800,00
Dato atto che le somme complessive finali che si ritiene congruo ed opportuno assegnare alle singole organizzazioni regionali
e settoriali in occasione di POA 2022, sono le seguenti:
A) AGESCI-RER € 10.000,00
B) ANA-RER € 130.000,00
C) ANC-RER € 115.000,00
D) ANPAs-RER € 110.000,00
E) Centro Servizi € 220.000,00
F) CRI-RER € 150.000,00
G) FEDERGEV € 115.000,00
H) Geo-Pro-Civ € 3.000,00
I) Pro-Ing € 7.000,00
L) SAER € 55.000,00
per un sub totale, corrispondente ad € 915.000,00, che qui
si va ad impegnare, come da ALLEGATO 1 (Tabella generale),
nonché da ALLEGATI da A a L relativi ai singoli POA delle
OdV, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto, inoltre, che in merito ai segmenti di Colonna Mobile ed alle loro relative contabilità:
- gli elenchi ufficiali dei mezzi e delle attrezzature dei rispettivi Segmenti di Colonna Mobile afferenti alle varie OdV sono
presenti ed archiviati sulla piattaforma STARP;
- le composizioni dei Segmenti vengono aggiornate in occasione delle approvazioni dei POA in base:
- a proposte delle OdV approvate dall’Agenzia;
- piani d’acquisto concordati fra le parti finalizzati al potenziamento della Colonna Mobile;
- le spese per la gestione delle Colonne Mobili vengono rendicontate su STARP sulle apposite contabilità di Sotto Misura C1;
- consultando STARP al 31/12/2021, è emerso che sulle rispettive contabilità C1 delle organizzazioni regionali o settoriali
gestori di Segmento di Colonna Mobile figuravano i seguenti importi residui:
- AGESCI-RER € 5.672,09;
- ANA-RER € 1.490,43;
- ANC-RER € 10.983,31
- ANPAs-RER € 26.643,81;
- CRI-RER € 53.514,50;
- FEDERGEV € 16.386,75;
- SAER € 181,28;
che col presente atto vengono formalmente riassegnati in
disponibilità come risorse immediate per l’annualità 2022, ed ai
quali vanno a sommarsi le nuove risorse di POA 2022 dedicate
alla contabilità C1 ed assegnate col presente atto;
Dato atto che:
- taluni progetti presentati dalle OdV regionali nell’ambito
delle proposte POA 2022, che attengono in particolare alla realizzazione di attività addestrative ed esercitative, sono stati valutati
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ammissibili attraverso l’istituto dei RIMBORSI ai sensi dell’art.
40 del D.Lgs 1/2018 e dunque NON sono stati ricompresi nelle
somme riconducibili ai CONTRIBUTI che si vanno ad impegnare col presente atto;
- tali progetti (senza essere conteggiati negli importi da impegnare) vengono comunque inseriti, richiamati e quantificati nei
POA, che costituiscono a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione generale delle attività, dandone specifica e puntuale
menzione negli ALLEGATI da A ad L, utilizzando la specifica
colonna denominata “Rimborsi - Art.40”;
- al momento in cui tali progetti dovranno essere realizzati,
la scrivente Agenzia procederà ad emettere le “Note di Attivazione” delle rispettive OdV assicurando i benefici derivanti
dall’applicazione degli Artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 per le
somme precedentemente concordate ed indicate sui POA ALLEGATI da A ad L;
- l’ammontare di tali progetti risulta complessivamente pari
ad € 90.000,00, suddiviso nelle quote di seguito indicate:
- ANA-RER € 35.000,00 (Allegato B)
- ANPAs-RER € 40.000,00 (Allegato D)
- CRI-RER € 15.000,00 (Allegato F)
- tali some saranno rimborsate alle OdV, con fondi regionali,
ai sensi dell’Art. 40 a seguito di istruttorie ove le rendicontazioni delle spese siano giudicate ammissibili;
Ritenuto di approvare i quadri economici dei singoli POA
delle OdV regionali e settoriali per l’anno 2022, per un contributo complessivo pari ad € 915.000,00, nonché di procedere con
successivo atto alla liquidazione a favore delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate secondo le seguenti modalità:
1. erogazione di un’anticipazione pari all’80% dell’importo
complessivo delle risorse destinate nei POA, in relazione a
Misura A (A1,A2,A3), Misura B (B1 e B2) e Misura C (C2);
2. erogazione di un contributo quale dotazione di un fondo cassa
pari al 100% dell’importo complessivo delle risorse destinate
nei POA, alla gestione del proprio segmento di Colonna Mobile in relazione alla misura C (sotto-misura C1);
Dato atto altresì, che sulla base della nota dirigenziale
PC.2022.16207 del 24/3/2022, vengono indicate le quote rispettivamente destinate ai Coordinamenti provinciali gestiti dai Servizi
territoriali dell’Agenzia secondo le seguenti capienze:
- Consulta Bologna € 175.000,00
- Coordinamento Ferrara € 165.000,00
- Coordinamento Forlì-Cesena € 130.000,00
- Consulta Modena € 155.000,00
- Comitato Parma € 175.000,00
- Coordinamento Piacenza € 125.000,00
- Coordinamento Ravenna € 125.000,00
- Coordinamento Reggio Emilia € 145.000,00
- Coordinamento Rimini € 155.000,00
per un sub-totale, corrispondente ad € 1.350.000,00 ai cui
singoli atti d’impegno, dopo aver svolto le necessarie istruttorie,
stanno provvedendo i rispettivi uffici territoriali competenti della scrivente Agenzia;
Dato atto che pertanto, sommando la quota destinata alle
OdV regionali e settoriali (che col presente atto si impegna) di
€ 915.000,00 alla quota su indicata di € 1.350.000,00 dedicata
ai Coordinamenti provinciali, abbiamo un importo complessivo,

quale contributo al Volontariato di Protezione Civile per POA
2022 – 1° stralcio ammontante ad € 2.265.000,00
Visti:
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 4359 del 25 novembre 2021 “Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte e piano delle
attività per il triennio 2022–2024 dell’Agenzia regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la determinazione n. 4370 del 26 novembre 2021 “Adozione bilancio di previsione 2022–2024 dell’Agenzia Regionale per
la sicurezza territoriale e la Protezione Civile” parzialmente rettificata con determinazione n. 4710/2021;
- la D.G.R. n. 2152 del 20/12/2021 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia regionale
per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile per gli anni
2022-2024”;
- la determinazione n. 4690 del 23 dicembre 2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione dell’Agenzia regionale per
la Sicurezza Territoriale e la protezione civile per gli anni 20222024 parzialmente rettificata con determinazione n. 4727/2021;
- la Determinazione n. 4710 del 28 dicembre 2021 recante
“Rettifica della determinazione n. 4370 del 26 novembre 2021
avente ad oggetto: adozione bilancio di previsione 2022-2024
dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile”;
- la Determinazione n. 4727 del 30 dicembre 2021 recante
“Rettifica determinazione n. 4690 del 23 dicembre 2021 avente ad
oggetto Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia
Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile per
gli anni 2022-2024”;
- Determina Dirigenziale n. 344 del 3 febbraio 2022 “Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 dell'Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per
utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021”
- La Determinazione n. 650 del 25 febbraio 2022 “Seconda
Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
- La Determinazione n. 908 del 18/3/2022, recante “Terza
variazione del bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile “
- la determinazione n. 662 del 28 febbraio 2022 “Approvazione programma operativo dell'Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile per il triennio 2022-2024 (all’allegato n. 4, ID n. 148, è ricompreso l’intervento oggetto del
presente atto);
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della
spesa nell’anno 2022 e che pertanto si possa procedere, all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 915.000,00 a
favore delle OdV regionali e settoriali sopra elencate;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà
disposto in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
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Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016;
Richiamata la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022: “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
Dato atto che a seguito dell’adozione della presente determinazione si provvederà alla sua pubblicazione sul portale
istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Richiamate:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione EmiliaRomagna;
- la D.G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali” e s.m.i;
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la DD 2657 del 1 settembre 2020 dell’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione sistema
controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017
e della DD 700/2018”;
- la D.G.R. n. 426 del 21/3/2022 ” RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI
E AI DIRETTORI DI AGENZIA”
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
determina
Per le ragioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare, a sostegno del Sistema di Protezione Civile
basato sulla collaborazione ed il coinvolgimento operativo delle
Organizzazioni di Volontariato (OdV) di Protezione Civile regionali e settoriali convenzionate con la Regione Emilia-Romagna,
il quadro economico complessivo di POA 2022, Allegato 1 – Tabella generale, nonché Allegati singoli per OdV da A) a L), quali
parti integranti e sostanziali del presente atto, per un contributo
complessivo pari ad€ 915.000,00;
2. di assegnare e concedere a titolo di contributo alle singole
OdV beneficiarie, di competenza del Servizio “Policy Tecnica e
Protezione Civile” dell’Agenzia Regionale, l’importo totale indicato in corrispondenza della colonna denominata “CONCESSO”
in ciascuna delle tabelle singole (Allegati da A a L) nonché della

Tabella generale (Allegato 1) parti integranti e sostanziali, cui si
riassumono a seguire i rispettivi importi per OdV:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

AGESCI-RER
ANA-RER
ANC-RER
ANPAs-RER
Centro Servizi
CRI-RER
FEDERGEV
Geo-Pro-Civ
Pro-Ing
SAER

€ 10.000,00
€ 130.000,00
€ 115.000,00
€ 110.000,00
€ 220.000,00
€ 150.000,00
€ 115.000,00
€ 3.000,00
€ 7.000,00
€ 55.000,00

CF.92000540374
CF.91220640378
CF.91279540370
CF.92016120377
CF.92029250377
CF.13669721006
CF.92029250377
CF.91223600379
CF.92049650374
CF.94033610364

3. di impegnare a favore di ciascuna Odv beneficiaria l’importo su indicato, riportato anche in corrispondenza della colonna
denominata “CONCESSO” nelle Tabelle singole (Allegati da A
alla I) nonché nella Tabella generale (Allegato 1) per una spesa
complessiva di € 915.000,00, registrata al n. 1523 di impegno,
sul capitolo U16003 “Contributi al volontariato ed ai relativi enti
di servizi per la gestione, l'aggiornamento tecnologico e l'implementazione della capacita' operativa e funzionale, per le esigenze
di protezione civile e per l'esecuzione di interventi indifferibili ed
urgenti nonché' per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza potenziali o in atto (artt. 3,5,6,8,9,10,14,15,17,18 e 20 L.R.
n.1/05) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di
previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, secondo
le seguenti modalità:
- erogazione di un’anticipazione pari all’80% dell’importo
complessivo delle risorse destinate nei POA, in relazione a Misura A (Sotto-misure A1, A2, A3), Misura B (Sotto-misure B1 e
B2) e Misura C (Sotto-misura C2);
- erogazione di un contributo quale dotazione di un fondo cassa pari al 100% dell’importo complessivo delle risorse destinate
nei POA, alla gestione del proprio segmento di Colonna Mobile
in relazione alla Misura C (Sotto-misura C1);
5. che in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:
Missione
Programma Codice economico COFOG
11
01
U.1.04.04.01.001
03.2
Transazioni
Gestione
SIOPE
C.I. spesa
U.E.
ordinaria
8
1040401001
3
3
6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli
obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», nonché ai sensi delle direttive interpretative
contenute nella D.D. n.2335/2022, il presente provvedimento è
pubblicato ai sensi del comma 3 dell’art.7 bis;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna nonché sul sito
dell’Agenzia regionale di protezione civile nella relativa sezione;
8. di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7°comma, del citato D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.;
Il Responsabile del Settore
Simone Dallai
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Sotto-misura

A.1

157.500,00

(Gestione
sede)

(Sub-totale
Concesso)

Allegato 1)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

A

Gestione
attività

252.130,00

A.2

(Organizzate
pianificate)

87.830,00

A.3

Voce

(Sub-totale
Concesso)

A.1.1

Materiali
di consumo

32.850,00

Sotto-voce

ANPAs-RER

Allegato D)

Centro Servizi

Allegato E)

CRI-RER

Allegato F)

FEDERGEV

Allegato G)

GEO-PRO-CIV

Allegato H)

PRO-ING

Allegato I)

SAER

Allegato L)

Programma Operativo Annuale POA 2022 IMPEGNO per OdV Regionali e Settoriali
ANC-RER

200,00

Allegato C)

300,00

ANA-RER
1.000,00

TOTALI

SOTTO VOCE

4.250,00

4.300,00

6.000,00

2.100,00

10.700,00

9.670,00

5.500,00

200,00

6.000,00

22.290,00
800,00

16.120,00

10.600,00

9.800,00

1.500,00

1.200,00

2.000,00

14.600,00

100,00

500,00

1.500,00

200,00

7.000,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

400,00

0,00

4.600,00

1.000,00

5.800,00

1.500,00

600,00

500,00

300,00

17.470,00

300,00

400,00

1.500,00

600,00

400,00

700,00

2.500,00

200,00

1.800,00

500,00

400,00

Allegato B)

300,00

2.000,00

400,00

500,00

300,00

200,00

1.000,00

1.000,00

15.000,00
4.000,00
2.500,00

3.600,00

3.000,00

iniziativa
extra POA

200,00

1.000,00

1.300,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00
600,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00
2.400,00

2.000,00

1.100,00

3.000,00

5.740,00
500,00

2.000,00

1.200,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

2.500,00

Allegato A)

450,00

550,00

2.870,00

1.000,00

AGESCI-RER
2) cancelleria per segreteria

200,00

1) materiali di consumo

3) ferramenta e minutria per magazzino
4) libri o materiale informativo
materiale informatico)

5) attrezzature gestione sede (mobilio e

1) servizi di contabilità amministrativa

6) varie - altro

2) servizi di manutenzione

700,00

1.000,00

2.500,00

5.120,00

2.300,00
6.000,00

10.000,00

5) altri tipi di servizi (specificare)

2) assicurazioni

600,00

1.000,00

1.000,00

16.000,00

1.800,00

300,00

800,00

700,00

100,00
500,00

300,00
270,00

1.500,00

1.500,00

500,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw,
ecc.)

9.300,00

400,00
500,00

500,00

5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)
6) telefon. mobile (extra RAM max 500€)

1.000,00

300,00

7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento

2.500,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

600,00

iniziativa
extra POA

9) utenza luce

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richiesti dall'Agenzia
scientifiche (RESISM)

2) progetti promossi per divulgazione nozioni

2.000,00

iniziativa
extra POA

10) altro

1.000,00

4) radiocomunicazioni

1) affitto sede

4) servizio di vigilanza

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie
47.960,00

Contratti

A.1.3
76.690,00

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

A.2.2

4.600,00
Progetto A.2.2.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

400,00

Presidi CUP e riunioni di direttivo
(max € 2.000)

1) avvist. Weekend (punti fissi)

A.2.3

presidio CUP

200,00

300,00

4.300,00

A.2.4

0,00

0,00

4)

presidio SOUP

800,00

6.800,00

54.330,00

4.500,00

200,00

300,00

5)

5.000,00

0,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)

200,00

3) avvistamento infrasettimanale
. (una squadra su percorso mobile)

3.000,00

4.300,00

300,00

10.000,00
4.500,00

1.000,00

Squadre Idro - attività concordate
(monitoraggio o altro)

3.500,00

A.2.5

9.000,00

7.500,00
9.000,00

3.000,00

Gestione
campagna
AIB

600,00

20.000,00

300,00

2.500,00
1.030,00

500,00

2.000,00

DPI generici

1.000,00

5.000,00

DPI per attività AIB

1.800,00

Supporto alla gestione magazzini regionali

1)

2.000,00

Visite mediche

2)

1.000,00

A.2.6
A.2.7
A.2.8
DPI

58.830,00

Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40
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(Sub-totale
Concesso)

B.1

Voce

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-voce

Corsi base 1° livello

Allegato A)

Allegato B)

700,00

ANC-RER

Allegato C)

1.600,00

ANPAs-RER

Allegato D)

Centro Servizi

Allegato E)

CRI-RER

Allegato F)

FEDERGEV

Allegato G)

GEO-PRO-CIV

Allegato H)

PRO-ING

Allegato I)

SAER

Allegato L)

Abilitazioni muletti/gru

Addestramento a mezzi ed attrezzature

2.000,00

2.000,00

1.500,00

TOTALI

5.700,00

SOTTO VOCE

11.900,00

600,00

6.900,00

10.000,00

600,00

600,00
10.000,00
3.400,00

4.500,00

4.300,00

1.600,00

1.300,00

1.600,00

9.650,00

1.900,00

1.900,00

400,00

5.000,00

1.700,00

1.200,00

2.600,00

1.900,00

6.450,00

600,00

0,00

9.020,00

2.200,00

1.450,00

0,00

9.450,00

9.700,00

9.000,00

1.200,00

3.000,00

7.000,00

38.500,00

2.900,00

2.200,00

600,00

22.000,00

30.000,00

2.400,00

20.200,00

24.800,00

5.600,00

2.000,00

23.600,00

34.950,00

45.465,00

215.285,00

185.500,00

0,00

1.300,00

8.100,00

4.250,00

36.100,00

1.200,00

2.800,00

1.700,00

3.000,00

3.500,00

8.600,00

400,00

2.000,00

B.1.5

Corsi guida

700,00

ANA-RER

B.1.6

Patenti speciali

1.000,00

6.570,00

1.000,00
2.000,00

3.000,00

B.1.7

Altre attività formative:

100,00

AGESCI-RER

Programma Operativo Annuale POA 2022 IMPEGNO per OdV Regionali e Settoriali

Corsi tecnico/pratici 2° livello (prioritari)

B.1.1
B.1.2.1
Corsi tecnico/pratici 2° livello
(non prioritari)
Moduli formazione aggiuntivi Sicurezza

B.1.2.2
B.1.3

B.1.8

alla popolazione

1.500,00

B.1.9

nelle scuole

Moduli periodici di aggiornamento

B.2.1

per reclutamento

B.1.4

B.2.2

altre attività

B.2

Informazione

B.2.3

7.000,00

6.300,00

3.900,00

5.000,00
885,00

7.100,00

13.000,00

55.000,00

162.000,00
615,00

3.000,00

19.200,00

Progetto OdV codificato

Progetto OdV codificato

Progetto OdV codificato

Progetto OdV codificato

Progetto OdV codificato

C.2.5

C.2.4

C.2.3

C.2.2

C.2.1

900,00

5.600,00

90.000,00

915.000,00

0,00

17.500,00

1.700,00

C.2.6

17.500,00

55.000,00

24.200,00

7.000,00

9.600,00

55.000,00

B.2.4

C.1

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

3.000,00

9.000,00
Progetto OdV codificato

C.2.7

115.000,00

800,00
C.2.8

15.000,00

150.000,00
40.000,00

Campo Regionale
Formazione

220.000,00
35.000,00

Addestr. Mostra
Moduli Sanitari

110.000,00

Progetto OdV codificato

115.000,00

Addestramento
Supporto Adunata

130.000,00

Progetto OdV codificato

Gestione Colonna Mobile

1.300,00

77.270,00

Formazione

Sotto-misura

Allegato 1)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

B

Formazione Informazione

78.570,00

C

Colonna
Mobile

584.300,00
398.800,00

10.000,00

C.2.9

O d V

Progetto OdV codificato

T O T A L I

INIZIATIVE RELATIVE AD EVENTI ADDESTRATIVI EXTRA POA
per i quali è stata concordata la concessione dei benefici
derivanti dagli Art. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018
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Allegato A)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "AGESCI-RER"
Voce

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

2) cancelleria per segreteria

450,00

450,00

3) ferramenta e minutria per magazzino

200,00

200,00

2.870,00

2.870,00

550,00

550,00

400,00

400,00

1.000,00

1.000,00

1.030,00

1.030,00

1.000,00

1.000,00

1) materiali di consumo

A.1.1

Materiali
di consumo

650,00

4) libri o materiale informativo
5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)
6) varie - altro
1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

3.420,00

4) servizio di vigilanza
5) altri tipi di servizi (specificare)

(Gestione sede)

1) affitto sede
2) assicurazioni

4.470,00

A

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3

4) radiocomunicazioni

Contratti

5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)

400,00

6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)
7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

7.500,00

0,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

2.030,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1)
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

0,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP
5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

A.2.7
A.2.8
DPI

1.030,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40

Rimborsi
Art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

1.000,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

1.000,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

1.500,00
1.500,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

1.000,00

1.000,00

Rimborsi
Art.40

Gestione Colonna Mobile
.
(Residuo al 31 / 12 / 2021 = € 5.672,09)
Progetto
C.2.1

Movimentazione tende
pneumatiche

885,00

885,00

Progetto
C.2.2

Paleria tende pneumatiche

615,00

615,00

10.000,00

10.000,00

Progetto
C.2.3
Progetto
C.2.4
Progetto
C.2.5
Progetto
C.2.6
Progetto
C.2.7
Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

0,00
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Allegato B)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "ANA-RER"
Voce

A.1.1

Materiali
di consumo

2.000,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

1) materiali di consumo

500,00

500,00

2) cancelleria per segreteria

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

6.000,00

800,00

800,00

Rimborsi
Art.40

3) ferramenta e minutria per magazzino
4) libri o materiale informativo
5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)
6) varie - altro
1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

1.000,00

4) servizio di vigilanza
5) altri tipi di servizi (specificare)

(Gestione sede)

1) affitto sede
2) assicurazioni

12.300,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3
Contratti

9.300,00

A

4) radiocomunicazioni
5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)
6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)

500,00

500,00

1.500,00

1.500,00

500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

34.800,00

2.000,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

20.500,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1) Addestramento Assist.

Popolazione - Supporto Adunata

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

50.000,00

35.000,00

Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

2.000,00

2.000,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP

200,00

5) presidio SOUP

200,00

200,00

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

300,00

300,00

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

2.000,00

2.000,00

Visite mediche

5.000,00

5.000,00

1) DPI generici

9.000,00

9.000,00

2.000,00

2.000,00

A.2.7
A.2.8
DPI

9.000,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

4.000,00

2.000,00

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

4.000,00

2.000,00

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

2.000,00

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

5.000,00

3.000,00

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

1.500,00

1.500,00

15.000,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

1.500,00

1.500,00

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

4.000,00

2.000,00

15.000,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali

4.000,00

2.000,00

B.1.9

Altre attività formative

2.000,00

1.000,00

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

50.000,00

55.000,00

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

25.200,00
80.200,00

Gestione Colonna Mobile
.
(Residuo al 31 / 12 / 2021 = € 1.490,43)
Progetto
C.2.1

Modulo AIB

8.052,00

8.100,00

Progetto
C.2.2

Implementazione Modulo cucina
produzione pasti

10.000,00

7.000,00

Progetto
C.2.3

Ponti radio

7.100,40

7.100,00

Progetto
C.2.4

Dotazione logistica
(scale a norma)

3.000,00

3.000,00

Progetto
C.2.5

Modulo Falegnameria

21.855,00

Progetto
C.2.6

Modulo (ISO 20) Sicurezza Video
sorveglianza
Modulo Alto rischio assistenza alla
popolazione (estintori ed altre
attrezzature)

Progetto
C.2.7

Rimborsi
Art.40

18.600,00
20.000,00

Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

251.407,40

130.000,00

35.000,00
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Allegato C)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "ANC-RER"
Voce

A.1.1

Materiali
di consumo

6.800,00

A.1

(Gestione sede)
39.730,00

A.1.3
Contratti

22.190,00

A

Gestione
attività

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

52.730,00

1.000,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

Concesso

1) materiali di consumo

2.000,00

2.000,00

2) cancelleria per segreteria

1.000,00

1.000,00

3) ferramenta e minutria per magazzino

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)

1.200,00

1.200,00

6) varie - altro

1.100,00

1.100,00

1) servizi di contabilità amministrativa

2.000,00

2.000,00

2) servizi di manutenzione

6.723,92

5.740,00

700,00

700,00

5) altri tipi di servizi (specificare)

2.300,00

2.300,00

1) affitto sede

9.000,00

9.300,00

2) assicurazioni

5.115,00

5.120,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

1.800,00

1.800,00

5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)

690,00

700,00

6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)

265,00

270,00

7) utenza acqua

500,00

500,00

8) utenza gas/riscaldamento

1.000,00

1.000,00

9) utenza luce

2.200,00

2.500,00

9z) altro

1.000,00

1.000,00

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

1.000,00

1.000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

11.614,00

9.000,00

1.800,00

1.800,00

4) libri o materiale informativo

11.200,00

4) radiocomunicazioni

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1)
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .
Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)
2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP

600,00

5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

A.2.7
A.2.8
DPI

9.000,00

A.3

4) servizio di vigilanza

0,00

Gestione
campagna
AIB

Contributi
Richiesto

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie
10.740,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40

Rimborsi
Art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

7.270,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

7.270,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

0,00
55.000,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Gestione Colonna Mobile
.
(Residuo al 31 / 12 / 2021 = € 10.983,31)

Contributi
Richiesto

Concesso

700,00

700,00

6.570,00

6.570,00

65.000,00

55.000,00

Progetto
C.2.1

Acquisto 10 radio Tetra fisse

9.516,00

Progetto
C.2.2

Acquisto rimorchio appendice

2.127,00

Rimborsi
Art.40

Progetto
C.2.3
Progetto
C.2.4
Progetto
C.2.5
Progetto
C.2.6
Progetto
C.2.7
Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

139.620,92

115.000,00

0,00
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Allegato D)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "ANPAs-RER"
Voce

1) materiali di consumo

A.1.1

Materiali
di consumo

5.000,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

2) cancelleria per segreteria
3) ferramenta e minutria per magazzino

Contributi
Richiesto

Concesso

300,00

300,00

200,00

200,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

500,00

500,00

Rimborsi
Art.40

4) libri o materiale informativo
5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)
6) varie - altro
1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

3.000,00

4) servizio di vigilanza

(Gestione sede)

1) affitto sede
2) assicurazioni

12.600,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3
Contratti

4.600,00

A

Gestione
attività

2.500,00

5) altri tipi di servizi (specificare)

1.000,00

1.000,00

600,00

600,00

1.500,00

1.500,00

5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)

300,00

300,00

6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)

300,00

300,00

7) utenza acqua

100,00

100,00

8) utenza gas/riscaldamento

500,00

500,00

9) utenza luce

300,00

300,00

2.500,00

0,00

4) radiocomunicazioni

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

19.100,00

0,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

6.500,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1) Mostra moduli

.

sanitari

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP
5) presidio SOUP

A.2.5
A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

DPI

3.500,00

40.000,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.7
A.2.8

40.000,00

Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

3.000,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

3.000,00

3.000,00

3.500,00

3.500,00

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

B.1.1

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Corso base formazione 1° livello
Corsi formazione tecnico/pratici

B.1.2.1

2° livello (prioritari) Corso IDRO

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

Contributi
Richiesto

Concesso

1.600,00

1.600,00

700,00

700,00

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

13.000,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

6.466,00

6.450,00

13.000,00

B.1.7

Corsi guida sicura

2.800,00

2.800,00

B.1.8

Patenti speciali

B.1.9

Altre attività formative

2.700,00

1.450,00

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

5.000,00

5.000,00

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

72.900,00
77.900,00

Gestione Colonna Mobile
.
(Residuo al 31 / 12 / 2021 = € 26.643,81)
Progetto
C.2.1

Scaffali magazzino

9.700,00

9.700,00

Progetto
C.2.2

Carrello rischio idro

9.466,00

9.450,00

Progetto
C.2.3

Motoseghe

4.266,00

4.250,00

Progetto
C.2.4

Torre faro

6.295,00

6.300,00

Progetto
C.2.5

Sistema radio

19.178,00

19.200,00

Progetto
C.2.6

Riqualificazione Lima

5.642,02

5.600,00

Progetto
C.2.7

Attrezzatura comunicazione

923,54

900,00

Progetto
C.2.8

Kit idro

17.508,00

17.500,00

151.344,56

110.000,00

Rimborsi
Art.40

Progetto
C.2.9

T O T A L I

40.000,00
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Allegato E)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "Centro Servizi"
Voce

A.1.1

Materiali
di consumo

6.000,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

1) materiali di consumo

1.000,00

1.000,00

2) cancelleria per segreteria

1.000,00

1.000,00

3) ferramenta e minutria per magazzino

600,00

600,00

5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)

1.000,00

1.000,00

6) varie - altro

2.400,00

2.400,00

1) servizi di contabilità amministrativa

3.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

16.000,00

16.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

20.000,00

4) libri o materiale informativo

2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

3.000,00

4) servizio di vigilanza
5) altri tipi di servizi (specificare)

(Gestione sede)

1) affitto sede
2) assicurazioni

36.000,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3
Contratti

27.000,00

A

4) radiocomunicazioni
5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)
6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)
7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

58.000,00

1.000,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

22.000,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1)
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

0,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP
5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

A.2.7
A.2.8
DPI

20.000,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40

Rimborsi
Art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

0,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

0,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

162.000,00
162.000,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

162.000,00

Rimborsi
Art.40

L'Organizzazione NON gestisce un Segmento
di Colonna Mobile
.
Progetto
C.2.1

9 Kit IDRO parziali

162.000,00

Progetto
C.2.2

9 Integrazioni Kit IDRO

100.000,00

Progetto
C.2.3
Progetto
C.2.4
Progetto
C.2.5
Progetto
C.2.6
Progetto
C.2.7
Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

320.000,00

220.000,00

0,00
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Allegato F)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "CRI-RER"
Voce

1) materiali di consumo

A.1.1

Materiali
di consumo

8.600,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

300,00

300,00

300,00

300,00

3) ferramenta e minutria per magazzino

1.000,00

1.000,00

4) libri o materiale informativo

1.000,00

1.000,00

5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)

3.978,00

4.000,00

6) varie - altro

2.000,00

2.000,00

15.000,00

15.000,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

2.500,00

3.600,00

3.600,00

3.000,00

3.000,00

2) cancelleria per segreteria

Rimborsi
Art.40

1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

21.500,00

4) servizio di vigilanza
5) altri tipi di servizi (specificare)

(Gestione sede)

1) affitto sede
2) assicurazioni

36.700,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3
Contratti

6.600,00

A

4) radiocomunicazioni
5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)
6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)
7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

39.100,00

0,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

1.400,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1) Campo regionale

.

formazione

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

200,00

200,00

200,00

200,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP
5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

1.000,00

15.000,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)

200,00

DPI

15.000,00

Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

A.2.7
A.2.8

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

B.1.1

B.1.2.1

B.1.2.2

B.1

Formazione

B

B.1.3

Concesso

3.000,00

0,00

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

9.000,00

8.600,00

Ricerca dispersi urbani ed extra urb.

6.500,00

0,00

Operatori ricerca e soccorso (SMTS)

11.950,00

10.000,00

3.420,00

3.400,00

3.000,00
1.600,00
1.970,00
1.700,00
1.520,00

3.000,00
1.600,00
1.900,00
1.700,00
0,00

2.706,00

0,00

40.000,00

38.500,00

Corso base formazione 1° livello

Coordinatori Area Emergenza

Ricerca dispersi cinofilia

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

Istruttore OMSA II Livello

Coordinatori area emergenza
Corso TLC
Moduli periodici Formazione OPSA alluvion. Arginale
di
Operatori SOR
aggiornam.
Ricerca dispersi ambienti innevati

B.1.4

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

30.200,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali: Motoslitta

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

42.200,00
80.700,00

Rimborsi
Art.40

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Addestramento a mezzi ed attrezzature

B.2

Contributi
Richiesto

B.1.5

30.200,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Gestione Colonna Mobile
.
(Residuo al 31 / 12 / 2021 = € 53.514,50)
Progetto
C.2.1

Attrezzature operatori ricerca e
soccorso (SMTS)

7.000,00

7.000,00

Progetto
C.2.2

Attrezzature ricerca dispersi ambienti
innevati

4.800,00

0,00

Progetto
C.2.3

Carrello trasposto polifunzionale

3.000,00

3.000,00

Progetto
C.2.4

Attrezzature TLC

1.200,00

1.200,00

Progetto
C.2.5

TLC Veicolari portatili

9.000,00

9.000,00

Progetto
C.2.6

Punto ristoro e supporto logistico alla
cucina

13.000,00

13.000,00

Progetto
C.2.7

Attrezzature ricerca dispersi con
cinofilia

9.000,00

9.000,00

185.944,00

150.000,00

Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

15.000,00
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Allegato G)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "FEDERGEV"
Voce

1) materiali di consumo

A.1.1

Materiali
di consumo

2.900,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

2) cancelleria per segreteria
3) ferramenta e minutria per magazzino

Contributi
Richiesto

Concesso

200,00

200,00

400,00

400,00

1.500,00

1.300,00

1.000,00

1.000,00

800,00

800,00

4) libri o materiale informativo
5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)
6) varie - altro
1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

3.500,00

4) servizio di vigilanza

200,00

(Gestione sede)

200,00
2.500,00

5) altri tipi di servizi (specificare)
1) affitto sede
2) assicurazioni

8.000,00

A.1.3
Contratti

1.600,00

A

700,00

700,00

5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)

500,00

500,00

6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)

400,00

400,00

300,00

300,00

400,00

400,00

1.500,00

1.500,00

300,00

300,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)
4) radiocomunicazioni

7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

31.000,00

300,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

22.500,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1) Addestramento AIB
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

400,00

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP

300,00

5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

3.000,00

3.000,00

Visite mediche

2.500,00

2.500,00

1) DPI generici

10.000,00

10.000,00

4.500,00

4.500,00

500,00

500,00

A.2.7
A.2.8
DPI

14.500,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40

Rimborsi
Art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

400,00

400,00

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari) Motoseghe

600,00

600,00

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.) Corso AIB

3.500,00

3.500,00

Corso ricerca persone disperse

600,00

600,00

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza Magazzini e logistica

1.300,00

1.300,00

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

10.800,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

400,00

400,00

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

1.200,00

1.200,00

12.000,00

B.1.7

Corsi guida sicura

2.200,00

2.200,00

B.1.8

Patenti speciali

600,00

600,00

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

1.200,00

B.2.3

Per reclutamento

1.200,00

1.200,00

B.2.4

Altre attività

30.000,00

30.000,00

B.1.2.2

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

42.000,00
72.000,00

Gestione Colonna Mobile
.
(Residuo al 31 / 12 / 2021 = € 16.386,75)
Progetto
C.2.1

Pulmino 9 posti Renault ZEN

30.000,00

0,00

Progetto
C.2.2

Carrello elevatore 35 Q

22.000,00

22.000,00

Progetto
C.2.3

Impianto allarme magazzino
Ozzano

600,00

600,00

Progetto
C.2.4

Motoseghe a batteria

2.200,00

2.200,00

Progetto
C.2.5

Vericello Land Rover

2.900,00

2.900,00

Progetto
C.2.6

Gazebo

3.900,00

3.900,00

Progetto
C.2.7

Radio Tetra

9.600,00

9.600,00

Progetto
C.2.8

Lettori microchip

800,00

800,00

142.700,00

115.000,00

Rimborsi
Art.40

Progetto
C.2.9

T O T A L I

0,00
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Allegato H)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione:
Voce

"Geo-Pro-Civ"

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

1) materiali di consumo

A.1.1

Materiali
di consumo

0,00

2) cancelleria per segreteria
3) ferramenta e minutria per magazzino
4) libri o materiale informativo
5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)
6) varie - altro
1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

0,00

5) altri tipi di servizi (specificare)

(Gestione sede)
1.800,00

1) affitto sede

100,00

100,00

2) assicurazioni

1.500,00

1.500,00

150,00

200,00

300,00

300,00

500,00

600,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3
Contratti

1.800,00

A

4) servizio di vigilanza

4) radiocomunicazioni
5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)
6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)
7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

3.000,00

300,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

900,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1)
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

0,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP
5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

A.2.7
A.2.8
DPI

0,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40

300,00

Rimborsi
Art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

0,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

0,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

0,00
0,00

L'Organizzazione NON gestisce un Segmento
di Colonna Mobile
.

Contributi
Richiesto

Concesso

NO

NO

2.550,00

3.000,00

Rimborsi
Art.40

Progetto
C.2.1
Progetto
C.2.2
Progetto
C.2.3
Progetto
C.2.4
Progetto
C.2.5
Progetto
C.2.6
Progetto
C.2.7
Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

0,00
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Allegato I)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione:

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

"Pro-Ing"
Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Contributi
Richiesto

Concesso

400,00

400,00

500,00

500,00

1.800,00

1.800,00

1) affitto sede

1.200,00

1.200,00

2) assicurazioni

1.500,00

1.500,00

500,00

500,00

800,00

800,00

1) materiali di consumo

A.1.1

Materiali
di consumo

900,00

2) cancelleria per segreteria
3) ferramenta e minutria per magazzino
4) libri o materiale informativo
5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)
6) varie - altro
1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

1.800,00

5) altri tipi di servizi (specificare)

(Gestione sede)
5.900,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3
Contratti

3.200,00

A

4) servizio di vigilanza

4) radiocomunicazioni
5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)
6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)
7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

6.900,00

0,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

800,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1)
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

Gestione
campagna
AIB

0,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP
5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

A.2.7
A.2.8
DPI

800,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40

200,00

Rimborsi
Art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

0,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

100,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

100,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

0,00
0,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

L'Organizzazione NON gestisce un Segmento
di Colonna Mobile
.

Contributi
Richiesto

Concesso

100,00

100,00

NO

NO

6.800,00

7.000,00

Rimborsi
Art.40

Progetto
C.2.1
Progetto
C.2.2
Progetto
C.2.3
Progetto
C.2.4
Progetto
C.2.5
Progetto
C.2.6
Progetto
C.2.7
Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

0,00
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Allegato L)
Misura

(Sub-totale
Concesso)

POA 2022 Organizzazione: "SAER" Soccorso alpino

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

Materiali
di consumo

0,00

2) cancelleria per segreteria
3) ferramenta e minutria per magazzino
4) libri o materiale informativo
5) attrezzature gestione sede (mobilio e
materiale informatico)
6) varie - altro
1) servizi di contabilità amministrativa
2) servizi di manutenzione

A.1.2 Servizi 3) servizi di pulizie

A.1

0,00

4) servizio di vigilanza
5) altri tipi di servizi (specificare)

(Gestione sede)

1) affitto sede
2) assicurazioni

0,00

3) contratti informatici (canoni, licenze sw, ecc.)

A.1.3
Contratti

0,00

A

4) radiocomunicazioni
5) telefonia fissa e internet (ADSL, 3G)
6) telefonia mobile (extra RAM max 500€)
7) utenza acqua
8) utenza gas/riscaldamento
9) utenza luce

Gestione
attività

9z) altro

A.2.1

Partecipaz.
ad iniziative
promosse
dall'Agenzia

0,00

0,00

A.2.2

Progetti attività
addestrative,
manifestazioni,
altro

A.2

(Organizzate
pianificate)

0,00

2) progetti promossi per divulgazione nozioni
scientifiche (RESISM)

Progetto A.2.2.1)
Progetto A.2.2.2) . . . . . . . . . . . . . . . .
Progetto A.2.2."n") . . . . . . . . . . . . . . .

A.2.3

Presidi CUP e riunioni di Direttivo (max €
2.000)

A.2.4

1) avvist. Weekend (punti fissi)

0,00

2) avvist. Weekend (percorsi mobili)
3) avvistamento infrasettimanale
4) presidio CUP
5) presidio SOUP

A.2.5

Squadre Idro - attività concordate
monitorag.

A.2.6

Supporto alla gestione magazzini regionali

A.2.7
A.2.8
DPI

0,00

A.3

1) incontri per studi e ricerche, gruppi di lavoro
tematici formalizzati, seminari, convegni,
manifestazioni, cerimonie commemorative
formali, riunioni o incontri richieste dall'Agenzia

0,00

Gestione
campagna
AIB

Contributi
Richiesto

1) materiali di consumo

A.1.1

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Visite mediche
1) DPI generici
2) DPI per attività AIB
Spese effettuate in attività PTC
non ammissibili in art.40

Concesso

Rimborsi
Art.40
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Misura

(Sub-totale
Concesso)

Sotto-misura
(Sub-totale
Concesso)

Voce

B.1.1

Corso base formazione 1° livello

B.1.2.1

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (prioritari)

B.1.2.2

Corsi formazione tecnico/pratici
2° livello (non priorit.)

B.1.3

Moduli formazione aggiornamento
Sicurezza

Formazione

B.1.4

Moduli periodici di aggiornamento

0,00

B.1.5

Addestramento a mezzi ed attrezzature

Formazione Informazione

B.1.6

Abilitazioni muletti/gru

0,00

B.1.7

Corsi guida sicura

B.1.8

Patenti speciali

B.1.9

Altre attività formative

B.2.1

Alla popolazione

Informazione

B.2.2

Nelle scuole

0,00

B.2.3

Per reclutamento

B.2.4

Altre attività

B

B.1

B.2

C.1

C

Colonna
Mobile

C.2

Progetti di
Potenziamento
Colonna Mobile

53.000,00
55.000,00

Importi

Sottovoce

(Sub-totale
Concesso)

Gestione Colonna Mobile
.
(Residuo al 31 / 12 / 2021 = € 181,28)

Contributi
Richiesto

Concesso

0,00

2.000,00

Progetto
C.2.1

Materiale sicurezza neve

5.600,00

5.600,00

Progetto
C.2.2

Giacche

24.882,00

24.800,00

Progetto
C.2.3

Copri pantaloni

20.202,00

20.200,00

Progetto
C.2.4

Computer

2.400,00

2.400,00

53.084,00

55.000,00

Rimborsi
Art.40

Progetto
C.2.5
Progetto
C.2.6
Progetto
C.2.7
Progetto
C.2.8
Progetto
C.2.9

T O T A L I

0,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITÀ E
PROMOZIONE 5 MAGGIO 2022, N. 8448
Deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 28 ottobre 2019.
Approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di riconoscimento dei Distretti del cibo ai sensi dell'
art. 13 del D.LGS. n. 228/2001
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- l’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità”, come sostituito
dall’art.1, comma 499, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che istituisce i distretti del cibo;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 28 ottobre
2019, con la quale:
- sono state approvate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei Distretti del cibo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
228/2001 e successive modifiche;
- è stato stabilito che eventuali specifiche precisazioni
tecniche a chiarimento di quanto indicato nell’Allegato alla deliberazione sopracitata possono essere disposte dal Responsabile
del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ora
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
- è stato demandato al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ora Settore Organizzazioni
di mercato, qualità e promozione, l’approvazione della modulistica riferita alle istanze da presentare;
Ritenuto pertanto di approvare la modulistica necessaria per
la presentazione delle domande di riconoscimento dei distretti del cibo, come formulata negli allegati 1 e 2, parti integranti e
sostanziali del presente atto, e di disporne la pubblicazione nel
sito internet E-R Agricoltura Caccia e Pesca, alla pagina dei Distretti del cibo;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la propria determinazione n. 6326 del 5/4/2022 di nomina, ai
sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11
e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
determina
1. di approvare, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 28 ottobre 2019, la modulistica necessaria
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei distretti del cibo, nella formulazione di cui agli allegati 1 e 2,
parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la massima diffusione anche
tramite il sito E-R Agricoltura, caccia e pesca, alla pagina dedicata ai Distretti del cibo;
3. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile del Settore
Renzo Armuzzi
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Allegato 1
Modulo di domanda per: forme d’impresa societarie o consortili, associazioni riconosciute dotate di
personalità giuridica, reti d’imprese soggetto, Organizzazioni di produttori.

Marca da bollo (contrassegno
telematico) da 16 euro, con data
uguale o antecedente a quella
apposta sulla domanda.

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Settore Organizzazioni di mercato,
qualità e promozione
Viale della Fiera n.8, 40127 Bologna
PEC:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI DISTRETTO DEL CIBO
(DGR n.1816 del 28/10/2019, Allegato1, paragrafo 9)
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome …………………………………………………………..…………………………
Nato/a a …………………………………………….…………………………. il ….../……/……….
residente a……………………………………………………………………………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………….. n. …………….
codice fiscale ………………………………………….
nella sua qualità di rappresentante legale del/la (indicare la denominazione del richiedente)
………………………………………………..................................................................................
con sede legale …………………………………………………………………………….…….
sede operativa…………………………………………………………………………………….
codice fiscale / partita IVA …………………………………………………………………….
iscritto/a al registro delle Imprese di ……………………………….. N. REA……………………
forma giuridica…………………………………………………………………………........……
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………..............................
numero di tel./cell…………………………………………………………………………………...
CHIEDE

il riconoscimento del distretto del cibo denominato:
…………………………………………………………………………………………………………
- appartenente alla seguente tipologia di distretto (tra quelle previste al paragrafo 2 dell’Allegato 1
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1816 del 28 ottobre 2019):
……………………………………………………………………………………………...................;
- con il seguente territorio di operatività (secondo i requisiti previsti nel paragrafo 6 della
deliberazione regionale): ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...;
- con il seguente ambito produttivo (elenco del/i prodotto/i agricolo/i e/o agroalimentare/i tra quelli
previsti nel paragrafo 5 della deliberazione regionale): ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai
benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

-

che il distretto è rappresentativo della/e produzione/i agricola/e e/o agroalimentare/i realizzata/e
nel territorio di distretto e che tale rappresentatività è:
(scegliere una sola alternativa)

□ pari al ……%;
in alternativa

□ dimostrata con l’aggregazione di almeno 150 imprese;
-

che l’elenco soci/aderenti è il seguente:
Denominazione

Sede legale

CUAA (Codice Fiscale)

Nel caso di distretto interregionale riportare l’indicazione dei soci/aderenti suddivisi per regione,
dimostrando in base al parametro scelto che l’attività prevalente è svolta nella Regione EmiliaRomagna.
-

che il soggetto richiedente è iscritto all’Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna ed
ha il fascicolo aziendale aggiornato e validato;

□ (solo per le associazioni) che l’associazione possiede il riconoscimento della personalità giuridica
con atto n. ….... del ……… rilasciato da …………………………….;

□ (solo per le Organizzazione di produttori) che l’OP……………………………………… è in

possesso di riconoscimento rilasciato da …………………………………………………….. con
atto n. ……… in data………………;

□ (barrare e compilare solo in caso di inoltro della domanda tramite PEC) che, ad integrazione

della presente domanda di autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale
tramite apposizione del contrassegno telematico (marca da bollo) sulla presente domanda,
trattenuta in originale presso il mittente ed a disposizione degli organi di controllo. La marca da
bollo di euro 16,00 applicata all’istanza ha IDENTIFICATIVO: n. …………………………. e
data …………………………;

-

di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo n. 2016/679, allegata alla presente domanda e altresì scaricabile dal portale
tematico della Regione Emilia-Romagna.
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Luogo e data
…………………….

FIRMA DEL DICHIARANTE *
………………………………
* La presente domanda può essere firmata in presenza del
funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con firma
autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del
documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R.
445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.

Si allega la seguente documentazione:
1. Atto costitutivo;
2. Statuto ed eventuale Regolamento interno (predisposti come da indicazione previste al paragrafo
8 dell’allegato 1 della DGR n.1816 del 28 ottobre 2019);
3. Relazione illustrativa della tipologia, del funzionamento e delle attività svolte dal Distretto,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente (redatta secondo lo schema di
seguito riportato);
4. Copia della deliberazione dell’organo statutario competente che dispone la presentazione della
domanda di riconoscimento;
5. In caso di firma autografa della domanda: copia di un documento d’identità in corso di validità
del dichiarante.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISTRETTO

Le finalità del Distretto …………………………………………………………….. sono:
(barrare una o più caselle)
□ promuovere lo sviluppo territoriale
□ promuovere la coesione e l’inclusione sociale
□ garantire la sicurezza alimentare
□ ridurre l'impatto ambientale
□ ridurre lo spreco alimentare
□ salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale
□ valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’integrazione di filiera
Descrizione delle finalità individuate:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La tipologia di distretto, come definita al paragrafo 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione della
Giunta regionale n..1816 del 28 ottobre 2019, è la seguente:
(scegliere una sola alternativa)
□ a) distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante
dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi
di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, riconosciuti
alla data di entrata in vigore della predetta disposizione nazionale;
□ b) distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale,
caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai
sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche,
riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione nazionale;
□ c) sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
□ d) sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più
produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
□ e) sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
□ f) sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole,
in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia
solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
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□ g) sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel
rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale
e regionale vigente;
□ h) biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il
sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.
In base alla tipologia scelta, descrivere dettagliatamente le peculiarità del distretto,
dimostrando di possedere le caratteristiche previste per tale tipologia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Illustrare di seguito il funzionamento e le attività previste del distretto:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Illustrare la rappresentatività del distretto:
(scegliere una sola opzione)
a) Indicare il parametro scelto (es. attività/volumi di produzione, quantità o superficie di
produzione ecc) e la fonte dei dati relativi al territorio (es. ISTAT, BND, SIAN, ecc.).
Riportare per ogni associato/aderente il valore del parametro scelto per l’anno di
riferimento. Il totale rappresentato dagli associati/aderenti deve essere almeno il 30% del
dato totale riferito al territorio del distretto.
Oppure
b) Indicare il numero delle imprese associate, direttamente o indirettamente (almeno 150).
Luogo e data
……………………….

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE*
……..………………………………
* La presente relazione può essere firmata in presenza del funzionario addetto
che la riceve; oppure sottoscritta con firma autografa e inviata all’ufficio
competente unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità
(art. 38 D.P.R. 445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 2016/679
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro
n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: procedimento di riconoscimento
del distretto del cibo, controlli per il mantenimento o revoca del riconoscimento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, nonché ad altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza
o in adempimento di eventuali obblighi di legge. I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
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9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda di riconoscimento.
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Allegato 2
Modulo di domanda per: Consorzi di tutela per le produzioni DOCG, DOC e IGT o per le produzioni
DOP e IGP e Organizzazioni Interprofessionali riconosciuti

Marca da bollo (contrassegno
telematico) da 16 euro, con data
uguale o antecedente a quella
apposta sulla domanda.

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Settore Organizzazioni di mercato,
qualità e promozione
Viale della Fiera n.8, 40127 Bologna
PEC:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI DISTRETTO DEL CIBO
(DGR n.1816 del 28/10/2019, Allegato 1 paragrafo 9)
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome …………………………………………………………..…………………………
Nato/a a …………………………………………….…………………………. il ….../……/……….
residente a……………………………………………………………………………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………….. n. …………….
codice fiscale ………………………………………….
nella sua qualità di rappresentante legale del/la (indicare la denominazione del richiedente)
……………………………………………....................................................................................
con sede legale …………………………………………………………………………….…….
sede operativa …………………………………………………………………………………….
codice fiscale / partita IVA ……………………………………………………………………….
iscritto/a al registro delle Imprese di ……………………………….. N. REA……………………
forma giuridica……………………………………………………………………………........……
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………..............................
numero di tel./cell…………………………………………………………………………………...
CHIEDE
il riconoscimento del distretto del cibo denominato:
…………………………………………………………………………………………………………
- appartenente alla seguente tipologia di distretto (tra quelle previste al paragrafo 2 dell’Allegato 1
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1816 del 28 ottobre 2019):
……………………………………………………………………………………………...................;
- con il seguente territorio di operatività (secondo i requisiti previsti nel paragrafo 6 della
deliberazione regionale): ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...;
- con il seguente ambito produttivo (elenco del/i prodotto/i agricolo/i e/o agroalimentare/i tra quelli
previsti nel paragrafo 5 della deliberazione regionale): ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai
benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
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DICHIARA

-

che il soggetto richiedente è in possesso del riconoscimento come …………………………
rilasciato da …………………………………………………. con decreto n. …..… in
data………………;

-

che l’elenco soci/aderenti è il seguente:
Denominazione

Sede legale

CUAA (Codice Fiscale)

Nel caso di distretto interregionale riportare l’indicazione dei soci/aderenti suddivisi per regione,
dimostrando in base al parametro scelto che l’attività prevalente è svolta nella Regione EmiliaRomagna.
-

□

-

che il soggetto richiedente è iscritto all’Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna ed
ha il fascicolo aziendale aggiornato e validato;
(barrare e compilare solo in caso di inoltro della domanda tramite PEC) che, ad integrazione
della presente domanda di autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale
tramite apposizione del contrassegno telematico (marca da bollo) sulla presente domanda,
trattenuta in originale presso il mittente ed a disposizione degli organi di controllo. La marca da
bollo di euro 16,00 applicata all’istanza ha IDENTIFICATIVO: n. …………………………. e
data …………………………;
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo n. 2016/679, allegata alla presente domanda e altresì scaricabile dal portale
tematico della Regione Emilia-Romagna.

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE *

……………………….

………………………………
* La presente domanda può essere firmata in presenza del
funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con firma
autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del
documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R.
445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
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Si allega la seguente documentazione:
1.

Copia dell’atto di riconoscimento del Consorzio di tutela o Organizzazione interprofessionale;

2.

Atto costitutivo, Statuto ed eventuale Regolamento interno (come da indicazioni previste al
paragrafo 8 dell’allegato 1 della DGR n.1816 del 28 ottobre 2019);

3.

Relazione illustrativa della tipologia, del funzionamento e delle attività previste dal Distretto,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente (redatta secondo lo schema di
seguito riportato);

4.

Copia della deliberazione dell’organo competente che dispone la presentazione della domanda
di riconoscimento;

5.

In caso di firma autografa della domanda: copia di un documento d’identità in corso di validità
del dichiarante.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISTRETTO

Le finalità del Distretto …………………………………………………………….. sono:
(barrare una o più caselle)
□ promuovere lo sviluppo territoriale
□ promuovere la coesione e l’inclusione sociale
□ garantire la sicurezza alimentare
□ ridurre l'impatto ambientale
□ ridurre lo spreco alimentare
□ salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale
□ valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’integrazione di filiera
Descrizione delle finalità individuate:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La tipologia di distretto, come definita al paragrafo 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione della
Giunta regionale n..1816 del 28 ottobre 2019, è la seguente:
(scegliere una sola alternativa)
□ a) distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante
dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi
di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, riconosciuti
alla data di entrata in vigore della predetta disposizione nazionale;
□ b) distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale,
caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai
sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche,
riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione nazionale;
□ c) sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
□ d) sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più
produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
□ e) sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
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□ f) sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole,
in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia
solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
□ g) sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel
rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale
e regionale vigente;
□ h) biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il
sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.
In base alla tipologia scelta, descrivere dettagliatamente le peculiarità del distretto,
dimostrando di possedere le caratteristiche previste per tale tipologia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Illustrare di seguito il funzionamento e le attività previste del distretto:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data
……………………….

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE*
……………………………………
* La presente relazione può essere firmata in presenza del
funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con firma
autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del
documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R.
445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 2016/679
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro
n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: procedimento di riconoscimento
del distretto del cibo, controlli per il mantenimento o revoca del riconoscimento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, nonché ad altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza
o in adempimento di eventuali obblighi di legge. I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

135
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda di riconoscimento.

136
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO QUALITÀ E
PROMOZIONE 11 MAGGIO 2022, N. 8957
Deliberazione di Giunta regionale n. 108/2022, OCM settore
avicolo. Approvazione modulistica relativa ai centri di imballaggio uova
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “Organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001, e (CE) 1234/2007
del Consiglio” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’allegato VII, parte VI, rubricato “Uova di gallina della
specie Gallus gallus”;
- il Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del
23 giugno 2008 recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le
norme di commercializzazione applicabili alle uova” e ss.mm.ii.,
ed in particolare l’art.5 che fissa i requisiti per l’autorizzazione
dei centri di imballaggio;
- l’art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007)” e
ss.mm.ii.;
- l’art. 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008)”;
- il D.M. 11 dicembre 2009 del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di
commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE)
n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e
del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267”;
Richiamata la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 31 gennaio 2022 recante “Reg. (UE)
1308/2013 - OCM settore avicolo - Approvazione della disciplina
regionale per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie ed ispettive sui centri di imballaggio di uova da consumo e delle funzioni
ispettive e sanzionatorie in materia di produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile”, che
demandava al Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera (ora Settore Organizzazioni di mercato,
qualità e promozione) l’approvazione con proprio atto formale, tra l’altro, della modulistica relativa alla disciplina riportata
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima
deliberazione, sulle funzioni regionali sui centri di imballaggio
di uova;
Ritenuto quindi di approvare con il presente atto la modulistica necessaria per i procedimenti oggetto della sopra citata
disciplina, come formulata nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella

Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la propria determinazione n. 6273 del 4/4/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli
articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di
Procedimento nell’ambito dell’Area Settore animale del Settore
Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
determina
1) di approvare, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 108 del 31 gennaio 2022, la modulistica relativa alla
disciplina riportata nell’Allegato 1 della deliberazione, come for-
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3) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile del Settore
Renzo Armuzzi

mulata nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
provvedendo ad assicurarne la diffusione anche tramite il sito ER Agricoltura, caccia e pesca;

Modello 1 – DGR n. 108/2022

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA

Istanza soggetta all’imposta di bollo ai
sensi del D.P.R. 642/1972.
Spazio per l’apposizione del contrassegno
telematico (marca da bollo) del valore di €
16 (con data uguale o antecedente alla
data apposta sulla domanda)

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca
Settore Organizzazione di mercato, qualità e
promozione
Area Settore Animale
Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna (BO)
PEC:
agrapa@postacert.regione.emiliaromagna.it
E p.c.:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione Generale delle Politiche
internazionali e dell’Unione Europea
PIUE VI - Settore produzioni animali
Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA
PEC: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________,
nat_ a _________________________________________________, il _______________________,
Codice fiscale ________________________, residente a __________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
in qualità di ☐titolare/☐legale rappresentante/☐procuratore
della ditta _______________________________________________________________________,
sita a _________________________, Via ______________________________________, n.______,
con sede legale in________________________________________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
Tel. ____________________, PEC ___________________________________, altra e-mail
________________________,
partita IVA ______________________________/ Codice Fiscale ____________________________,
CHIEDE
che a norma del Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, la ditta sia
autorizzata a classificare e ad imballare le uova.
A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta regionale n. 108/2022 – Allegato
1: Reg. (CE) n. 589/2008 e decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11
dicembre 2009 - Manuale per il rilascio delle autorizzazioni dei centri di imballaggio uova e per le
relative attività di controllo,
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nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA:
1. che (barrare le caselle di interesse):
☐ intende lavorare uova destinate all’industria alimentare, non alimentare e al consumatore
finale;
☐ intende lavorare solamente uova destinate all’industria alimentare e non alimentare;
☐ intende classificare anche uova EXTRA FRESCHE;

2. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016, allegata alla presente domanda e altresì scaricabile dal
portale tematico della Regione Emilia-Romagna;

3. (da compilare in caso di invio tramite PEC) che, ad integrazione della presente domanda di
autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del
contrassegno telematico (marca da bollo) sulla presente domanda, trattenuta in originale
presso il mittente ed a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che
la marca da bollo di euro 16 applicata all’istanza ha IDENTIFICATIVO
n._______________________________________ e data _____________________;
4. di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle domande
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile
ai fini dei successivi controlli;
5. che la ditta è iscritta nell’Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed ha il
proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato;
6. che il centro di imballaggio uova presenta le caratteristiche tecniche e funzionali di seguito
riportate:
SEDE DEL CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA:
sito in _______________________________________________________ (prov. _______), via
o località _________________________________________________. n. ___________,
Tel. _______________________, pec _________________________________, altra e-mail
___________________________.
Il centro d’imballaggio è a norma del reg. (CE) n. 853/2004 e dispone di valido decreto di
riconoscimento rilasciato dall’AUSL di __________________ il __________________, n.
______________________________ ; approval number : ________________;
A – IMPIANTI ED ATTREZZATURE:
- Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n.____________________________________.
- Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. _____
_____________ uova.
- Potenzialità lavorativa oraria complessiva delle macchine selezionatrici: n° _________ uova.
- Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria):__
_____________________________________________________________________________

139
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

_____________________________________________________________________________
- Un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria: _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Apparecchi per la speratura delle uova e per l’apprezzamento della camera d’aria: _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Attrezzature per l’imballaggio e l’etichettatura: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali
impianti di refrigerazione): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Bilance omologate per pesare le uova: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Macchine ed attrezzature complementari: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Attrezzatura per la stampigliatura delle uova: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.): ______________________________
- Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n. _______________________________________
- Raccoglitori: __________________________________________________________________
- Dipendenti dal centro n. ________________________________________________________
- Collegati n. ___________________________________________________________________
C – INFORMAZIONI VARIE
Approvvigionamento del centro:
- Allevamenti propri n.________________________ - Uova n. _________________ al giorno
- Allevamenti sotto controllo: n. _______________________ - Uova n. __________ al giorno
- Altri allevamenti: n. ___________________________ - Uova n. _______________.al giorno
Zone di raccolta: _______________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mercati di vendita: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Infine, ai fini e per gli effetti della presente domanda,
ALLEGA:
(*obbligatorio)
☐ copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che firma (*obbligatoria
se si sottoscrive con firma autografa);
☐ procura (*obbligatoria se la domanda è firmata da un procuratore);
☐ *documento comprovante il titolo di gestione del centro di imballaggio (es. proprietà, affitto,
ecc.) (barrare solo la casella di interesse):
☐ copia della scrittura privata autenticata / atto pubblico;
☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
☐ il documento è già in possesso della Regione Emilia-Romagna, in quanto allegato alla
domanda (indicare n. prot., Servizio, oggetto): _______________________________________
____________________________________________________________________________;
☐ * dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l’indicazione di tutti i componenti della
compagine societaria, ai sensi dell’art. 85 del Dlgs. 159/2011 (Modello 6);
☐ autocertificazione antimafia di tutti i componenti della compagine societaria sottoposti alla
verifica ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (consigliata) (Modello 5), accompagnata dalla copia
del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante che sottoscrive con firma
autografa;
☐ altro (facoltativo): ______________________________________________________________.
Luogo e data _______________________
FIRMA*
________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
* La presente domanda può essere firmata in presenza del funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con
firma autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di
validità (art. 38 D.P.R. 445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
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Modello 2 – DGR n. 108/2022

DOMANDA DI CAMBIO DI TITOLARITA’ DI UN CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA GIA’
AUTORIZZATO

Istanza soggetta all’imposta di bollo ai
sensi del D.P.R. 642/1972.
Spazio per l’apposizione del contrassegno
telematico (marca da bollo) del valore di €
16 (con data uguale o antecedente alla
data apposta sulla domanda).

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca
Settore Organizzazione di mercato, qualità e
promozione
Area Settore Animale
Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna (BO)
PEC:
agrapa@postacert.regione.emiliaromagna.it
E p.c.:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione Generale delle Politiche
internazionali e dell’Unione Europea
PIUE VI - Settore produzioni animali
Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA
PEC: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________,
nat_ a ___________________________________________________, il _____________________,
Codice fiscale ________________________, residente a __________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
in qualità di ☐titolare/☐legale rappresentante/☐procuratore
della ditta _______________________________________________________________________,
sita a _________________________, Via ______________________________________, n._____,
con sede legale in_________________________________________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
Tel. _______________________, PEC ___________________________________, altra e-mail
______________________,
partita IVA ______________________________/ Codice Fiscale ___________________________,
CHIEDE
che a norma del Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, la ditta sia
autorizzata a classificare e ad imballare le uova.
A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta regionale n. 108/2022 – Allegato
1: Reg. (CE) n. 589/2008 e decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11
dicembre 2009 - Manuale per il rilascio delle autorizzazioni dei centri di imballaggio uova e per le
relative attività di controllo,
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nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA:
1. che la ditta subentrata ha i seguenti dati:
ragione sociale ________________________________________________________________,
sita a _________________________, via ________________________________________,
n.____, partita IVA/ cod. fisc. ____________________________________________________;
autorizzazione all’imballaggio in corso di validità rilasciata con determinazione dirigenziale n.
___________ del ____________________; codice MIPAAF del centro di imballaggio n.
_____________________;
2. che il subentro è avvenuto in data ________________________________, per effetto di (es.
cessione, successione etc.) ______________________________________________________,
come previsto nell’atto pubblico o scrittura privata del ______________, Rep. N.
________________________;
3. che (barrare le caselle di interesse):
☐ intende lavorare uova destinate all’industria alimentare, non alimentare e al consumatore
finale;
☐ intende lavorare solamente uova destinate all’industria alimentare e non alimentare;
☐ intende classificare anche uova EXTRA FRESCHE;
4. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016, allegata alla presente domanda e altresì scaricabile dal
portale tematico della Regione Emilia-Romagna;
5. (da compilare in caso di invio tramite PEC) che, ad integrazione della presente domanda di
autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del
contrassegno telematico (marca da bollo) sulla presente domanda, trattenuta in originale
presso il mittente e a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che
la marca da bollo di euro 16 applicata all’istanza ha IDENTIFICATIVO
n._______________________________________ e data _____________________;
6. di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle domande
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile
ai fini dei successivi controlli;
7. che la ditta è iscritta nell’Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed ha il
proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato;
8. che il centro di imballaggio uova presenta le caratteristiche tecniche e funzionali di seguito
riportate:
SEDE DEL CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA:
sito in _______________________________________________________ (prov. _______), via
o località _________________________________________________. n. ___________,
Tel. _______________________, PEC _________________________________, altra e-mail
___________________________.
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Il centro d’imballaggio è a norma del reg. (CE) n. 853/2004 e dispone di valido decreto di
riconoscimento rilasciato dall’AUSL di __________________ il __________________, n.
______________________________ ; approval number : ________________;
A – IMPIANTI ED ATTREZZATURE:
- Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n.____________________________________.
- Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. _____
_____________ uova.
- Potenzialità lavorativa oraria complessiva delle macchine selezionatrici: n° _________ uova.
- Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria):__
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria: _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Apparecchi per la speratura delle uova e per l’apprezzamento della camera d’aria: _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Attrezzature per l’imballaggio e l’etichettatura: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali
impianti di refrigerazione): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Bilance omologate per pesare le uova: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Macchine ed attrezzature complementari: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Attrezzatura per la stampigliatura delle uova: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.): ______________________________
- Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n. _______________________________________
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- Raccoglitori: __________________________________________________________________
- Dipendenti dal centro n. ________________________________________________________
- Collegati n. ___________________________________________________________________
C – INFORMAZIONI VARIE
Approvvigionamento del centro:
- Allevamenti propri n.________________________ - Uova n. _________________ al giorno
- Allevamenti sotto controllo: n. _______________________ - Uova n. __________ al giorno
- Altri allevamenti: n. ___________________________ - Uova n. _______________.al giorno
Zone di raccolta: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mercati di vendita: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Infine, ai fini e per gli effetti della presente domanda,
ALLEGA:
(*obbligatorio)
☐ copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che firma (*obbligatoria
se si sottoscrive con firma autografa);
☐ procura (*obbligatoria se la domanda è firmata da un procuratore);
☐ *documento comprovante il subentro della ditta nella gestione del centro di imballaggio o il titolo
di gestione del centro di imballaggio (es. proprietà, affitto, ecc.): (barrare solo la casella di interesse):
☐ copia della scrittura privata autenticata / atto pubblico;
☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
☐ il documento è già in possesso della Regione Emilia-Romagna, in quanto allegato alla
domanda (indicare n. prot., Servizio, oggetto): ______________________________________
____________________________________________________________________________;
☐ dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l’indicazione di tutti i componenti della
compagine societaria, ai sensi dell’art. 85 del Dlgs. 159/2011 (Modello 6);
☐ autocertificazione antimafia di tutti i componenti della compagine societaria sottoposti alla
verifica ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (consigliata) (Modello 5), accompagnata dalla copia
del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante che sottoscrive con firma
autografa;
☐ altro (facoltativo): ____________________________________________________________.
Luogo e data _______________________
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FIRMA*
________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
* La presente domanda può essere firmata in presenza del funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con
firma autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di
validità (art. 38 D.P.R. 445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
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Modello 3 – DGR n. 108/2022

CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca
Settore Organizzazione di mercato, qualità e
promozione
Area Settore Animale
Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna (BO)
PEC:
agrapa@postacert.regione.emiliaromagna.it
E p.c.:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione Generale delle Politiche
internazionali e dell’Unione Europea
PIUE VI - Settore produzioni animali
Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA
PEC: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________,
nat_ a ___________________________________________________, il _____________________,
Codice fiscale ________________________, residente a __________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
in qualità di ☐titolare/☐legale rappresentante/☐procuratore
della ditta _______________________________________________________________________,
sita a _________________________, via ________________________________________, n.____,
con sede legale in_________________________________________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
Tel. ____________________, PEC _______________________________________, altra e-mail
________________________,
partita IVA _____________________________ / Codice Fiscale ____________________________,
con autorizzazione all’imballaggio di uova in corso di validità rilasciata con determinazione
dirigenziale n. ___________ del ____________________, per il centro di imballaggio sito in
_____________________________________________________________, con codice MIPAAF n.
_____________________;
ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta regionale n. 108/2022 – Allegato 1: Reg. (CE) n.
589/2008 e decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11 dicembre
2009 - Manuale per il rilascio delle autorizzazioni dei centri di imballaggio uova e per le relative
attività di controllo,
COMUNICA LE SEGUENTI VARIAZIONI

147
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

☐ cessazione dell’attività in data __________; allegare comunicazione di cessazione inviata al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
☐ sospensione dell’attività dal __________ al ___________ per le seguenti ragioni:
________________________________________________________________________________.
☐ variazione toponomastica dell’indirizzo del centro di imballaggio disposta in data ____________
dal
Comune
di
______________________________________.
Nuovo
indirizzo:
________________________________________________________________________________.
(Nota: in caso di trasferimento del centro di imballaggio presso un’altra sede è invece necessario presentare una nuova
domanda di autorizzazione mediante il Modello 4)

☐ variazioni societarie formali dell’operatore che non comportano una modifica del c.f. / p. iva.
A titolo esemplificativo: modifica della ragione o denominazione sociale, sede legale del soggetto
titolare dell’autorizzazione, cambio del rappresentante legale, variazione della forma giuridica della
persona giuridica, trasferimento delle partecipazioni o quote, modifica della compagine sociale. In
caso di trasferimento quote o variazioni della compagine sociale è necessario allegare anche la
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Modello 6), con l’indicazione di tutti i nuovi
componenti della compagine societaria, ai sensi dell’art. 85 del Dlgs. 159/2011, e l’autocertificazione
antimafia per ciascuno di essi (Modello 5). In caso di modifica del solo rappresentante legale,
allegare l’autocertificazione antimafia (Modello 5).
(Nota: in caso di cambio di titolarità del centro di imballaggio, per subentro di soggetto avente diverso c.f. / p.iva, è
necessario presentare nuova domanda mediante il Modello 2)

Data variazione: _____________
Descrizione della variazione:_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
☐ variazione della potenzialità lavorativa di oltre il 50% della capacità lavorativa giornaliera
complessiva di uova, così come desumibile dalla domanda di autorizzazione oppure dall’ultimo
verbale ispettivo se più recente.
Data variazione: ___________
Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n.__________________________________________.
Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. __________
uova.
Potenzialità lavorativa oraria complessiva delle macchine selezionatrici: n° ____________ uova.
Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ai fini e per gli effetti della presente comunicazione, ALLEGA:
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(barrare solo le caselle di interesse)
☐ copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che firma (obbligatoria
se si sottoscrive con firma autografa);
☐ procura (obbligatoria se la domanda è firmata da un procuratore);
☐ dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l’indicazione di tutti i componenti della
compagine societaria, ai sensi dell’art. 85 del Dlgs. 159/2011 (Modello 6);
☐ autocertificazione antimafia di tutti i componenti della compagine societaria sottoposti alla
verifica ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Modello 5), accompagnata dalla copia del
documento di identificazione in corso di validità di ogni dichiarante che firma con firma autografa;
☐ copia certificato di variazione toponomastica rilasciato dal Comune di competenza;
☐ altro: _________________________________________________________________________.
Infine, ai fini e per gli effetti della presente comunicazione, DICHIARA:
1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, di essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
2. di essere consapevole che l’omissione della comunicazione delle variazioni tecniche, societarie
o d’indirizzo e la cessazione dell’attività, entro 30 giorni dall’avvenimento, comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (legge n. 88/2009 art. 37, c.2, lett. d),
3. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016, allegata alla presente comunicazione e altresì scaricabile dal
portale tematico della Regione Emilia-Romagna.
Luogo e data _______________________
FIRMA*
______________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
* La presente domanda può essere firmata in presenza del funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con
firma autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di
validità (art. 38 D.P.R. 445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
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Modello 4 – DGR n. 108/2022

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO DI
IMBALLAGGIO UOVA

Istanza soggetta all’imposta di bollo ai
sensi del D.P.R. 642/1972.
Spazio per l’apposizione del contrassegno
telematico (marca da bollo) del valore di €
16 (con data uguale o antecedente alla
data apposta sulla domanda).

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca
Settore Organizzazione di mercato, qualità e
promozione
Area Settore Animale
Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna (BO)
PEC:
agrapa@postacert.regione.emiliaromagna.it
E p.c.:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
PIUE - Direzione Generale delle Politiche
internazionali e dell’Unione Europea
PIUE VI - Settore produzioni animali
Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA
PEC: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________,
nat_ a ___________________________________________________, il _____________________,
Codice fiscale ________________________, residente a __________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
in qualità di ☐titolare/☐legale rappresentante/☐procuratore
della ditta _______________________________________________________________________,
sita a ___________________________, Via ______________________________________, n.____,
con sede legale in________________________________________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
Tel. _________________________, PEC ___________________________________, altra e-mail
________________________,
partita IVA ______________________________/ Codice Fiscale __________________________,
già titolare dell’autorizzazione all’imballaggio di uova in corso di validità rilasciata con
determinazione dirigenziale n. ___________ del ____________________, per il centro di
imballaggio sito in _____________________________________________________________, con
codice MIPAAF n. _____________________,
avendo la ditta trasferito il suddetto centro di imballaggio presso diversa sede,
CHIEDE
che a norma del Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, la ditta sia
autorizzata a classificare e ad imballare le uova.
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A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta regionale n. 108/2022 – Allegato
1: Reg. (CE) n. 589/2008 e decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11
dicembre 2009 - Manuale per il rilascio delle autorizzazioni dei centri di imballaggio uova e per le
relative attività di controllo,
nonché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA:
1. che (barrare le caselle di interesse):
☐ intende lavorare uova destinate all’industria alimentare, non alimentare e al consumatore
finale;
☐ intende lavorare solamente uova destinate all’industria alimentare e non alimentare;
☐ intende classificare anche uova EXTRA FRESCHE.
2. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016, allegata alla presente domanda e altresì scaricabile dal
portale tematico della Regione Emilia-Romagna;
3. (da compilare in caso di invio tramite PEC) che, ad integrazione della presente domanda di
autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del
contrassegno telematico (marca da bollo) sulla presente domanda, trattenuta in originale
presso il mittente e a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che
la marca da bollo di euro 16 applicata all’istanza ha IDENTIFICATIVO
n._______________________________________ e data _____________________;
4. di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle domande
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile
ai fini dei successivi controlli.
5. che la ditta è iscritta nell’Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed ha il
proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato;
6. che il centro di imballaggio uova presenta le caratteristiche tecniche e funzionali di seguito
riportate:
SEDE DEL CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA:
sito in _______________________________________________________ (prov. _______), via
o località ___________________________________________________ n. ___________,
Tel. _______________________, PEC _________________________________, altra e-mail
___________________________.
Il centro d’imballaggio è a norma del reg. (CE) n. 853/2004 e dispone di valido decreto di
riconoscimento rilasciato dall’AUSL di _________________________ il __________________, n.
______________________________ ; approval number : ___________________;
A – IMPIANTI ED ATTREZZATURE:
- Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n.______________________________________.
- Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. _______
_____________ uova.
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- Potenzialità lavorativa oraria complessiva delle macchine selezionatrici: n° _________ uova.
- Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria):____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria: _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Apparecchi per la speratura delle uova e per l’apprezzamento della camera d’aria: _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Attrezzature per l’imballaggio e l’etichettatura: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali
impianti di refrigerazione): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Bilance omologate per pesare le uova: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Macchine ed attrezzature complementari: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Attrezzatura per la stampigliatura delle uova: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.): ______________________________
- Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n. _______________________________________
- Raccoglitori: __________________________________________________________________
- Dipendenti dal centro n. ________________________________________________________
- Collegati n. ___________________________________________________________________
C – INFORMAZIONI VARIE
Approvvigionamento del centro:
- Allevamenti propri n.________________________ - Uova n. _________________ al giorno
- Allevamenti sotto controllo: n. _______________________ - Uova n. __________ al giorno
- Altri allevamenti: n. ___________________________ - Uova n. _______________.al giorno
- Zone di raccolta: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mercati di vendita: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Infine, ai fini e per gli effetti della presente domanda,
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ALLEGA:
(*obbligatorio)
☐ copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona che firma (*obbligatoria
se si sottoscrive con firma autografa);
☐ procura (*obbligatoria se la domanda è firmata da un procuratore);
☐ *documento comprovante il titolo di gestione del centro di imballaggio (es. proprietà, affitto,
ecc.), (barrare solo la casella di interesse):
☐ copia della scrittura privata autenticata / atto pubblico;
☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
☐ il documento è già in possesso della Regione Emilia-Romagna, in quanto allegato alla
domanda (indicare n. prot., Servizio, oggetto): ______________________________________
____________________________________________________________________________;
☐ * dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l’indicazione di tutti i componenti della
compagine societaria, ai sensi dell’art. 85 del Dlgs. 159/2011 (Modello 6);
☐ autocertificazione antimafia di tutti i componenti della compagine societaria sottoposti alla
verifica ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (consigliata) (Modello 5), accompagnata dalla copia
del documento di identificazione in corso di validità di ogni dichiarante che sottoscrive con firma
autografa;
☐ altro (facoltativo): ______________________________________________________________.
Luogo e data _______________________
FIRMA*
________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
* La presente domanda può essere firmata in presenza del funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con
firma autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di
validità (art. 38 D.P.R. 445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
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Modello 5 – DGR n. 108/2022

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(Artt. 67, 88 e 89 del D. Lvo 06/09/2011, n. 159)
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________
nat_ a ___________________________________________ Prov. ________ il ________________
residente a______________________ via/piazza ________________________________n.______
codice fiscale ____________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lvo 06/09/2011, n. 159;

•

di avere preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016, effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data: ___________________
FIRMA
_________________________________________
Allegare copia del documento di identità se non sottoscritta mediante firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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Modello 6 – DGR n. 108/2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000)
Il/La sottoscritt_ __________________________________, Codice fiscale ___________________,
nat_ a ______________________________________________________, il __________________,
residente a ______________________________________________________________________,
via ________________________________________________________________, n° __________,
in qualità di ☐titolare/ ☐legale rappresentante/ ☐procuratore
della ditta _______________________________________________________________________,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ______________________________________
con i seguenti dati:
Numero Repertorio Economico Amministrativo _________________________________________
Denominazione: __________________________________________________________________
Forma giuridica: __________________________________________________________________
Sede: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sedi secondarie: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Unità Locali: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P. IVA: ______________________________________________________________
Data di costituzione: _______________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE:

COMPAGINE SOCIALE:
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Riportare i dati di tutti i soggetti obbligati al controllo antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n.
159/2011 (cd. Codice Antimafia) (vedasi note per la compilazione):
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)
N. Componenti in carica: ___
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (ove previsti):
N. Procuratori in carica: ___
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti):
N. Sindaci effettivi: ___ / N. Sindaci supplenti: ___
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto):
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO
(nelle sole società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4 o nelle società
con socio unico):
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE
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DIRETTORE TECNICO (ove previsto):
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Luogo e data _______________________
FIRMA
________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
La presente domanda può essere presentata in presenza del funzionario addetto che la riceve; oppure sottoscritta con
firma autografa e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di
validità (art. 38 D.P.R. 445/2000); oppure sottoscritta mediante firma digitale.
________________________________________________________________________________________________
NOTE PER LA COMPILAZIONE:
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del D.lgs.
159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92,
commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011.
Art. 91, comma 5 del D.lgs. 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”. (cfr. circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 05/11/2013).
Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al
prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione
relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Procuratori e procuratori speciali: dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011, i
procuratori generali e i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di
aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che
esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale
e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.lgs. 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei
casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.
6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni
della società interessata”. Nel caso in cui si tratti di persona giuridica (società di capitali o società cooperativa), deve
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essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione d’iscrizione alla Camera di Commercio da parte del legale
rappresentante della società. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale
sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La
documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata
al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale
sociale (ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs. 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di
Stato Sez. V).
In caso di consorzio o società consortili nelle quali i consorziati detengano, anche indirettamente, una partecipazione
pari ad almeno il 5%, questi ultimi devono produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
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Modello 7 – DGR n. 108/2022

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO
TELEMATICO (MARCA DA BOLLO) SUL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale (Art.
75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.
445 quanto segue:

Spazio per l’apposizione del
contrassegno telematico (marca da
bollo)

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/piazza

n.

Tel.

Cod. Fisc.

Indirizzo PEC

Fax

IN QUALITA’ DI
 Persona fisica

Procuratore Speciale

 Legale Rappresentante della Persona Giuridica
DICHIARA:

•

che la presente imposta di bollo si riferisce all’autorizzazione di cui alla domanda prot. n.
_______________________________________________________________________

•

che, ai fini dell’emissione dell’autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico (marca da bollo) su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il
mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16
applicata ha:
IDENTIFICATIVO n._______________________________________ e data _____________________

•

di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e
pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data

Firma autografa leggibile o firma digitale

AVVERTENZE:
Il presente modello, provvisto di contrassegno telematico apposto nell’apposito riquadro, deve essere debitamente compilato e sottoscritto
con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file all’indirizzo PEC:
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Il contrassegno telematico deve riportare data uguale o antecedente alla data del documento al quale si riferisce (provvedimento).
In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso
di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000.
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DGR n. 108/2022

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico
(Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro
n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non
necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: procedimenti
afferenti alle autorizzazioni per i centri di imballaggio di uova e connesse verifiche amministrative.
Riferimenti normativi: Reg. CE 589/2008, L. 88/2009 art.37, DM 11/12/2009, D. Lgs. 159/2011, DGR
305/2008.
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7. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali sono oggetto di comunicazione a: MIPAAF, Prefettura di competenza, AUSL di
competenza, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nonché ad altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi
di competenza o in adempimento di eventuali obblighi di legge.
Riferimenti normativi: Reg. CE 589/2008, L. 88/2009 art.37, D. Lgs. 159/2011, DM 11/12/2009, DGR
108/2022.
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione mediante la pubblicazione del provvedimento
amministrativo nel sito Amministrazione Trasparente della Regione Emilia-Romagna ai sensi del
Regolamento Regionale n. 2/2007, articolo 11, commi 3 e 5.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la sua domanda di rilascio, variazione o revoca
dell’autorizzazione o di procedere all’aggiornamento della sua posizione.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
5 MAGGIO 2022, N. 8439
Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni
da lupi (art. 26 L.R. 27/00) in regime aiuti di Stato. Impegno di spesa
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- l’art. 26 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e succ. mod. che prevede:
- al comma 1, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione riconosce agli imprenditori agricoli un indennizzo
per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda
USL competente per territorio;
- al comma 2, modificato dall’ art. 5 della L.R. n. 17/2015,
che la misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono
definite nel medesimo atto di cui all’art. 17, comma 3 della L.R.
n. 8/94 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria);
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che
disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione,
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;
Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificato
con la L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle
attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa
concedere, tra l’altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica;
Richiamate le delibere di Giunta regionale:
- n.364/2018 che recepisce gli Orientamenti approvati dalla
Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, che,
in particolare, dispone che gli indennizzi dei danni arrecati
da specie protette, in specifico il lupo, in zone non protette
siano da erogare in regime di aiuti di stato, mentre i danni
arrecati da specie non protette, in specifico il cane, in zone
non protette siano da erogare in regime di aiuti de minimis;
- n.134/2019 che, in applicazione della delibera 364/2018,
individua le modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.n.8/1994
e L.R. n.27/2000 e le singole fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi;
- n.592/2019 che ha parzialmente modificato la DGR 364/2018,
prorogando i “Criteri per la concessione di contributi per danni e prevenzione” al 30 novembre 2024, nonché, in attuazione
del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, ha recepito l’innalzamento del limite
degli aiuti “de minimis” da € 15.000,00 a € 20.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima
impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, e l’innalzamento del
contributo ammissibile dal 80% al 100% del costo sostenuto per spese veterinarie relative al trattamento degli animali
feriti a seguito della predazione;
- n.1939/2019 che integra la procedura di concessione ed ero-

gazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per
danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla DGR 134/2019
e nello specifico prevede che gli STACP debbano richiedere una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad
ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della
Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola del richiedente per i medesimi
eventi dannosi coperti dall’indennizzo;
Considerato che, a seguito della riorganizzazione di cui alla
DGR 325/2022: ”Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”, le denominazioni dei Servizi sono variate e da qui in avanti saranno indicate
come di seguito:
- STACP, ora: Settori Agricoltura, Caccia e Pesca – ambiti
territoriali di competenza;
- Servizio Competitività delle Imprese Agricole e Agroalimentari, ora: Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo
dell’Innovazione;
- Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, ora:
Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Area Sanità
Veterinaria e Igiene degli Alimenti;
Dato atto che, in accordo con le sopra citate delibere:
- la competenza all’istruttoria delle domande di contributo
per danni da fauna selvatica di cui all’art. 26 della L.R. 27/2000,
presentate dagli imprenditori agricoli, spetta ai Settori territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca regionali che effettueranno l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in
possesso di tutti i requisiti richiesti;
- a conclusione dell’attività istruttoria, i Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per ambito territoriale
provvedono a trasmettere al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti,
l’atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, la
quantificazione della spesa massima ammissibile, il numero e la
data di acquisizione del DURC, e relativa scadenza di validità, e
il rispetto della clausola Deggendorf;
- il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede
a comunicare al Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo
dell’innovazione gli elenchi delle domande ammissibili per le registrazioni di competenza;
- in esito alle comunicazioni del Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo dell’innovazione, il Settore Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica provvede all’assunzione dell’atto di
concessione, con i relativi impegni di spesa, riportando i codici
SIAN COR e SIAN CAR, nonché i codici RNA-VERCOR (visura Deggendorf) relativi ad ogni beneficiario;
- il medesimo Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvederà alla liquidazione degli importi a favore dei singoli
beneficiari, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm., per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite dei Settori Agricoltura, Caccia e
Pesca competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale
compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, del perdurare della
regolarità contributiva (DURC), degli accertamenti previsti dalla
sopracitata normativa, e dopo aver eseguito la visura Deggendorf,
per confermare l’assenza dall’elenco Deggendorf dei beneficiari
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di cui trattasi;
Preso atto che, a conclusione dell’attività istruttoria di competenza, lo STACP di Parma, ora Settore Agricoltura, Caccia e
Pesca - ambiti Parma e Piacenza, ha trasmesso le DD 24683/2021
rettificate dalle DD 3348/2022, 4236/2022 e DD 6771/2022 con le
quali venivano approvate, tra le altre, le istanze di indennizzo in
regime Aiuti di Stato, di cui all’allegato 1), dando atto degli esiti
positivi dei relativi controlli, comprensivi, tra l’altro, della verifica nel “Registro nazionale degli aiuti di stato” della non presenza
dei beneficiari degli indennizzi in regime di aiuti di stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea (Deggendorf) in applicazione dell'art. 1,
comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17
giugno 2014, in GUUE L. 187 del 26 giugno 2014, pag. 1) e ss.;
Considerato che, con PI/2022/404245 del 26/4/2022, si è
provveduto a trasmettere al Settore Competitività delle Imprese
e Sviluppo dell’innovazione, l’elenco dei beneficiari da indennizzare in regime aiuti di stato e che il suddetto Settore, ha inserito
nella banca dati SIAN – Aiuti di Stato codice di misura SA 53390
– REG./229642, come da nota PI 416690 del 28/04/2022, comunicando i codici CAR, COR e VERCOR (Deggendorf) riportati
nell’allegato 1);
Dato atto che l’importo complessivo da erogare a titolo di contributo all’indennizzo per danni da lupo ammonta ad
€ 2.852,00 come da allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto quindi di dovere assegnare e concedere ai beneficiari di cui all'Allegato 1) la somma complessiva di € 2.852,00;
Dato atto che alla liquidazione degli importi a favore dei
singoli beneficiari, provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.,
ove applicabile, previa la verifica, da parte dei competenti Uffici, del perdurare della regolarità contributiva (DURC) e degli
accertamenti previsti dalla DGR 134/2019, e la verifica, da parte
del Settore scrivente, dell’assenza dei beneficiari da liquidare in
regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura
Deggendorf);
Viste:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.
ii. per quanto applicabile;
Richiamate:
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto
applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 468 del l0 aprile 2017
recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,
predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, ed in particolare
l’art. 26, comma 2;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/1/2022
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano integrato di attivita' e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;
- la determinazione n. 2335/2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”, ed in particolare
l’art. 11;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: ”Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod.;
- la determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia” e succ. mod., in particolare l’art. 31
“Semplificazioni in materia di DURC”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da
questo Settore, i contributi di cui al presente atto non rientrano
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio
2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
Dato atto che la documentazione relativa all’istruttoria, è stata inviata nei termini previsti ed è acquisita agli atti del Settore;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione) e che, pertanto, si possa procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa per una somma complessiva
di € 2.852,00 con il presente atto a titolo di contributo all’indennizzo dei danni causati da attacchi da lupo;
Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
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per l’anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni previste
dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011;
Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e congruità della documentazione prodotta;
Viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione
dell'Ente e gestione del personale”;
- la Delibera di Giunta regionale 325/2022:”Consolidamento
e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 426/2022:” Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione n. 6229 del 31/3/2022, avente ad oggetto
“Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione del Direttore generale Politiche finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 recante “Riorganizzazione della
Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle
posizioni organizzative”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
determina
1. di prendere atto delle risultanze delle richieste di rimborso per i danni causati da lupi (L.R. n. 27/2000), trasmesse dallo
STACP di Parma (ora denominato Settore Agricoltura, Caccia e
Pesca - ambiti Parma e Piacenza), relative agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un totale di € 2.852,00;
2. di riconoscere, pertanto, agli imprenditori agricoli di cui
all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme di cui al punto 3, per un totale di € 2.852,00
a titolo di contributo all’indennizzo dei danni causati da attacchi
da lupo come sopra specificato;
3. di imputare la somma complessiva di € 2.852,00 sul Capitolo n.64412 "Contributi alle imprese agricole per indennizzare la

perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con DGR n. 2276/2021, così ripartita per singolo beneficiario:
- € 730,00 a favore di Società Agricola Stocchi di Montacchini Giacomina – Montechiarugolo (PR) registrata al n. 8119
di impegno;
- € 1.140,00 a favore di Piccinini Paola - Terenzo (PR), registrata al n. 8120 di impegno;
- € 150,00 a favore di Montali S.S. Agricola – Parma (PR),
registrata al n. 8121 di impegno;
- € 730,00 a favore dell’Azienda Agricola Pini Manuel – Palanzano (PR) registrata al n. 8122 di impegno;
- € 102,00 a favore di Borra Tienno e Giua Maria Regina
S.S. – Montechiarugolo (PR) registrata al n. 8123 di impegno;
4. che, in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto è la seguente:
Missione 13 – Programma 07 – Codice Economico
U.1.04.03.99.999 – COFOG 07.4 – Transazioni UE 8 – Cod. gestionale SIOPE 1040399999 – C.I. spesa 3 – Gestione sanitaria 3
5. che alla liquidazione provvederà il Dirigente regionale
competente con propri atti formali ai sensi della vigente normativa
contabile e della DGR n. 2416/08 e ss.mm. per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite
dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti, dei moduli
IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni
azione, giudiziale e stragiudiziale, compilati dai beneficiari, e la
conferma, da parte del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente, del perdurare della regolarità contributiva (DURC), degli
accertamenti previsti dalla sopracitata normativa, e la verifica, da
parte del Settore scrivente, dell’assenza dei beneficiari degli indennizzi in regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura Deggendorf);
6. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e nella direttiva degli indirizzi interpretativi ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo D. Lgs.;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico (B.U.R.E.R.T.) della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore
Giuseppe Diegoli
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Denominazione
beneficiario

C.F.

Società Agricola
Stocchi di
Montacchini
Giacomina –
Montechiarugolo
(PR)
Piccinini Paola –
Terenzo (PR)
Montali S.S.
Agricola – Parma
(PR)
Az. Agr. Pini
Manuel –
Palanzano (PR)
Borra Tienno e
Giua Maria
Regina S.S.Montechiarugolo
(PR)
TOTALE

02818540342

Importo CAR
COR
VERCOR/
da
Deggendorf
erogare €
1325783
18216543
730,00
18029

1.140,00

18029

1325784

18216544

01653650349

150,00

18029

1325785

18216547

PNIMNL89A03D629Z

730,00

18029

1325786

18216556

01976780344

102,00

18029

1325787

18216558

PCCPLA55S54G337C

2.852,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI 27 APRILE 2022, N. 7801
Reg. (UE) n. 508/2014. Misura 4.63 del PO FEAMP Italia 2014-2020. Avviso pubblico del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, Azione 3.a - Intervento 2 "azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche
di pesca e di allevamento". Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili. Concessione dei contributi e contestuali impegni di spesa e accertamento entrate

-

-

-

-

-

Richiamati:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come modificato dal Reg.
(UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 30 marzo 2020 e dal Reg. (UE) n. 558/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,
nonché i relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
come modificato dal Reg. (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e dal Reg. (UE)
n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
aprile 2020;
la Decisione di esecuzione della Commissione europea C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati
elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con
l’Italia, per l’impiego dei “Fondi strutturali e di
investimento europei” (Fondi SIE);
Visti:

la delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015,
relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, la quale
prevede che la copertura della spesa pubblica nazionale
per le misure interessate dalla gestione regionale sia
assicurata per il 70% dal Fondo di rotazione e per la
restante quota del 30% dai bilanci delle Regioni;

il “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020” (PO FEAMP),
nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con
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-

-

-

-

-

Decisione di esecuzione C (2021)6481 del 31 agosto 2021,
che modifica la decisione di esecuzione C (2015)8452 del
25 novembre 2015, il quale tra l’altro identifica le
Regioni
quali
Organismi
Intermedi
(O.I.)
delegati
all'attuazione di parte del Programma stesso;

il decreto ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con
il quale sono state ripartite le risorse comunitarie
disponibili fra Stato e Regioni/Province autonome;
l’atto repertorio n. 16/32/CR-FS/C10 del 3 marzo 2016 della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte
regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) tra le Regioni e le Province autonome ad
esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia
autonoma di Bolzano;

l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del PO FEAMP
2014-2020, approvato nella seduta della Conferenza StatoRegioni del 9 giugno 2016, adottato con Intesa del 20
settembre 2016 e modificato in data 6 agosto 2020 nella
seduta della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome come indicato nel
Decreto Ministeriale di approvazione del 13 agosto 2020
“Riprogrammazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020”;
Viste, inoltre, le delibere della Giunta regionale:

n. 833 del 6 giugno 2016, recante “Reg. (UE) n. 1303/2013
e Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d’atto del Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e delle disposizioni
attuative emanate dall’Autorità di Gestione. Designazione
del Referente dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di
Gestione e disposizioni collegate”;

n. 1799 del 31 ottobre 2016, recante “FEAMP 2014-2020 Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione
tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione EmiliaRomagna quale Organismo Intermedio”, poi sottoscritta
digitalmente in data 18 novembre 2016;
Preso atto:

che il richiamato Accordo Multiregionale riserva alla
competenza esclusiva delle Regioni l’attuazione delle
misure di cui al Capo III “Sviluppo sostenibile delle zone
di pesca e di acquacoltura (CLLD)” del Titolo V del Reg.
(UE) n. 508/2014, rientranti nella priorità 4 “Rafforzare
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-

-

l’occupazione e la coesione territoriale”;

che, in particolare, all’art. 35 “Sostegno dei fondi SIE
allo sviluppo locale di tipo partecipativo” del Reg. (UE)
n. 1303/2013 ed all’art. 62 “Sostegno del FEAMP allo
sviluppo locale di tipo partecipativo” del Reg. (UE) n.
508/2014, sono definiti gli interventi ammissibili, fra i
quali le spese di attuazione delle strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo (SSL) sostenute dai soggetti
di cui sia stata debitamente selezionata la relativa SSL;
Visti:

la delibera della Giunta regionale n. 1062 del 4 luglio
2016, pubblicata sul BURERT n. 210 del 12 luglio 2016, con
la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la
selezione delle SSL nel settore della pesca e acquacoltura;

la
determinazione
del
Responsabile
del
Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato n. 16801 del 27
ottobre 2016, con la quale, in esito al già menzionato
Avviso pubblico, è stata selezionata la strategia
presentata dall’ATS “FLAG Costa dell’Emilia-Romagna” (di
seguito, “FLAG”), rappresentata dal soggetto capofila e
mandatario “Delta 2000 soc. cons. a r.l.” con sede legale
in Ostellato (FE), strada del Mezzano n. 10 - Codice
Fiscale e Partita Iva n. 01358060380;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1070 del
17 luglio 2017, con la quale è stato disposto:

-

-

-

di approvare, per l’attuazione della SSL nell’ambito della
priorità 4 del PO FEAMP, il Piano di azione (PdA)
definitivo presentato dal FLAG, il cronoprogramma delle
attività e il piano finanziario, prevedendo una dotazione
per l’intero periodo di programmazione 2014-2020 di €
5.273.000,00, di cui € 5.000.000,00 per l’attuazione della
strategia e per le spese di gestione e animazione, e €
273.000,00 per le attività di cooperazione di cui all’art.
64 del reg. (UE) n. 508/2014;

di demandare l’assunzione dei successivi atti finalizzati
alla realizzazione degli interventi al Responsabile del
Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, nei
limiti delle disponibilità di bilancio attribuite ai
relativi
capitoli
per
l’esercizio
finanziario
di
riferimento;

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e il FLAG, contenente le disposizioni per
l’attuazione del Piano di azione;
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Vista la Convenzione stipulata tra questa Amministrazione
e il FLAG, conservata agli atti al protocollo n. RPI/2017/242
del 25 luglio 2017, che prevede, tra l’altro:

-

all’articolo 11, comma 1, che, per l’attuazione degli
interventi previsti dal PdA, il FLAG deve presentare
all’O.I.,
almeno
45
giorni
prima
dell’effettiva
attivazione:
-

-

-

-

una scheda descrittiva dell’intervento da cui risulti
l’obiettivo
generale
perseguito,
l’obiettivo
specifico/misura e l’azione a cui l’intervento è
riferito, il piano finanziario, con evidenziata la
quota di eventuale cofinanziamento e il criterio di
demarcazione dell’intervento;

un estratto del verbale dell’Organo decisionale da cui
risulti
l’approvazione
degli
interventi,
l’applicazione
delle
disposizioni
adottate
per
accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di
situazioni di conflitto d’interesse, nonché copia dei
provvedimenti adottati nel caso fosse emersa tale
circostanza;

la documentazione, approvata dall’Organo decisionale,
in relazione alla modalità gestionale prescelta,
ovvero, per le operazioni a regia, uno schema di avviso
pubblico, articolato per obiettivo e azione di
riferimento del Piano di Azione e secondo le
Disposizioni procedurali dell’O.I.;

all’articolo 11, comma 3, che per l’attivazione degli
interventi a regia o operazioni a titolarità è richiesto
l’esame da parte di un nucleo di valutazione regionale,
costituito con atto del Direttore della Direzione generale
Agricoltura, caccia e pesca, ai fini dell’espressione da
parte dell’O.I. del parere in merito alla conformità alle
norme unionali, nazionali, agli atti programmatori e di
pianificazione territoriale ed al PdA approvato;

Richiamate
le
determinazioni
del
Direttore
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca:

-

-

della

n. 18385 del 16 novembre 2017, con la quale è stato
costituito il nucleo di valutazione regionale (NUTEF), di
cui all’art. 11, comma 3, della citata Convezione;
n. 4209 del 12 marzo 2020, che ha aggiornato la
composizione del NUTEF, individuando al suo interno la
persona incaricata del trattamento dei dati personali
limitatamente all’attività del Nucleo;
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Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli –
Disposizioni procedurali” della Regione Emilia-Romagna in
qualità di O.I. per le misure delegate in attuazione del PO
FEAMP, nella versione approvata con delibera della Giunta
regionale n. 2326 del 22 novembre 2019 e integrata con delibera
della Giunta regionale n. 321 del 07 marzo 2022, il quale
precisa che il FLAG ha la responsabilità giuridica e
finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e
sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
regionali in vigore;
-

-

Considerato che:

con la Decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2020)128 del 13 gennaio 2020, che ha modificato la
decisione di esecuzione C (2015) 8452 recante approvazione
del “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020”, la
dotazione
finanziaria
per
l’intero
periodo
di
programmazione 2014-2020 per la Priorità 4 con riferimento
all’O.I. Regione Emilia-Romagna è stata rimodulata ad un
totale di € 5.113.441,33, di cui € 5.000.000,00 per
l’attuazione della strategia e per le spese di gestione e
animazione di cui all’art. 63 del reg. (UE) n. 508/2014,
ed € 113.441,33 per le attività di cooperazione di cui
all’art. 64 del reg. (UE) n. 508/2014;

con la determinazione del Responsabile del Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato n. 23916 del 15
dicembre 2021, è stata approvata la nona variazione al
Piano finanziario allegato al Piano d’Azione, secondo la
formulazione presentata da Delta 2000 soc. cons. a r.l. in
qualità di capofila dell’A.T.S. FLAG Costa dell’EmiliaRomagna, come da nota acquisita agli atti di questo
Servizio con prot. n. 29/10/2021. 1002808.E;

Acquisita agli atti di questo Servizio, in data 21 maggio
2020 con il n. PG/2020/0380812 del 21/05/2020 di protocollo,
la richiesta del FLAG del parere di conformità sulla proposta
di Avviso pubblico denominato “Diversificazione dei prodotti
ittici e delle attività di pesca”, per l’attivazione
dell’Azione 3.A – Intervento 2” Azioni a finalità collettive,
progetti pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per
diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e
di allevamento” del proprio PDA;
-

Dato atto che:

con nota Prot. 18/01/2021. 0036687.U, il Responsabile del
Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato,
considerato il parere espresso dal NUTEF come da verbale
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-

Prot. 16/09/2020. 0601180.I, ha comunicato al FLAG gli
esiti della valutazione, esprimendo parere vincolante di
conformità in relazione alla proposta di Avviso pubblico
di cui sopra, nella versione registrata agli atti al n.
Prot. n. 14/01/2021. 0029831.E;

conseguentemente, il FLAG ha provveduto alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico, stabilendo i termini di scadenza per
la presentazione delle domande di contributo;

Visti gli esiti dell’istruttoria delle domande di
sostegno pervenute, comunicati dal FLAG con nota acquisita
agli atti di questo Servizio al n. Prot. 29/10/2021. 1002808.E,
dai quali si è potuto constatare che:
-

-

-

-

entro i termini fissati al paragrafo 8 dell’Avviso pubblico,
sono pervenute n. 7 istanze di sostegno, alle quali è stato
attribuito
un
codice
identificativo,
come
più
specificatamente indicato nell’Allegato 1;
le istanze suddette sono state esaminate da un Nucleo di
valutazione
appositamente
costituito,
nominato
dal
Responsabile Unico del Procedimento, su mandato del
Consiglio Direttivo del FLAG, la cui attività è descritta
nei verbali delle sedute e nelle relative checklist ad
esso allegate;
in base alla valutazione effettuata, cinque domande
pervenute sono risultate ammissibili e pertanto, ad ognuna
di esse è stato attribuito un punteggio in applicazione
dei “Criteri di selezione” di cui al paragrafo 13.
dell’Avviso pubblico;

le domande di sostegno, con codice identificativo n.
06/SSL/21/ER e 07/SSL/21/ER, sono state dichiarate
inammissibili come riportato nell’allegato 4;

Dato atto che il FLAG ha formulato la proposta di
graduatoria dei progetti finanziabili, approvata dal Consiglio
Direttivo del FLAG durante la seduta del 28 ottobre 2021, in
esito alla quale è stata altresì deliberata la trasmissione
della stessa all’O.I., unitamente a tutta la documentazione
pertinente, per gli adempimenti conseguenti, con Prot.
03/11/2021. 1012145.E;

Vista la comunicazione Prot. 20/01/2022. 0047246.U, con
cui il FLAG è stato informato che, in base all’esito dei
controlli in capo all’O.I. eseguiti sull’attività istruttoria
espletata dal FLAG, sia la domanda di contributo n. 5/SSL/21/ER,
estratta a campione che la domanda n. 2/SSL/21/ER non sono
ammissibili, per le motivazioni indicate nel parere allegato
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Prot. n. 18/01/2022. 0040892.I;

Considerato che, in seguito ai preavvisi di non
ammissibilità ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto
1990, n. 241 comunicati dal FLAG in data 21/01/2022,
relativamente alle succitate domande di contributo:
- il proponente della domanda N. 2/SSL/21/ER non inviava
alcuna controdeduzione ai motivi ostativi contestati e,
pertanto, l’intervento veniva dichiarato inammissibile;

- il proponente della domanda N. 5/SSL/21/ER presentava al
FLAG richiesta di audizione prot. 31/01/2022. 0085080.E
per chiedere ulteriori chiarimenti in merito ai motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza di contributo, a
seguito della quale veniva confermata l’inammissibilità
dell’intervento;
-

-

-

Dato atto che:

il Consiglio Direttivo del FLAG ha, per le motivazioni
sopra riportate, deliberato in data 23/03/2022 la non
ammissibilità delle domande di contributo 2/SSL/21/ER e
5/SSL/21/ER;

il FLAG, con comunicazione prot. 25/03/2022. 0299944.E ha
trasmesso la graduatoria provvisoria approvata con
delibera del Consiglio Direttivo del 23/03/2022, alla luce
dell’inammissibilità
a
contributo
delle
domande
2/SSL/21/ER e 5/SSL/21/ER;
con la nota prot. 30/03/2022. 0314594.U, è stato comunicato
dallo scrivente Servizio l’esito finale dei controlli in
capo all’O.I. eseguiti sulla graduatoria provvisoria su
citata;

Visto, altresì, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”,
convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012 n. 135, ed
in particolare l’art. 4 “Riduzione di spese, messa in
liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”, il quale
prevede, tra l’altro, che gli enti di diritto privato di cui
agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono
servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo
gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica;
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Verificato che la Fondazione Flaminia, in quanto ente
operante nel campo dello sviluppo tecnologico e dell'alta
formazione tecnologica, rientra tra i soggetti esclusi
dall’applicazione dell’art. 4, comma 6, del D. L. 95/2012,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135;”
-

-

-

Atteso che:

agli interventi ammessi è destinato un importo complessivo
pari ad € 301.581,93, come indicato nel piano finanziario
della SSL del FLAG, nell’ultima versione aggiornata,
registrata al prot. n. 29/10/2021. 1002808.E ed approvata
con determinazione n. 23916 del 15 dicembre 2021;
al paragrafo 11 “Intensità dell’aiuto” dell’Avviso
pubblico, è stabilito che, ai sensi dell’art. 95 del reg.
(UE) n. 508/2014, l’intensità dell’aiuto applicata è pari
al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici
e all’80% per i beneficiari privati, se l’intervento è
attuato nell’ambito del titolo V, capo III del medesimo
regolamento e soddisfa interessi collettivi, con l’obbligo
di rendere pubblici i risultati;
per la spesa ammissibile, sono fissati i seguenti limiti:
-

-

€ 20.000,00 quale limite minimo;

€ 120.000,00 quale limite massimo;

Rilevato,
pertanto,
che
la
dotazione
finanziaria
dell’Avviso pubblico consente di finanziare integralmente i
progetti in graduatoria, di cui all’Allegato 2 al presente
atto, per un importo complessivo di € 194.815,71;
-

Richiamate:

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;
la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità
Nazionale Anticorruzione - ANAC) del 7 luglio 2011, n. 4
aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, recante “Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”;

Visto l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

Dato atto che agli interventi ammessi a contributo sono
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stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i
Codici Unici di Progetto (CUP) riportati nell’Allegato 3 al
presente provvedimento;
-

Visti:

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in
materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”, pubblicato sulla G.U. n. 125 dell’1° giugno 2015;

Dato atto che, mediante l’apposito sistema informativo
del DURC ON LINE, è stata verificata la regolarità INPS nonché
quella INAIL per tutti i soggetti beneficiari del contributo
di cui all’Allegato 3 al presente atto;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle
leggi antimafia delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.
83, in materia di acquisizione della documentazione antimafia;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Cura Italia),
convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che,
all’art. 78 comma 3-quinquies, ha modificato l’articolo 83,
comma 3, lettera e), del Codice antimafia;
Atteso che, secondo quanto disposto dalla succitata
normativa, essendo il contributo concesso con il presente
provvedimento in favore di ciascun beneficiario di cui
all’Allegato 3 al presente atto, del valore complessivo
inferiore ad € 150.000,00, non è stata richiesta la
documentazione antimafia per i suddetti beneficiari;

Dato atto che tutta la documentazione a supporto della
richiesta oggetto del presente atto, prodotta nei termini e
nei modi richiesti, è trattenuta agli atti del Settore
Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle
produzioni;
-

Visti:

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
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-

-

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto
applicabile;
la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 recante “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024(Legge
di Stabilità regionale 2022)”;

la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

la delibera della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre
2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e
ss.mm.ii.;

Dato atto che le risorse necessarie alla realizzazione
delle operazioni finanziabili, pari a complessivi € 194.815,71,
afferiscono ai sotto citati capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, a valere sull’esercizio finanziario
2022, ripartiti come segue:
Capitoli

Quota
finanziamento

Esercizio finanziario
2022

U78930
“Contributi
ad
istituzioni sociali private
per operazioni afferenti
alla
priorità
4
del
Programma Operativo FEAMP
Italia 2014-2020 (Reg. (UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014; Dec. C (2015)
8452 del 25 novembre 2015)
- QUOTA UE”

50%

30.000,00

U78932
“Contributi
ad
istituzioni sociali private
per operazioni afferenti
alla
priorità
4
del
Programma Operativo FEAMP
Italia 2014-2020 (Reg. (UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014; Dec. C (2015)
8452 del 25 novembre 2015)
- QUOTA STATO”

35%

21.000,00
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U78934
“Contributi
ad
istituzioni sociali private
per operazioni afferenti
alla
priorità
4
del
Programma Operativo FEAMP
Italia 2014-2020 (Reg. (UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014; Dec. C (2015)
8452 del 25 novembre 2015)
- QUOTA REGIONALE”
U78811
“Contributi
ad
amministrazioni locali per
operazioni afferenti alla
priorità 4 del Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014; Dec. C (2015)
8452 del 25 NOVEMBRE 2015)
- QUOTA UE”
U78813
“Contributi
ad
amministrazioni locali per
operazioni afferenti alla
priorità 4 del Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014; Dec. C (2015)
8452 del 25 NOVEMBRE 2015)
- QUOTA STATO”
U78809
“Contributi
ad
amministrazioni locali per
operazioni afferenti alla
priorità 4 del Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014; Dec. C (2015)
8452 del 25 NOVEMBRE 2015)
- QUOTA REGIONALE”

15%

9.000,00

67.407,86

50%

35%

47.185,50

15%

20.222,35

Totale

-

194.815,71

Richiamati in particolare:

il punto n. 16 “Principio della competenza finanziaria”
contenuto nell’Allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011, recante
“Principi generali o postulati”;
l’art. 56 del medesimo
“Impegni di spesa”;

decreto

legislativo,

recante
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Preso atto che, con riferimento a quanto previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell’art. 56 del citato D.lgs. n. 118/2011, l’onere finanziario
complessivo di € 194.815,71 risulta interamente esigibile
sull’annualità 2022;

Considerato, inoltre, che, con riferimento alle entrate
connesse all’attuazione del PO FEAMP di cui al presente
provvedimento,
configurabili
come
“contributi
a
rendicontazione”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
53 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dall’allegato 4.2 al
medesimo D. Lgs., relativamente alla fase di accertamento delle
entrate, a fronte degli impegni di spesa assunti col presente
provvedimento, si matura un credito nei confronti delle
Amministrazioni finanziatrici (Unione Europea per la quota
Fondo europeo affari marittimi e pesca FEAMP e Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la quota Stato ex Fondo di
Rotazione);
-

-

-

Visti:

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31
gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio
2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo
n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamate
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

-

n. 324 del 7 marzo 2022, con la quale è stata approvata la
disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente
e di gestione del personale a decorrere dal 1° aprile 2022;

-

n. 325 del 7
rafforzamento

marzo 2022, recante
delle
capacità

“Consolidamento e
amministrative:
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riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”, con la quale è
stato modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni
generali e sono stati istituiti i Settori a decorrere dal
1° aprile 2022;
-

n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai
Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate, inoltre;

-

la determinazione del Direttore generale Politiche
finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 con la quale, tra
l’altro, è stato disposto il conferimento di incarichi
dirigenziali;

-

la determinazione del Direttore generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale, tra
l’altro, è stato disposto di conferire l’incarico
dirigenziale di Responsabile del Settore Programmazione,
sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni
dal 1° aprile 2022 al 28 febbraio 2023;

-

Richiamate, infine:

la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’allegato A);
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385
del
21
dicembre
2017
relative
ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della
delibera n. 468/2017;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
neppure potenziale di interessi;

Attestata, altresì, la regolarità amministrativa del
presente atto;
Dato atto dei visti di regolarità contabile allegati;

1)

D E T E R M I N A

di recepire le risultanze dell’istruttoria compiuta dal
FLAG sulle domande di sostegno pervenute in risposta
all’Avviso pubblico “Diversificazione dei prodotti ittici
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2)

e delle attività di pesca”, per l’attivazione dell’Azione
3.A – Intervento 2” Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per
diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca
e di allevamento” del Piano di Azione del FLAG, nonché la
graduatoria approvata dal Consiglio Direttivo del FLAG in
data 23 marzo 2022 e proposta a questa Amministrazione per
gli adempimenti conseguenti, con nota acquisita agli atti
di questo Servizio al Prot.25/03/2022.0299944.E;

di approvare i seguenti allegati,
sostanziali del presente atto:
-

-

-

parti

integranti

e

Allegato 1: “FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG
“Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività
di pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A –
Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per
diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di
pesca e di allevamento”. ELENCO DELLE DOMANDE
PRESENTATE”, relativo alle n. 7 domande pervenute, con
l’indicazione, per ciascuna, del codice univoco
attribuito e dell’ammontare della spesa richiesta;

Allegato 2: “FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG
“Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività
di pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A –
Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per
diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di
pesca e di allevamento”. GRADUATORIA DELLE DOMANDE
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”, relativo alle n. 3
domande ammissibili, ove sono indicati, per ciascuna:
una breve descrizione del progetto finanziato;
l’ammontare della spesa ammissibile e ammessa, a
fronte della spesa richiesta; il punteggio attribuito
a seguito dell’istruttoria;

Allegato 3: “FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG
“Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività
di pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A –
Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per
diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di
pesca e di allevamento”. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI”,
relativo agli importi concessi, a fronte della spesa
ammessa, alle n. 3 domande ammissibili, ove, per
ciascuna, sono riportati i Codici Unici di Progetto
assegnati ai fini dell’art. 11 della citata Legge n.
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-

3)

4)

3/2003
e
la
suddivisione
delle
quote
di
cofinanziamento dell’Unione Europea a valere sul FEAMP;
di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul
Fondo di rotazione; di cofinanziamento regionale;

Allegato 4: “FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG
“Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività
di pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A –
Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per
diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di
pesca e di allevamento”. ELENCO DELLE DOMANDE NON
AMMESSE”, che riporta l’indicazione delle domande di
contributo valutate non ammissibili e la motivazione
dell’esclusione;

di
concedere
a
favore
dei
beneficiari
indicati
nell’Allegato 3, secondo la ripartizione ivi indicata, un
contributo
complessivo
di
€
194.815,71,
per
la
realizzazione dei progetti indicati nell’Allegato 2;

di imputare contabilmente l’importo complessivo di €
194.815,71, sui sottoelencati capitoli del bilancio
finanziario
gestionale
2022-2024,
approvato
con
deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021, sull’anno
di previsione 2022, i quali presentano la necessaria
disponibilità, come di seguito indicato:
Capitoli

Quota
finanziamento

Esercizio finanziario
2022

Beneficiari

N.
Impegno

U78930 “Contributi
ad
istituzioni
sociali
private
per
operazioni
afferenti
alla
priorità
4
del
Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014;
Dec. C (2015) 8452
del
25
novembre
2015) - QUOTA UE”

50%

30.000,00

Fondazione
Flaminia

7808
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U78932 “Contributi
ad
istituzioni
sociali
private
per
operazioni
afferenti
alla
priorità
4
del
Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014;
Dec. C (2015) 8452
del
25
novembre
2015)
QUOTA
STATO”
U78934 “Contributi
ad
istituzioni
sociali
private
per
operazioni
afferenti
alla
priorità
4
del
Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014;
Dec. C (2015) 8452
del
25
novembre
2015)
QUOTA
REGIONALE”

U78811 “Contributi
ad amministrazioni
locali
per
operazioni
afferenti
alla
priorità
4
del
Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014;
Dec. C (2015) 8452
del
25
NOVEMBRE
2015) - QUOTA UE”

U78813 “Contributi
ad amministrazioni
locali
per
operazioni
afferenti
alla
priorità
4
del
Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014;
Dec. C (2015) 8452
del
25
NOVEMBRE
2015)
QUOTA
STATO”

35%

21.000,00

Fondazione
Flaminia

7809

15%

9.000,00

Fondazione
Flaminia

7810

42.472,25

50%

35%

Università
degli studi
di Ferrara

7805

67.407,86

24.935,61

Alma Mater
Studiorum
Università
di Bologna

29.730,57

Università
degli studi
di Ferrara

47.185,50

7806

17.454,93

Alma Mater
Studiorum
Università
di Bologna
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U78809 “Contributi
ad amministrazioni
locali
per
operazioni
afferenti
alla
priorità
4
del
Programma
Operativo
FEAMP
Italia
2014-2020
(Reg.
(UE)
1303/2013;
Reg.
(UE)
508/2014;
Dec. C (2015) 8452
del
25
NOVEMBRE
2015)
QUOTA
REGIONALE”

12.741,67

15%

20.222,35

6)

7)

8)

7807

7.480,68

Totale

5)

Università
degli studi
di Ferrara

Alma Mater
Studiorum
Università
di Bologna

194.815,71

che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., le
stringhe concernenti le codificazioni delle transazioni
elementari, come definite dal citato decreto, sono, per
gli impegni di cui al precedente punto 4), espressamente
indicate nella Tabella di cui all’Allegato 5, parte
integrante del presente atto;

che alla liquidazione dei contributi a favore dei
beneficiari si provvederà con propri atti formali, ai sensi
del D.lgs. n. 118/2011 ed in attuazione della delibera
della Giunta regionale n. 325/2022, per quanto applicabile,
sulla base dei complessivi controlli effettuati dal FLAG
e dall’O.I. per quanto di competenza, ai sensi della
Convezione più volte menzionata nel presente provvedimento
e secondo quanto stabilito ai paragrafi 18 “Termini e
modalità di rendicontazione” e 19 “Modalità di erogazione
del contributo e controlli” dell’Avviso pubblico, previa
verifica della regolarità contributiva degli stessi
beneficiari;
che, a fronte degli impegni di spesa assunti col presente
atto,
si
matura
un
credito
nei
confronti
delle
Amministrazioni finanziatrici (Unione Europea per la quota
FEAMP e Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
quota Stato ex Fondo di Rotazione);

di accertare, conseguentemente e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
e dall’allegato 4.2 al medesimo D.lgs. relativamente alla
fase di accertamento delle entrate, gli importi di seguito
indicati con riferimento ai capitoli del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 – anno di previsione 2022:
Capitolo

Anno 2022 - importi
espressi in euro

N. accertamento
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E04245 “Contributo dell’Unione
Europea sul Fondo Europeo Affari
Marittimi e la Pesca per il
finanziamento
del
“Programma
operativo FEAMP Italia 2014corrente
2020”
–
Quota
(Regolamento UE n. 1303 del 17
dicembre 2013, Regolamento UE n.
508 del 15 maggio 2014; Dec.
C(2015)8452 del 25 novembre
2015)

97.407,86

1765

E03245
“Assegnazione
dello
Stato per il cofinanziamento del
“Programma
operativo
FEAMP
Italia
2014-2020”
per
il
sostegno da parte del Fondo
Europeo Affari Marittimi e la
Pesca – Quota corrente (Legge 16
aprile 1987, n. 183; delibera
CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;
Regolamento UE n. 508 del 15
maggio 2014; Dec. C(2015)8452
del 25 novembre 2015)”

68.185.50

1766

9)

di ottemperare, con il presente provvedimento, ai compiti
e agli obblighi in capo all’O.I. previsti dalla Convenzione
e dall’Avviso pubblico, demandando al FLAG quanto di sua
competenza;

10) di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal
presente atto, a quanto disciplinato nell’Avviso pubblico;

11) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del d.lgs. n. 33 del 2013;

12) di disporre la pubblicazione in forma integrale del
presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a
darne diffusione anche sul sito internet della Regione
Emilia-Romagna alla pagina:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it;

13) che, avverso il presente provvedimento, è possibile
presentare ricorso in via amministrativa al Presidente
della Repubblica o in sede giurisdizionale amministrativa
nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
Teresa Maria Iolanda Schipani
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Allegato parte integrante - 1

5

4

3

2

1

N.
PROGRESSIVO

06/SSL/21/ER

05/SSL/21/ER

04/SSL/21/ER

03/SSL/21/ER

02/SSL/21/ER

01/SSL/21/ER

CODICE IDENTIFICATIVO

40.430,00

55.220,48

118.004,75

75.000,00

84.944,49

118.991,40

49.871,22

SPESA RICHIESTA (€)

FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività di
pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A – Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche
di pesca e di allevamento”.
ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE.

6

07/SSL/21/ER

542.462,34

7
Totale
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Allegato parte integrante - 2

CODICE
IDENTIFICATIVO
RAGIONE SOCIALE

Università degli
Studi di Ferrara
C.F. 80007370382
Fondazione
Flaminia

C.F. 00591340393
Alma Mater
Studiorum
Università di
Bologna

Go Restoking: recupero di una
specie autoctona attraverso
azioni
volte
a
sviluppare
conoscenze per la produzione
sostenibile.

Diversificazione
dell'ostricoltura
regionale
mediante la caratterizzazione
qualitativa
di
due
nuove
tipologie commerciali: ostrica
concava golden e black.

PROGETTO

49.871,22

75.000,00

84.944,49

SPESA
RICHIESTA (€)

49.871,22

75.000,00

84.944,49

SPESA
AMMISSIBILE
(€)

209.815,71

49.871,22

75.000,00

84.944,49

SPESA AMMESSA
(€)

3,50

4,16

4,38

PUNTEGGIO

T.
MICRO.V
tecniche
innovative
microbiome-based
per il recupero della vongola
comune nelle aree ad alta
mortalità
nell’area
flag
dell’Emilia-Romagna.

209.815,71

FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività di
pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A – Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti pilota
per l’applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di
pesca e di allevamento”.
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
POSIZIONE

03/SSL/21/ER

01/SSL/21/ER

04/SSL/21/ER

1

2

3

C.F. 80007010376

209.815,71

TOTALE
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POS.

1

2

3

Allegato parte integrante - 3

Alma Mater
Studiorum
Università di
Bologna

Fondazione
Flaminia

Università
degli Studi di
Ferrara

RAGIONE
SOCIALE
CODICE FISCALE

80007370382

00591340393

80007010376

CUP

E77G22000160009

E67H22001140007

E37G22000100009

INTENSITA’
DELL’AIUTO

(80%)
60.000,00

(100%)
84.944,49

75.000,00

(100%)
49.871,22

209.815,71

49.871,22

84.944,49

SPESA
AMMESSA
(€)

194.815,71

49.871,22

60.000,00

84.944,49

CONTRIBUTO
CONCESSO
Importo
(€)

U78932

U78930

U78809

U78813

U78811

Capitolo

REGIONE 15%

STATO 35%

UE 50%

REGIONE 15%

STATO 35%

UE 50%

Fonte
finanziamento

21.000,00

30.000,00

12.741,67

29.730,57

42.472,25

Importo
(€)

17.454,93

24.935,61

9.000,00

U78934

STATO 35%

7.480,68
67.407,86

47.185,50

20.222,35

9.000,00

30.000,00

REGIONE 15%

STATO 35%

REGIONE 15%
UE 50%

UE 50%

U78813

U78809

U78813

U78809
U78811

U78811

ESERCIZIO 2022

FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività di
pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A – Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti pilota
per l’applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di
pesca e di allevamento”.
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.
CODICE
IDENTIFICATIVO

03/SSL/21/ER

04/SSL/21/ER

01/SSL/21/ER

TOTALE

21.000,00

UE 50%

STATO 35%

U78930

REGIONE 15%

U78932

U78934
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Allegato parte integrante - 4

3

2

1

N.
PROGRESSIVO

07/SSL/21/ER

06/SSL/21/ER

05/SSL/21/ER

02/SSL/21/ER

CODICE
IDENTIFICATIVO

Mancanza della documentazione relativa alla disponibilità dell’area
e/o dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento comprovata da
idoneo titolo, necessaria per accedere al contributo.

Mancato rispetto del vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 20
dell’avviso pubblico nella documentazione relativa alla disponibilità
dell’area e/o dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento.

Mancanza delle autorizzazioni necessarie per accedere al contributo
previste
dalle
norme
vigenti,
in
relazione
alla
tipologia
dell’intervento ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico.

Mancanza delle autorizzazioni necessarie per accedere al contributo
previste
dalle
norme
vigenti,
in
relazione
alla
tipologia
dell’intervento ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico.

MOTIVAZIONE

FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività di
pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A – Intervento 2 ”Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche
di pesca e di allevamento”.
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE.

4
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Allegato parte integrante - 5

Tipologia
di soggetti

Fondazione

U78813

U78811

U78934

U78932

U78930

CAPITOLO

16

16

16

16

16

16

MISSIONE

02

02

02

02

02

02

PROGRAMMA

U.1.04.01.02.008

U.1.04.01.02.008

U.1.04.01.02.008

U.1.04.04.01.001

U.1.04.04.01.001

U.1.04.04.01.001

CODICE
ECONOMICO

04.2

04.2

04.2

04.2

04.2

04.2

COFOG

7

4

3

7

4

3

TRANSAZIONI UE

1040102008

1040102008

1040102008

1040401001

1040401001

1040401001

SIOPE

3

3

3

3

3

3

C.I.
SPESA

3

3

3

3

3

3

GESTIONE
ORDINARIA

FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività di
pesca”, per l’attivazione dell’Azione 3.A – Intervento 2 “Azioni a finalità collettive, progetti
pilota per l’applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche
di pesca e di allevamento”.
TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE CONTRIBUTI CONCESSI.

PER I SOGGETTI
DI CUI ALL'ALLEGATO 3

Università

U78809
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELRESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO
E SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI 13 MAGGIO
2022, N. 9143
Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 13 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali - tipi
di operazioni 13.1.01 e 13.1.02 - Deliberazione di Giunta regionale n. 472/2022 - Bando 2022 - Proroga dei termini per la
presentazione delle domande
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014
della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014
della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014
della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014
della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli
anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento (UE) n. 540 del 26 marzo 2021 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi
alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento
nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle
domande di pagamento ed attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande di
sostegno/pagamento e di pagamento per l’annualità 2021;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento
(UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell’attuale
formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si
è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
Atteso:
- che per proseguire l’attivazione e il finanziamento delle Misure del P.S.R. 2014-2020 nelle annualità 2021 e 2022, secondo
quanto disposto dal citato Regolamento (UE) n. 2220/2020, nella vigente versione del P.S.R. (Versione 11.1) sono state attribuite
le risorse residue della programmazione 2014-2020 e quelle aggiuntive riferite alle annualità 2021 e 2022;
- che per quanto sopra è stata prevista la possibilità di utilizzare le risorse assegnate nelle annualità 2021 e 2022 per il
finanziamento di nuove domande di sostegno/pagamento della Misura 13;
Rilevato:
- che la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi
di operazione, il Tipo di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi nelle zone montane” e il Tipo di operazione 13.2.01
“Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”;
- che i Tipi di operazione della Misura 13 prevedono una
erogazione annuale di indennità per ettaro di superficie agricola al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno
dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 28
marzo 2022 sono stati approvati i bandi regionali per l’annualità
2022 relativi al Tipo di operazione 13.1.01 e al Tipo di operazione 13.2.01 della Misura 13 del P.S.R. 2014-2020;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
alimentari e forestali n. 141342 del 28 marzo 2022 recante "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica
agricola comune per l’anno 2022” che al comma 1 dell’articolo
1 ha fissato nella giornata del 16 maggio 2022 il termine ultimo
per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e
le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1306/2013;
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Dato atto:
- che i bandi approvati con DGR 472/2022 hanno recepito
le disposizioni contenute nel decreto sopra citato fissando quale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 la data del 16 maggio 2022;
- che gli stessi bandi hanno inoltre previsto che qualora a
livello nazionale sia disposta una proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, il Responsabile
del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni possa adeguare la scadenza con apposito atto;
Rilevato:
- che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha predisposto uno specifico schema di decreto ministeriale
recante Proroga dei termini di presentazione delle domande di
aiuto della Politica agricola, iscritto all’Ordine del giorno della
Conferenza Stato-Regioni dell’11 maggio 2022;
- che tale schema di decreto prevede la sostituzione del comma 1, art. 1 del decreto ministeriale n. 0141342 del 28 marzo 2022
differendo al 15 giugno 2022, per l’anno 2022, il termine ultimo
per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e
le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1306/2013 al 15 giugno 2022;
- che sullo schema del decreto la Commissione Politiche Agricole ha espresso parere favorevole nella riunione del 10 maggio
2022, e che in data 11 maggio 2022 in sede di Conferenza StatoRegioni è stata sancita l'intesa;
Valutato opportuno, per assicurare la più ampia presentazione delle domande da parte dei richiedenti, sentito l’Organismo
pagatore regionale AGREA, adeguare tempestivamente i bandi
alle disposizioni previste dallo Schema di Decreto ministeriale
oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in ordine
alla fissazione del nuovo termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13;
Ritenuto, pertanto, necessario, fissare al 15 giugno 2022 la
data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/
pagamento del PSR 2014-2020 per la Misura 13, precedentemente fissata dalla deliberazione n. 472/2022 al 16 maggio 2022;
Richiamate:
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore
agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n.
15 del 1997”;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo
2022, recante “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, recante “Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022”;
- la propria determinazione n. 6511 del giorno 8 aprile 2022,
di individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi degli
articoli 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 11 e seguenti della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’art. 26, comma 2;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di
Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, avente ad
oggetto “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno
2022”;
Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;
Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto, neppure
potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di fissare al 15 giugno 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento a valere sul Tipo
di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi nelle zone montane” e sul Tipo di operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi
per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” della
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Misura 13 del P.S.R. 2014-2020, di cui ai bandi unici regionali
approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 472/2022;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione contemplati dall’art. 7 bis del D.Lgs.
n. 33/2013 e successive modifiche e dalle disposizioni regionali di attuazione;
4) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della

presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle
produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura Caccia e Pesca.
Il Responsabile del Settore
Teresa Maria Iolanda Schipani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

specificazione in ordine alla data di decorrenza dell’iscrizione e
all’eventuale iscrizione sotto condizione, risulta costituito dalle
imprese indicate nell’“ELENCO ANNUALE (ANNO 2022) DEI
GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA
40, DELLA LEGGE N. 549/1995 AMMESSI AL PAGAMENTO
DEL TRIBUTO SPECIALE IN MISURA RIDOTTA DI CUI
ALL'ART. 13, COMMI 6 BIS E 6 TER DELLA L.R. N. 31/1996
– AGGIORNAMENTO MAGGIO 2022” quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di notificare il presente atto alle imprese ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. e SIBELCO GREEN SOLUTION S.R.L.;
d) di notificare il presente atto ai gestori delle discariche ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna;
e) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto e dell’“ELENCO ANNUALE (ANNO 2022) DEI GESTORI
DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 40, DELLA
LEGGE N. 549/1995 AMMESSI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE IN MISURA RIDOTTA DI CUI ALL'ART.
13, COMMI 6 BIS E 6 TER DELLA L.R. N. 31/1996 – AGGIORNAMENTO MAGGIO 2022” di cui alla lettera b) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
f) di pubblicare sulla pagina di settore del sito web della
Regione Emilia-Romagna l'informazione della avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
g) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
h) di trasmettere il presente atto all’Area Tributi – Sanzioni
tributarie della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA
CIRCOLARE 4 MAGGIO 2022, N. 8402
Elenco annuale (anno 2022) dei gestori degli impianti di cui
all'art. 3, comma 40, della Legge n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'art.
13, commi 6-bis e 6-ter della L.R.L. n. 31/1996 - Aggiornamento maggio 2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le motivazioni e le considerazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di procedere, in applicazione dell'art. 13 ter della L.R.
n. 31/1996, alla cancellazione d'ufficio dall'elenco annuale (anno 2022), con decorrenza 1 gennaio 2022, le seguenti imprese:
- ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. (C.F./P.IVA: 03694411210),
con sede legale a Napoli (NA), Via G. Carducci n. 6, con riferimento all’impianto di tipologia “Selezione/Riciclaggio” - Linea 2
multimateriale - ubicata ad Acerra (NA), via delle Industrie n. 159;
- SIBELCO GREEN SOLUTION S.R.L. (C.F./P.IVA
04078170273), con sede legale a Musile di Piave (VE), Via
dell’Artigianato n. 41, con riferimento all’impianto di tipologia
“Selezione/Riciclaggio” ubicato nel Comune di Antegnate (BG),
Via Giulio Natta n. 1
che non hanno inviato, entro il 2 maggio 2022, le dichiarazioni trimestrali relative al primo trimestre 2022;
b) di dare atto che, alla data odierna, l’elenco annuale (anno 2022), articolato a seconda della tipologia d’impianto, con
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Caivano (NA) – Loc. Sanganiello, SP 498 km 17.000

Maniago (PN), Via Vivarina n. 18

Finale Emilia (MO) - Via Ceresa n. 10/A

Carpi (MO) - Via Valle n. 21 - Loc. Fossoli

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

9 FEBBRAIO 2022

Decorrenza iscrizione

Este (PD) - Via Comuna n. 5/B

Cesenatico (FC) - Via Cannucceto s.n.c. - Loc. Valloni

Montello (BG) - Via Fabio Filzi n. 5

Sant’Agata Bolognese (BO) - Via Romita n. 1

Rimini (RN) - Via S. Martino in XX n. 19

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

(1)

Note

“ELENCO ANNUALE (ANNO 2022) DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 40, DELLA LEGGE N. 549/1995
AMMESSI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE IN MISURA RIDOTTA DI CUI ALL’ART. 13, COMMI 6 BIS E 6 TER DELLA
L.R. N. 31/1996 - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2022”

Ubicazione impianto

Cesena (FC) – Via Rio della Busca n. 1325

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

Aviano (PN) – Via De Zan n. 64

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

Sogliano al Rubicone (FC) - Via Ginestreto Morsano n. 15

Ostellato (FE) - Via Fiocinini - Loc. Valle Mezzano N.O., Zona
27, San Giovanni di Ostellato – Linea 1
Ostellato (FE) - Via Fiocinini - Loc. Valle Mezzano N.O., Zona
27, San Giovanni di Ostellato – Linea 2

Lugo (RA) - Via Traversagno n. 30 - Loc. Voltana

San Pietro in Casale (BO), via Fontana n. 1170

Impianti di tipologia “Compostaggio di qualità”
Gestore impianto/Sede legale gestore

AGRIENERGIA S.P.A. (C.F./P.IVA: 02496471208)
San Pietro in Casale (BO), via Fontana n. 1170
AIMAG S.P.A. (C.F./P.IVA: 00664670361)
Mirandola (MO) - Via Maestri del Lavoro n. 38
AIMAG S.P.A. (C.F./P.IVA: 00664670361)
Mirandola (MO) - Via Maestri del Lavoro n. 38
BIOMAN S.P.A. (C.F./P.IVA: 02601751205)
Maniago (PN), Via Vivarina n. 18
CEA BIOGAS S.R.L. (C.F./P.IVA: 09485481213)
Caivano (NA) – Loc. Sanganiello, SP 498 km 17.000
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
MONTELLO S.P.A. (C.F./P.IVA: 01078620166)
Montello (BG) - Via Fabio Filzi n. 5
SALERNO PIETRO S.R.L. (C.F./P.IVA: 03126670409)
Modigliana (FC) - Via S. Savino n. 52
S.E.S.A. S.P.A. (C.F./P.IVA: 02599280282)
Este (PD) - Via Comuna n. 5/B
S.N.U.A. S.P.A. (C.F./P.IVA: 00269890935)
San Quirino (PN) – Via Comina n. 1
SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02482630403)
Sogliano al Rubicone (FC) - Piazza Garibaldi n. 12

(1) – Mantenimento dell’iscrizione in elenco condizionata agli esiti della procedura di iscrizione nella white list della Prefettura di Napoli
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Imola (BO) - Via Pediano n. 47/c - Loc. Tre Monti

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

Decorrenza iscrizione

Ostellato (FE) - Via Fiocinini - Loc. Valle Mezzano N.O., Zona
27, San Giovanni di Ostellato

Ubicazione impianto

Ferrara (FE) - via Finati n. 41/43

Coriano (RN) - via Raibano n. 32

Parma (PR) – Strada Martinella n. 76/A

Rio Saliceto (RE) - Via Rosa Luxemburg n. 4

Acerra (NA), via Delle Industrie n. 159
Linea 1 – Trattamento tessili

Carmignano (PO), Via Guido Rossa n. 14

Forlì (FC) - Via Gramadora n. 19

Argenta (FE) - Via Nicolò Copernico n. 17/A

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

Note

Note

Note

Impianti di tipologia “Biostabilizzazione della frazione umida derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani
indifferenziati”
Gestore impianto/Sede legale gestore

HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

Decorrenza iscrizione

Chieti (CH) - Via Per Popoli n. 199 – Loc. Casoni

1° GENNAIO 2022

Granarolo Emilia (BO) - via del Frullo n. 3/F

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

Decorrenza iscrizione

Lugo (RA) - via Traversagno n. 30 – Loc. Voltana

Jolanda di Savoia (FE) - Via Gran Linea n. 12

Ubicazione impianto

Alfianello (BS) - Via Mazzini n. 284/286

Prato (PO) - Via Paronese n. 104/110

Ubicazione impianto

Impianti di tipologia “Produzione di combustibile solido secondario”
Gestore impianto/Sede legale gestore

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (C.F./P.IVA: 04855090488)
Firenze (FI) - Via Baccio da Montelupo n. 52
DECO S.P.A. (C.F: 00601570757 - P.IVA: 01253610685)
Spoltore (PE) - Via Vomano n. 14
R.P.F. S.R.L. (C.F./P.IVA: 03153530989)
Alfianello (BS) - Via Mazzini n. 284/286

Impianti di tipologia “Selezione/Riciclaggio”
Gestore impianto/Sede legale gestore

AREA IMPIANTI S.P.A. (C.F./P.IVA: 01964100380)
Copparo (FE) - Via Alessandro Volta n. 26/D
ARGECO S.P.A. (C.F./P.IVA: 04177410372)
Bologna (BO) - Via S. Vitale n. 23
BANDINI-CASAMENTI S.R.L. (C.F./P.IVA: 00773990403)
Forlì (FC) - Via Gramadora n. 19
ECOAMBIENTE S.R.L. (C.F. 03718600483 - P.IVA 00518380977)
Carmignano (PO) - Via Guido Rossa n. 14
ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. (C.F./P.IVA: 03694411210)
Napoli (NA) - Via G. Carducci n. 6
F.LLI LONGO INDUSTRIALE S.R.L. (C.F./P.IVA: 02408920359)
Rio Saliceto (RE) - Via Rosa Luxemburg n. 4
GHIRARDI S.R.L. (C.F./P.IVA: 02627720341)
Parma (PR) – Strada Martinella n. 76/A
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4

193

25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

Impianti di tipologia “Selezione/Riciclaggio”
Gestore impianto/Sede legale gestore

HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F. 02175430392-P.IVA 03819031208)
Bologna (BO) - Via C. Berti Pichat n. 2/4
IL SOLCO COOP. SOCIALE (C.F./P.IVA: 02120460403)
Savignano sul Rubicone (FC) - Via Rubicone Destra n. 1700
ITALMACERO S.R.L. (C.F./P.IVA: 01585960360)
Modena (MO) - Via R. Dalla Costa n. 48/50
ITALMETALLI S.R.L. (C.F.: 00135620359/P.IVA 00495061202)
Valsamoggia (BO) - Via Confortino n. 29/31 – Loc. Crespellano
MACERO MACERATESE S.R.L. (C.F./P.IVA: 00263430431)
Macerata (MC) - Via G. B. Velluti n. 18
MASOTINA S.P.A. (C.F./P.IVA: 05721020963)
Corsico (MI) - Via Privata Archimede n. 4/6
MONTELLO S.P.A. (C.F./P.IVA: 01078620166)
Montello (BG) - Via Fabio Filzi n. 5
PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L. (C.F./P.IVA: 00655510527)
Siena (SI) – Strada di Ribucciano n. 3
PICENAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 01540820444)
San Benedetto del Tronto (AP) – Contrada Monte Renzo n. 25
R.M.B. S.P.A. (C.F.: 01284230172 / P.IVA: 00617120985)
Polpenazze del Garda (BS) - Via Montecanale n. 3
RECTER S.R.L. (C.F./P.IVA: 01479200394)
Faenza (RA), via Vittime Civili di Guerra n. 5
ROTTAMI METALLI ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA: 03714080235)
Castelnuovo del Garda (VR) - Via Galileo Galilei n. 19
S.A.BA.R. S.P.A. (C.F./P.IVA: 01589850351)
Novellara (RE) - Via Levata n. 64
SE.LECTA S.C.A.R.L. (C.F./P.IVA: 02056950674)
Pineto (TE) - Via dei Tipografi n. 1
S.N.U.A. S.P.A. (C.F./P.IVA: 00269890935)
San Quirino (PN) – Via Comina n. 1
SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02482630403)
Sogliano al Rubicone (FC) - Piazza Garibaldi n. 12
SPECIALTRASPORTI S.R.L.
(C.F. 03376140376/P.IVA: 00616301206)
Sala Bolognese (BO) - Via Labriola n. 2/4
TRAS-PRESS AMBIENTE S.R.L. (C.F./P.IVA: 02954531204)
Mordano (BO) - Via Lughese Sud n. 257
ZOFFOLI METALLI S.R.L. (C.F./P.IVA: 01440690384)
Copparo (FE) – Via Stazione n. 175 – Loc. Tamara

Ubicazione impianto

Sala Bolognese (BO) - Via Labriola n. 2/4

Sogliano al Rubicone (FC) - Via Ginestreto Morsano n. 14

Aviano (PN) – Via De Zan n. 64

Pineto (TE) - Via dei Tipografi n. 1

Novellara (RE) - Via Levata n. 64

Castelnuovo del Garda (VR) - Via Galileo Galilei n. 19

Imola (BO), via Laguna n. 27/A

Polpenazze del Garda (BS) - Via Montecanale n. 3

Spinetoli (AP) – via Piave 69/B – Loc. Pagliare del Tronto

Siena (SI) – Strada di Ribucciano n. 3

Montello (BG) - Via Fabio Filzi n. 5

Corsico (MI) - Via Privata Archimede n. 4/6

Macerata (MC) - Via G. B. Velluti n. 18

Valsamoggia (BO) - Via Confortino n. 29/31 – Loc. Crespellano

Modena (MO) - Via R. Dalla Costa n. 48/50

Savignano sul Rubicone (FC) - Via Rubicone Destra n. 1700

Mordano (BO) - via Selice n. 12/A

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

1° GENNAIO 2022

Decorrenza iscrizione

Bagnara di Romagna (RA) - Via 2 Giugno n. 40

1° GENNAIO 2022

Modena (MO) - via Caruso n. 150

Copparo (FE) – Via Stazione n. 175 – Loc. Tamara

(2) - Mantenimento dell’iscrizione in elenco condizionata agli esiti della procedura di iscrizione nella white list della Prefettura di Ascoli Piceno

Note

(2)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE 11 MAGGIO 2022, N. 8840
Aggiornamento, alla data del 30/4/2022, dell'"Elenco regionale degli Operatori dell'agricoltura biologica" di cui alla DGR.
n. 2061/2009 e sua approvazione
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
il Reg. (UE) n. 848/2018 del Consiglio europeo del 30
maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il proprio regolamento
(CE) n. 834/2007, ed in particolare l'articolo 34:
paragrafo 1, secondo il quale gli operatori e i gruppi di
operatori di cui all’art. 36 che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che
importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato
e notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato
membro in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo;
paragrafo 6, secondo il quale gli Stati membri tengono
aggiornati gli elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e
dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma del paragrafo 1, e li pubblicano con le modalità opportune;
il decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20, che disciplina, fra l’altro, l’obbligo di notifica di attività con il metodo
biologico, nonché i compiti degli Organismi di controllo riconosciuti;
Viste, altresì:
la legge regionale 2 agosto 1997, n. 28, che detta disposizioni per il settore agroalimentare biologico, ed in particolare
l’art. 5, che istituisce l’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2061 del 14
dicembre 2009, sui criteri e procedure per la notifica di attività e
per l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della regione Emilia-Romagna, ed in particolare i paragrafi
2 e 3 dell'allegato A alla medesima deliberazione, che disciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione nell’Elenco regionale
degli operatori dell'agricoltura biologica;
Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali n.
2542/2010 e n. 8321/2011, con le quali, secondo quanto previsto
al punto 6) del dispositivo della citata deliberazione n. 2061/2009,
sono state apportate modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-gestionale, ovvero di adeguamento a modificazioni introdotte
dalla normativa comunitaria e nazionale agli Allegati alla medesima deliberazione;
Preso atto del D.M. 1 febbraio 2012 n. 2049, che detta disposizioni per la gestione informatizzata della notifica di attività con
metodo biologico, ed in particolare dell’art. 7, comma 1, secondo
il quale le Regioni, all’esito positivo dei controlli effettuati dagli
Organismi di Controllo e delle verifiche di competenza sulla notifica di attività con il metodo biologico effettuata dall’operatore,
procedono, tra l’altro, all’iscrizione dell’operatore medesimo nel
relativo Elenco regionale;
Dato atto che con determinazione n. 7048 del 14 aprile 2022
si è provveduto ad integrare l’elenco degli operatori biologici
della Regione Emilia-Romagna, con gli operatori a cui afferiva-

no le notifiche/comunicazioni pervenute alla data del 31/3/2022;
Atteso che sono state presentate all’amministrazione regionale:
notifiche di attività con il metodo biologico, da parte di
nuovi operatori;
comunicazioni di recesso volontario dall’assoggettamento al sistema di controllo da parte di operatori già iscritti
nell’elenco;
comunicazioni di cessazione dall’assoggettamento al
sistema di controllo, a seguito di adozione da parte dell’organismo di controllo di un provvedimento di esclusione dal sistema
di controllo;
Dato atto che sulle succitate notifiche e comunicazioni,
pervenute fino al 30/4/2022, è stata effettuata l’istruttoria tecnico-amministrativa, sintetizzata in apposito verbale del 5/5/2022
protocollo n. 0438274;
Ritenuto, pertanto, sulla base dell’istruttoria di cui al precedente capoverso, di procedere:
all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, dei nuovi operatori, individuati nell’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
alla cancellazione dall’elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, degli operatori usciti dal sistema di
controllo, individuati nell’allegato 2, anch’esso parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, inoltre, sulla base di quanto espressamente previsto
al paragrafo 3 dell’Allegato A della più volte citata deliberazione
n. 2061/2009, di approvare l’“Elenco Regionale degli Operatori
dell'agricoltura biologica” nella formulazione risultante a seguito delle iscrizioni e delle cancellazioni operate con il presente
provvedimento;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alle succitate
istruttorie è trattenuta agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile
della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008, come integrata e modificata dalla deliberazione
n. 468 del 10 aprile 2017, per quanto applicabile;
la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 5 gennaio
2021, avente ad oggetto la “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),
del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)
e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;
Preso atto inoltre:
della deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7
marzo 2022, con la quale è stata approvata la nuova “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale”, riportata nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
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della deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7
marzo 2022, con la quale sono stati, tra l’altro, definiti i nuovi assetti organizzativi delle Direzioni generali, articolate in Settori e
Aree di lavoro dirigenziali, rappresentati nell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
della deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21
marzo 2022 recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del
nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di
agenzia”;
della determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto
"Riassetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura,
caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione
di Giunta regionale n. 325/2022";
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017
e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021;
la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, anno 2022”;
Dato atto che:
la diffusione dei dati personali comuni, di cui al presente
provvedimento, è prevista dall’art. 11, comma 2, del regolamento regionale n. 2/2007;
il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore

ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022;
Attestato che:
il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di iscrivere nell’elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, i nuovi operatori, individuati nell’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di cancellare dall’elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, gli operatori usciti dal sistema di controllo,
individuati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di approvare l’“Elenco Regionale degli Operatori dell'agricoltura biologica” nella formulazione risultante a seguito delle
iscrizioni e delle cancellazioni operate con il presente provvedimento;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPC) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022;
5)

di pubblicare:

il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
l’“Elenco Regionale degli Operatori dell'agricoltura biologica”, come aggiornato con il presente atto, sul sito istituzionale
della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile Area
Lucio Botarelli
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NR

CODICE FISCALE

BLDLSS88C66H223D
01525440382
MAICLD61B17M174E
LBSSMN86H30G535R
LSSPLA56T08A944J
02402920355
02322120359
VLLRTI67C54H223W
SRVCRL74D05G337E
FRNWTR71S11C219H
BNCGRL72B09C219I
VNTCST80S05A944S
LRNNTN80E09F257G
SRRMGV94P47A944M
FRRLRA80T71I496I
PCCMNL90P28H294Y
GNSPRZ68A54B025N
SRGCCL89C43A944K
DDNCNS97D42Z129G
FSTMTT77C07H199R
BRTVNT77T50G842N
02003520356
BRTRRT70S25A638A
02834540367
PRTFNC86D61G337C
CRRRCR58B08B819V
02188731208
GGLNDR90A27F257F
02167450358
ZNNCLN96E60A944W
RFFVLN81D60I496J
NRDRCR83H27G393O
01818810333
02529090355
MDALSE94H69G393R
FRNVGN01S46C573F
ZNTKRZ79P42D612Z
MRCCRD53M15G535G
BLDLRA64D45A944K
BDNFNC66E03I462L
BNTLSE81C62G916D
02958550341
BRTLCU71M03I462I
BTTGTT68A24G337K
BNCGRG60A01A909S
BNCSLL94B58G535F
04001061201
BLLNTN76L16D458E
02764620346
BNGMRC76T17C261O
BNLMNL86B01G337O
BRSLSN69P29C573O
BRURRT68A20A191J
CLCVTR71L17F257P
CLZLRT64R08A731N
02706100340
CSDNTN70R20E730T
CTLVNI57H27H223Y
CZZMLS68E58B025E
CCCFRC01M02H294E
CNCRCR68R10A806Z
CHRPLA73H21G916R
CHSFNC52L24H223Y

RAGIONE SOCIALE

"LE FATTORIE DI ATHENA" DI BALDI ALESSIA
AGRICOLA 2000 S.S. DI COLOMBARINI LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA AIMI CLAUDIO
ALBASI SIMONE
ALESSANDRINI PAOLO
ANTICA CORTE DELLE VACCHE ROSSE SOCIETA' AGRICOLA
ANTICA CORTE SOCIETA' AGRICOLA
ANTICO CASALE DI VILLANI RITA
APICOLTURA SERVENTI DI SERVENTI CARLO
AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI DI FRANCESCHINI WALTER
AZ. AGR. BIANCOSPINO DI BIANCHINI GABRIELE
AZ. AGR. DAL POETA DI VENTURI CRISTIAN
AZ. AGR. FATTORIA DEGLI ORSI DI ANTONIO LORENZI
AZ. AGR. LA BIRBONAIA DI SERRA MARIA GIOVANNA
AZ. AGR. MAGNOLIA DI FERRARI LAURA
AZ. AGR. PECCI DI PECCI MANUEL
AZ. AGR. ROSSAGO NUOVO DI GENESI PATRIZIA
AZ.AGR.CA' TOMASELLI DI SARGENTI CECILIA
AZ.AGR.FONDOVALLE DI DODAN CELIA ANUS
AZ.AGR.IL BARDELLO DI FAUSTINI MATTEO
AZ.AGR.IL GROPPO DI BERTONAZZI VALENTINA
AZ.AGR.TORRICELLA DI FELICI MORENO E MASSIMO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA BERTOLAMI ROBERTO
AZIENDA AGRICOLA BONACORSI GUALTIERO E COLOMBARINI DOLORES SOCIETA' AGRICOLA S.S.
AZIENDA AGRICOLA CA' MAGOTTO DI PORTA FRANCESCA
AZIENDA AGRICOLA CANTIERE DI CARRA RICCARDO
AZIENDA AGRICOLA GALANTI DI AUSILIO E ANDREA - SOCIETA' AGRICOLA S.S.
AZIENDA AGRICOLA GARDEN 1495 DI ANDREA GIGLIOLI
AZIENDA AGRICOLA GIANNINI DI ALFIO E ANDREA S.S. SOCIETA AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA LA GALASSA DI ZANNI CAROLINA
AZIENDA AGRICOLA LA MANGANELLA DI EVELINA RUFFALDI
AZIENDA AGRICOLA NARDINI RICCARDO
AZIENDA AGRICOLA OLMO DEI FRATELLI DELFANTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA ORLANDINI ALESSANDRO E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA PRA DE GIANNON DI AMIDEI ELISA
AZIENDA AGRICOLA REGGIANA DI VIRGINIA FARINA
AZIENDA AGRICOLA TORRE DI ZANTEDESCHI KIRZIA
AZIENDA VITIVINICOLA LA TORRETTA DI CORRADO MARCHESI
BALDI LAURA
BEDINI FRANCO
BENETTI ELISA
BERGAMINA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
BERTONI LUCA
BETTATI GINETTO
BIANCHI GIORGIO
BIANCHI STELLA
BICCHECCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
BILLI ANTONIO
BIOAGRICOLA L'AURORA, SOCIETA' AGRICOLA
BONGIORNI MARCO
BONILAURI MANUEL
BRASCHI ALESSANDRO
BRUI ROBERTO
CALICETTI VITTORIO
CALZI ALBERTO
CANUTI SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI CANUTI FABIO
CASADIO ANTONIO
CATELLANI IVANO
CAZZOLA MARIA ELISABETTA
CECCHINI FEDERICO
CENACCHI RICCARDO
CHIEREGATO PAOLO
CHIOSSI FRANCO

ALLEGATO 1 – NUOVE ISCRIZIONI ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI AL 30/04/2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

INDIRIZZO

VIA XXIV MAGGIO 29
VIA PORTUENSE 10
VIA ROSSARE 5
LOC. POZZOLA, N.1/3
VIA NAZIONALE 199
VIA NEIDA 10
VIA CARLO MARX 11
VIA OLIVETO 32
VIA G, VERDI 30
VIA I. MONCIGOLI, 5
VIA BOSCO 10
VIA CA' DEI FARINI 16
STRADELLO DEGLIO ORSI, 103
VIA CASA FALCHI 38
VIA SANTO STEFANO 15
VIA SAN SAVINO 7
LOCALITA' ROSSAGO NUOVO 240
VIA LE VIGNE 88/A
VIA FONDOVALLE VECCHIA 24
VIA GAETANO SALVEMINI, 61
VIA MOTTI 9
VIA SAN GIORGIO 19
VIA CASE SPARSE VALLAZZA 1
VIA BASSE 210
CA' MAGOTTO CASSIO 4
VIA UGO FOSCOLO 9
VIA BECCARA N. 5
PIAZZA BOIARDO 10
VIA CASONE 8
VIA MONTECALDERARO, 650/C
VIA MANGANELLA 60/B
VIA SELVE SNC
VIA SAN PIETRO IN CORTE SECCA 85
VIA TUGURIO 1/A
VIA VERSURONE 100
VIA ALDROVANDI 3
VIA PO 3
LOCALITA' SALA MANDELLI 9
VIA BOSCHI 53
VIA SERRAMAZZONI 2 TRONCO 1274
VIA LANZAGALLO 7
STRADA MONTANARA 337
VIA PIOLA 26
VIA TRIESTE N. 24
LOCALITA' BELLOCCHI, 6
LOCALITA FONTANELLA
VIA ORELIA - FONDAZZI 38
VIA MONTE ROMANO 37
VIA BONI 15
LOCALITA' MARZONAGO - FRAZ. PECORARA 3
VIA MOLINO 7
VIA GARAMPA, 1939
VIA 11 APRILE 1945 29
VIA PIETRAGUISA 10/B
LOCALITA' SPORA 10
VIA GHIARINE 4
VIA TRAVERSA X APRILE 5
VIA L. PASTEUR 121
LOCALITA' BELLOCCHI 6
MARECCHIESE 2715
VIA F.PIVANTI 86
VIA RINASCITA 3
VIA DON PELLEGRINO D'OGLIO 35

CAP

42030
44020
43016
29010
40065
42025
42020
42020
43014
42032
42032
40048
41126
40046
42030
47832
29010
41021
41026
48123
29122
42010
29014
41052
43040
41023
40020
42019
42033
40024
42014
41022
29010
42021
41022
40026
40069
29031
40058
41048
44124
43124
42031
43122
29022
29022
40030
48013
43029
29031
43035
47521
44011
41046
43041
43028
48010
42122
29022
47822
44033
44010
42023

COMUNE

VEZZANO SUL CROSTOLO
MASI TORELLO
POLESINE ZIBELLO
GAZZOLA
PIANORO
CAVRIAGO
QUATTRO CASTELLA
ALBINEA
MEDESANO
VENTASSO
VENTASSO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
MODENA
ALTO RENO TERME
VILLA MINOZZO
SAN CLEMENTE
ZIANO PIACENTINO
FANANO
PAVULLO NEL FRIGNANO
RAVENNA
PIACENZA
TOANO
CASTELL'ARQUATO
GUIGLIA
TERENZO
LAMA MOCOGNO
CASALFIUMANESE
SCANDIANO
CARPINETI
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTELLARANO
FIUMALBO
MONTICELLI D'ONGINA
BIBBIANO
FIUMALBO
IMOLA
ZOLA PREDOSA
ALTA VAL TIDONE
MALALBERGO
PRIGNANO SULLA SECCHIA
FERRARA
PARMA
BAISO
PARMA
BOBBIO
BOBBIO
GRIZZANA MORANDI
BRISIGHELLA
TRAVERSETOLO
ALTA VAL TIDONE
FELINO
CESENA
ARGENTA
PALAGANO
BEDONIA
TIZZANO VAL PARMA
COTIGNOLA
REGGIO EMILIA
BOBBIO
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
RIVA DEL PO
ARGENTA
CADELBOSCO DI SOPRA

58692
59982
58962
58294
58014
59500
58352
57891
59976
58332
59134
58539
59839
59451
57957
56015
58880
57968
59195
57638
58916
58479
58662
59464
58499
57978
59441
58258
58625
59484
58101
53898
58595
58818
59368
58762
57801
58441
59270
57945
59124
59215
58097
59395
58937
58749
59430
58235
57946
58318
59142
58768
59054
58292
58810
57826
58535
58674
58703
58944
58632
58353
59605

PR NR. NOTIF.

RE
FE
PR
PC
BO
RE
RE
RE
PR
RE
RE
BO
MO
BO
RE
RN
PC
MO
MO
RA
PC
RE
PC
MO
PR
MO
BO
RE
RE
BO
RE
MO
PC
RE
MO
BO
BO
PC
BO
MO
FE
PR
RE
PR
PC
PC
BO
RA
PR
PC
PR
FC
FE
MO
PR
PR
RA
RE
PC
RN
FE
FE
RE

DT. PROT.

28-gen-22
24-feb-22
27-gen-22
26-gen-22
20-gen-22
30-gen-22
21-gen-22
13-gen-22
24-feb-22
21-gen-22
27-gen-22
28-gen-22
22-feb-22
29-gen-22
24-gen-22
04-ago-21
26-gen-22
15-gen-22
28-gen-22
21-gen-22
27-gen-22
24-gen-22
25-gen-22
29-gen-22
24-gen-22
17-gen-22
28-gen-22
27-gen-22
25-gen-22
29-gen-22
18-gen-22
27-gen-22
26-gen-22
26-gen-22
28-gen-22
25-gen-22
20-gen-22
28-gen-22
28-gen-22
14-gen-22
27-gen-22
28-gen-22
20-gen-22
28-gen-22
27-gen-22
26-gen-22
28-gen-22
21-gen-22
20-gen-22
22-gen-22
27-gen-22
26-gen-22
27-gen-22
27-gen-22
26-gen-22
13-gen-22
27-gen-22
25-gen-22
26-gen-22
26-gen-22
26-gen-22
24-gen-22
10-feb-22

NR. PROT.

PG/2022/75341
PG/2022/187773
PG/2022/70465
PG/2022/68123
PG/2022/49806
PG/2022/81197
PG/2022/53667
PG/2022/24261
PG/2022/186900
PG/2022/51349
PG/2022/73216
PG/2022/75904
PG/2022/163923
PG/2022/80982
PG/2022/58508
PG/2021/712172
PG/2022/69761
PG/2022/30182
PG/2022/77305
PG/2022/52147
PG/2022/72892
PG/2022/56932
PG/2022/62568
PG/2022/80615
PG/2022/57905
PG/2022/35761
PG/2022/80312
PG/2022/74587
PG/2022/61875
PG/2022/80994
PG/2022/41237
PG/2022/71933
PG/2022/69968
PG/2022/67609
PG/2022/78947
PG/2022/65431
PG/2022/47848
PG/2022/79870
PG/2022/76218
PG/2022/29786
PG/2022/73242
PG/2022/79429
PG/2022/48477
PG/2022/79060
PG/2022/70299
PG/2022/69408
PG/2022/80037
PG/2022/54474
PG/2022/48969
PG/2022/55519
PG/2022/73641
PG/2022/65591
PG/2022/72159
PG/2022/71744
PG/2022/66891
PG/2022/23234
PG/2022/72106
PG/2022/63876
PG/2022/69328
PG/2022/69654
PG/2022/69430
PG/2022/59599
PG/2022/120643

ODC

CCPB S.R.L.
BIOS S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
CEVIQ S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
ICEA
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
ICEA
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
VALORITALIA S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
ICEA
ICEA
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
QCERTIFICAZIONI SRL
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
ICEA
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CODEX S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CEVIQ S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.

COD. OP.

F951
12194
U24S
F950
AV715
FA04
F886
57037
H3913
F904
FA02
U26R
H3911
57217
F830
118375
57256
F859
F984
F905
H3909
H3883
57231
F988
0601101
F861
U26X
FA07
F916
57242
F880
FA01
102015
FA08
F987
57257
F882
57294
U25V
F858
U27I
57274
H3874
57255
57309
57283
57254
57276
10342
F911
F972
F838
F976
FA06
U27B
F856
57281
F926
57253
F962
AV725
Q12U
F969
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NR

CODICE FISCALE

03994071201
CRBSFN73H06F257U
DLLDVD87L13A944G
DLLMHL71B24M109U
DCCMVT30D54F137E
03820551202
03071831204
FCCRSL61D43F288B
FGGLRT84A14D704F
FRNMRC76H26A909P
STNDZE83T67Z602D
FLPCLD58H03C219G
CCGSMN77P15H199T
FNTDNL82H22C219S
02886840343
FRNLSN69A48A944M
FRSMTT87R22M109F
SVRLNR83L66A944O
FRLDMN70D10G337X
GLNGRG56D26B689Y
GRBDBR92E63G842B
GTTTZN66S48D969C
GZZMSM68A04C261P
01566291207
GHRGPP67H19G337S
GDTPLA67L04G337P
02919650354
CSCLCU94S22A944M
01829900339
04591800406
01911780367
01581250337
RTTMTT84C08C219G
02998160341
03163771201
03730710369
82002040366
MRCLRT80B23D704F
LVLMRA73P11F205S
LSORCE84L22M109W
MGHMSM68E04G337V
80013600400
MNCRNT51B07I472W
MNFLNZ65S08G947R
MNCMRC82L01G337M
MRCRLD69R56A909C
MRCGRG53E13C912S
MRCLCU96T23D704Z
MRCGAI84C50B034Z
04581600402
MRTRCR81R29B034X
MRTDNS01B17H294K
MRLNRC84S16A944R
MNLSNN61T63D458J
MLNGNN54R27Z114L
MNGCHR91C63A944A
MRDGCM81P23G842B
MSCDNL80P55H294P
MLZLCU73L24H294X
00658900352
NNCCLT88D42D612A
04591690401
NZLCRL67E29M174W

RAGIONE SOCIALE

COLOMBARINA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
CORBELLI STEFANO
DALL'OMO DAVIDE
DELLAGIOVANNA MICHELE
DOCCI MARIA VITTORIA
EASY GREEN SOCIETA' AGRICOLA S.S.
EVI 1 S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
FACCHINI ROSSELLA
FAGGIOLI ALBERTO
FARINA MARCO
FATTORIA FONTE FUTURA DI STEINER MOLINA DEIZE
FILIPPI CLAUDIO
FITOS DI CICOGNANI SIMONE
FONTANA DANIELE
FOOD FARM S.C.P.A.
FRANZONI ALESSANDRA
FRASCHETTA MATTEO
FRECCIABIANCA DI SAVORANI ELEONORA
FURLOTTI DAMIANO
GALANTINI GIORGIO
GARBI DEBORA
GATTI TIZIANA
GAZZOLA MASSIMO
GHEDINI SOCIETA' AGRICOLA
GHERRI GIUSEPPE
GUIDOTTI PAOLO
IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI ETTORE
IL CAPANNINO DI CUSCO LUCA
IL CASCINALE DI BERTOLA ALESSANDRO & C. SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
IL NUOVO GIARDINO DI FABBRI CATERINA E C. SNC
IMMOBILIARE S. ANTONIO DI ARTURO ZACCARELLI E C. - S.A.S.
LA BUCA SOCIETA' AGRICOLA
LA BURA DI RIATTI MATTEO
LA CASCINA SOCIETA' AGRICOLA
LA COMPATIBILE.IT S.R.L.
LA PIANA SUL MONTE S.A.S. DI GUALMINI MONICA & C. SOCIETA' AGRICOLA
LA VALLETTA S.R.L.
L'ARTE AGRICOLA DI MIMI' DI ALBERTO MARCHI
LAVELLI MARIO
LOSI ERIC
MAGHEI MASSIMO
MAGNI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
MANCINI RENATO
MANFREDINI LORENZO
MANICI MARCO
MARCHESI ERALDA
MARCHETTI GIORGIO
MARCHI LUCA
MARCOTTI GAIA
MARTE S.R.L.
MARTINELLI RICCARDO
MARTINO DENIS
MARULLI ENRICO
MINELLI SUSANNA
MOLINARI GIOVANNI
MONGARDI CHIARA
MORDACCI GIACOMO
MOSCHELLA DANIELA
MULAZZANI LUCA
NASI AUGUSTO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA
NATURA DI CASA DI CARLOTTA INNOCENTI
NATURETICA S.R.L.
NIZIOLI CARLO

ALLEGATO 1 – NUOVE ISCRIZIONI ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI AL 30/04/2022

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

INDIRIZZO

VIA COLOMBARINA DI ROCCA PITIGLIANA 198
VIA GIARDINI SUD 1100
VIA BIBULANO 6
LOCALITA' COLOMBAIA 1
VIA SERRA MASINI
VIA CONFORTINO 39/B
VIALE AMENDOLA 56/D
VIA SAVENA VECCHIA 599
VIA SAN SALVATORE 27/A
VIA G. RIDELLA 14
VIA NIARE - TARSOGNO 9
VIA DELLA CHIESA 32
VIA CANALE BONIFICA 7
VIA ITALO MONCIGOLI 8
STRADA PONTE CAPRAZUCCA 6/A
VIA PONTI 15
CA DI SOPRA N1
VIA SERRETTO 790
STRADA TORDENASO 61
VIA GENEVILLIERS 1
LOC. CA' IACCHINI 7
VIA ENZA 14
VIA ZIANO 12
VIA MONTEBUDELLO
VIA VALTERMINA 81
VIALE PORRO 19
LOC. BOARO 2
VIA MAGREDOLA 1101/A
PECORARA, LOC. CA' DELL'ORA SNC
VIA HO CHI MINH 32
GALLERIA DEL POPOLO 12
LOCALITA' COSTA NEGRI 11
VIA DELLA STAZIONE 14
LOCALITA' CASE MIRANI 259
VIA DUE GIUGNO 14/B
VIA PIAN DEL MONTE 16
GALLERIA DEL POPOLO 12 INT.4
VIA SEGGIO 11
LOCALITA' VIGOLENI 5
STRADA DEI VIGNETI 1
VIA DALL'AGLIO 9
VIA MERCATALE 8
VIA PONTE USO 33 INT.1
VIA MONS. O.A. ROMERO, 14
STRADA DELLA VAL PARMA 106
VIA MATTEOTTI 2
VIA TIGLI 1/A
VIA SEGGIO CASTELLARO 17/B
VIA SALSOPAROLA 107
VIA DOMENICO MARTONI 44
STRADA FONDOVALLE PER PELLEGRINO 38
VIA SERRANO 783
VIA DELLE TOVAGLIE 31
VIA LAME 11/A
LOCALITA' PIANELLO 2
VICOLO CASETTE 10
LOCALITA' MONCHIO DELLE OLLE, 84
VIA AGELLO 2
VIA SILVIO PELLICO N 3 INT 1
VIA NOVI 48
VIA BUCCIONI 118/D
VIA FERRUCCIO PARRI 5
STRADA ARGINE DEI CONFINI 6

CAP

40041
41028
40050
29022
47863
40053
40026
40052
47924
29022
43059
42010
48123
42032
43121
40054
29022
41055
43013
40026
29025
42032
29010
40053
43029
43039
42035
41021
29031
47034
41037
29014
42030
43051
40011
41026
41037
47012
43047
29015
43027
47010
47030
42023
43028
29020
44027
47012
43012
47122
43047
47822
40124
48013
29010
48013
42026
47853
47923
42047
40032
47039
43016

COMUNE

GAGGIO MONTANO
SERRAMAZZONI
LOIANO
BOBBIO
NOVAFELTRIA
VALSAMOGGIA
IMOLA
BARICELLA
RIMINI
BOBBIO
TORNOLO
TOANO
RAVENNA
VENTASSO
PARMA
BUDRIO
BOBBIO
MONTESE
LANGHIRANO
IMOLA
GROPPARELLO
VENTASSO
ZIANO PIACENTINO
VALSAMOGGIA
TRAVERSETOLO
SALSOMAGGIORE TERME
CASTELNOVO NE' MONTI
FANANO
ALTA VAL TIDONE
FORLIMPOPOLI
MIRANDOLA
CASTELL'ARQUATO
VILLA MINOZZO
ALBARETO
ANZOLA DELL'EMILIA
PAVULLO NEL FRIGNANO
MIRANDOLA
CIVITELLA DI ROMAGNA
PELLEGRINO PARMENSE
CASTEL SAN GIOVANNI
PARMA
GALEATA
SOGLIANO AL RUBICONE
CADELBOSCO DI SOPRA
TIZZANO VAL PARMA
GOSSOLENGO
FISCAGLIA
CIVITELLA DI ROMAGNA
FONTANELLATO
FORLI'
PELLEGRINO PARMENSE
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
BOLOGNA
BRISIGHELLA
VERNASCA
BRISIGHELLA
CANOSSA
CORIANO
RIMINI
ROLO
CAMUGNANO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
POLESINE ZIBELLO

59175
58316
58636
58405
58999
57785
58312
58989
58668
57985
57597
58363
58965
59326
58500
58309
59655
57979
58652
58961
58496
58051
59320
57948
58841
58912
58167
58953
58409
58299
59277
58738
58169
59317
60098
59120
59103
57714
58197
58476
59280
58149
58833
59194
57872
58618
59289
58310
59454
58825
58861
60189
58911
58553
58954
59082
58021
59177
59189
59251
58819
60476
58725

PR NR. NOTIF.

BO
MO
BO
PC
RN
BO
BO
BO
RN
PC
PR
RE
RA
RE
PR
BO
PC
MO
PR
BO
PC
RE
PC
BO
PR
PR
RE
MO
PC
FC
MO
PC
RE
PR
BO
MO
MO
FC
PR
PC
PR
FC
FC
RE
PR
PC
FE
FC
PR
FC
PR
RN
BO
RA
PC
RA
RE
RN
RN
RE
BO
FC
PR

DT. PROT.

27-gen-22
21-gen-22
26-gen-22
21-gen-22
27-gen-22
20-gen-22
20-gen-22
27-gen-22
25-gen-22
28-gen-22
24-gen-22
21-gen-22
26-gen-22
28-gen-22
26-gen-22
21-gen-22
09-feb-22
24-gen-22
25-gen-22
27-gen-22
24-gen-22
17-gen-22
28-gen-22
27-gen-22
26-gen-22
26-gen-22
21-gen-22
26-gen-22
21-gen-22
20-gen-22
28-gen-22
26-gen-22
24-gen-22
28-gen-22
03-mar-22
27-gen-22
28-gen-22
19-gen-22
26-gen-22
26-gen-22
28-gen-22
20-gen-22
26-gen-22
27-gen-22
18-gen-22
25-gen-22
28-gen-22
21-gen-22
29-gen-22
26-gen-22
27-gen-22
08-mar-22
26-gen-22
25-gen-22
26-gen-22
27-gen-22
17-gen-22
27-gen-22
27-gen-22
28-gen-22
26-gen-22
22-mar-22
26-gen-22

NR. PROT.

PG/2022/74338
PG/2022/53062
PG/2022/66889
PG/2022/54684
PG/2022/70817
PG/2022/50170
PG/2022/50636
PG/2022/75148
PG/2022/62826
PG/2022/75268
PG/2022/58083
PG/2022/52909
PG/2022/69807
PG/2022/77303
PG/2022/66346
PG/2022/52456
PG/2022/119759
PG/2022/58349
PG/2022/62208
PG/2022/73969
PG/2022/57900
PG/2022/37902
PG/2022/77466
PG/2022/71996
PG/2022/67705
PG/2022/68900
PG/2022/53577
PG/2022/69611
PG/2022/55014
PG/2022/49790
PG/2022/77165
PG/2022/67930
PG/2022/55831
PG/2022/80050
PG/2022/222455
PG/2022/72391
PG/2022/77479
PG/2022/46366
PG/2022/66780
PG/2022/65881
PG/2022/76433
PG/2022/47103
PG/2022/67315
PG/2022/74284
PG/2022/39290
PG/2022/61539
PG/2022/78593
PG/2022/52589
PG/2022/80632
PG/2022/67021
PG/2022/71498
PG/2022/239042
PG/2022/69154
PG/2022/60676
PG/2022/69652
PG/2022/74096
PG/2022/36819
PG/2022/74484
PG/2022/74095
PG/2022/76775
PG/2022/67180
PG/2022/289302
PG/2022/67430

ODC

SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
ICEA
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOS S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
ICEA
CCPB S.R.L.
ICEA
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
ICEA
ICEA
CCPB S.R.L.
ICEA
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
ICEA
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CEVIQ S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
QCERTIFICAZIONI SRL
CCPB S.R.L.

COD. OP.

57212
F909
U24E
57197
57306
57272
57203
U25D
F922
57211
U26O
H3887
F959
F985
57317
12166
57215
F912
57238
57213
57277
F864
F927
F977
F971
57199
F910
F948
H3886
F883
H3900
57232
F828
H3897
H3914
F918
H3898
U22B
57303
57236
U26G
57243
U24F
FA00
U22H
57297
Q18R
57235
H3896
F836
57284
AV737
U27A
57185
57300
57275
F860
F981
F975
F960
U24Q
102037
F963
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NR

CODICE FISCALE

LLRNMR43D70A646C
CTLGCM94L20F257L
PLLMRT65T12C219W
PNCGLC68H29C573V
GZZFNC74R57G337S
PTTGPR59E14L689C
01173740356
MNTBTS85H09Z110L
PLTMLL56L47B042G
GSPNRC89H28H223Q
PRDMRA48L07C838Y
PRVNDR94R06B034Z
RCCSFO97P48D548X
RCCCRD69H17G337Q
RCCLGU66C11G337R
RSSMRA58E07I842L
RSCLNZ70L07C573Y
RSCMTN00E52C573P
SRZDVD71S24C219I
SCLNDR73A23A944P
04509590404
02948440355
04599090406
02920090350
02381870357
00227500337
02919660353
00588580357
04323310989
04602960405
00401100383
03888551201
03860631203
03961910365
03943350367
01461010330
02133580379
04563720285
02446061208
02946990351
02952580351
03619521200
03802550362
03208111207
02928351200
02919470357
03656270364
02186930349
03474440280
04596000408
01882390352
03543491207
04605110404
03111380360
02739520365
02951150354
80014980348
00341560357
BLNNRC77A04H223F
SLNNDR96R03E253N
SPDLRL44E08G654K
SPNSFN68H50G535Q
STRSRN80B52D704G

RAGIONE SOCIALE

OLLARI ANNA MARIA
ORTO GIARDINO SANTA MARIA DEI CAMPI DI CATELLANI GIACOMO
PALLADINI UMBERTO
PANCISI GIANLUCA
PARMA IN MENU' DI FRANCESCA GAZZA
PETTENATI GIANPIERO
PIGNAGNOLI STEFANO, FABIO, LUPPI PATRIZIA E SIMONA SOCIETA' AGRICOLA
PINNACLE DI MANTELLINI BAPTISTE
PLATONI MIRELLA
PODERE CERNAIETO DI GASPARINI ENRICO
PRADELLI MARIO
PREVIDI ANDREA
RICCI SOFIA
RICCO' CORRADO
ROCCA LUIGI
ROSSI MAURO
RUSCELLI LORENZO
RUSCELLI MARTINA
SARZOLA DAVIDE
SCALA ANDREA
SOC. AGR. DAGA GIGI E FAMIGLIA S.S.
SOC. AGR. I PIANI SS
SOC. AGR. LE VALLICELLE S.S.
SOC.AGR. "IL CEPPO" SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA " CADE' " SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA ARDINA E SCURZIANE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' AGRICOLA BARONI
SOCIETA' AGRICOLA BENASSI
SOCIETA' AGRICOLA BIO ROBERTI SRL
SOCIETA' AGRICOLA BIOROM S.S.
SOCIETA' AGRICOLA BONETTI STEFANO E MANUELA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CA' DI MAGGIO DI ALBERTAZZI SIMONE E GARDELLINI GIULIA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CA' MATTEI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CASA BORRI DI MARCO E CHIARA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CASA MANZI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CASE OLIVE S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA CASTELLARI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CLESS SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA COSTA ELISABETTA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CRISTOFORI MICHELE & C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA DI BRIAN S.S.
SOCIETA' AGRICOLA DI LUCCHINI GIACOMO E CIMINI CHIARA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PAGLIA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA FACCHINI DANIELE E MICHELE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA FUTURA DI SAVOIA LIVIANA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA INCERTI STEFANO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LA PIUMA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LE PIANELLE
SOCIETA' AGRICOLA LE ROSE DI ANDRETTA POMPEO E C. - S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LE VILLE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA MANFREDI S.S
SOCIETA' AGRICOLA MONTI ORNELLA DI VANTI ANGELO E BELLOSI GABRIELLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA RAGGIO DI SOPRA DI SILVANI E C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SAN POSSIDONIO - SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA SANT'AGNESE DI CHEZZI LEONARDO, GIORDANO E MATTEO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SOLE LUNA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA TARASCONI SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA STALLA SOCIALE PIAZZOLA DI BIBBIANO
SOLE LUNA DI BOLONDI ENRICO
SOLIANI ANDREA
SPADACCINI ALFIERO LUIGI
SPINOLO STEFANIA
STRADAROLI SABRINA
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

INDIRIZZO

2
VIA COMUNALE PER ROCCAPELAGO SNC
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 48
VIA EUROPA,35
VIA BASSANI 4
LOCALITA' PESSOLA 32/B
VIA REGGIOLO 4
VIA XXV APRILE 26
VIA DOMENICO TERRONI, 15
VIA CERNAIETO 5
LOCALITA' CORNARO 42
RICCO STRADA VIZZOLA 22
STRADA NUOVA DI BASELGA 26
CASE CIABATTA 1
LOC. CONTIGNACO GERMINIO 178
VIA CASETTO 315
LOCALITA' RULLATO CASTELLO 26
LOCALITA' RULLATO CASTELLO, 26
VIA L' OCA 18
VIA IDICE 406/3
VIA VILLA RENOSA 12
LOCALITA' CEREDOLO DEI COPPI 166
VIA VILLA RENOSA 12
VIA FERMI 71
VIA CADE' 1
VIA RISORGIMENTO 8
VIA C. GHIRARDINI 27
VIA OSPEDALE SOPRA 1
VIA DEI RIALI 4
VIA P.ZANGHERI, 10
VIA RESISTENZA 13
VIA POSSESSIONE 2
VIA ZANCHETTO 73/C
VIA VIGNALI 27
VIA CASA MANZI 24
LOCALITA' CASE OLIVE 127
VIA SAN BIAGIO 334
VIA VERONA 12
VIA PROVINCIALE NORD 34
VIA GUA 1
VIA CASTELDALDO 20
VIA MINCIO, 20
VIA VALLE-OLIO 550
VIA MONTIRONE 63
VIA LONGHI 8
VIA DEL MULINO 2/00
VIA DEL FIORENTINO 40
VESTOLA DI GHIARE SNC
VIA EUGENIO MONTALE 14/C-2
VIA VILLE 25
VIA MILANELLO 2
VIA PALAZZETTI 22
VIA RAGGIO DI SOPRA 12/A
GALLERIA DEL POPOLO 12/4
VIA COSCOGNO 180
VIA BORA DEL MUSSO 5/1
VIA CORNETTA 15
VIA S.EUFEMIA 7-7/1
LOCALITA' VEDRIANO PIETRANERA 151
VIA FUSARA 5/C
QUA.RE MATTEI ENRICO 15
CASCINA VILLANOVA
VIA GIAGGIOLO - CERRETO GIAG 105

CAP

43030
41027
42010
47027
43126
43049
42012
47013
43043
42034
29020
43045
44020
43028
43039
47027
47027
47027
42010
40050
47017
42026
47017
42021
42020
29017
42010
42031
25081
47013
44121
40034
40032
41026
41020
29011
40024
35020
40050
42034
42033
40069
41028
40019
40050
42122
41040
43021
35019
47864
42043
40068
47021
41037
41026
42035
43123
42021
42026
42042
42035
29010
47012

COMUNE

BORE
PIEVEPELAGO
TOANO
SARSINA
PARMA
VARSI
CAMPAGNOLA EMILIA
DOVADOLA
BORGO VAL DI TARO
CASINA
COLI
FORNOVO DI TARO
OSTELLATO
TIZZANO VAL PARMA
SALSOMAGGIORE TERME
SARSINA
SARSINA
SARSINA
TOANO
MONTERENZIO
ROCCA SAN CASCIANO
CANOSSA
ROCCA SAN CASCIANO
BIBBIANO
VETTO
FIORENZUOLA D'ARDA
TOANO
BAISO
BEDIZZOLE
DOVADOLA
FERRARA
CASTEL D'AIANO
CAMUGNANO
PAVULLO NEL FRIGNANO
RIOLUNATO
BORGONOVO VAL TIDONE
CASTEL SAN PIETRO TERME
LEGNARO
CASTELLO D'ARGILE
CASINA
CARPINETI
ZOLA PREDOSA
SERRAMAZZONI
SANT'AGATA BOLOGNESE
CASTELLO D'ARGILE
REGGIO EMILIA
POLINAGO
CORNIGLIO
TOMBOLO
PENNABILLI
GATTATICO
SAN LAZZARO DI SAVENA
BAGNO DI ROMAGNA
MIRANDOLA
PAVULLO NEL FRIGNANO
CASTELNOVO NE' MONTI
PARMA
BIBBIANO
CANOSSA
FABBRICO
CASTELNOVO NE' MONTI
ROTTOFRENO
CIVITELLA DI ROMAGNA

58404
58023
59069
59335
58408
58330
58606
58204
57719
57960
58594
58525
58461
58566
59403
59182
58948
58801
58969
58477
58765
58646
58422
57723
59364
58296
57951
58130
59079
58838
59010
58783
59312
59009
57918
58017
57682
59757
52007
58949
58773
59448
58684
58643
58399
58423
57970
59070
59099
58834
57887
58514
58827
58902
58755
60006
58585
58222
59295
58534
58008
59154
58561

PR NR. NOTIF.

PR
MO
RE
FC
PR
PR
RE
FC
PR
RE
PC
PR
FE
PR
PR
FC
FC
FC
RE
BO
FC
RE
FC
RE
RE
PC
RE
RE
BS
FC
FE
BO
BO
MO
MO
PC
BO
PD
BO
RE
RE
BO
MO
BO
BO
RE
MO
PR
PD
RN
RE
BO
FC
MO
MO
RE
PR
RE
RE
RE
RE
PC
FC

DT. PROT.

26-gen-22
18-gen-22
27-gen-22
29-gen-22
26-gen-22
27-gen-22
25-gen-22
20-gen-22
25-gen-22
21-gen-22
25-gen-22
25-gen-22
27-gen-22
25-gen-22
28-gen-22
27-gen-22
27-gen-22
27-gen-22
27-gen-22
24-gen-22
27-gen-22
26-gen-22
24-gen-22
21-gen-22
28-gen-22
26-gen-22
17-gen-22
21-gen-22
21-gen-22
27-gen-22
28-gen-22
28-gen-22
28-gen-22
27-gen-22
13-gen-22
17-gen-22
07-gen-22
28-gen-22
24-gen-22
26-gen-22
28-gen-22
28-gen-22
25-gen-22
26-gen-22
21-gen-22
27-gen-22
17-gen-22
27-gen-22
19-gen-22
28-gen-22
25-gen-22
26-gen-22
26-gen-22
28-gen-22
26-gen-22
25-feb-22
25-gen-22
21-gen-22
28-gen-22
24-gen-22
17-gen-22
27-gen-22
26-gen-22

NR. PROT.

PG/2022/69572
PG/2022/39718
PG/2022/72151
PG/2022/80697
PG/2022/67899
PG/2022/70555
PG/2022/61169
PG/2022/48568
PG/2022/61410
PG/2022/52457
PG/2022/60960
PG/2022/62159
PG/2022/74861
PG/2022/61110
PG/2022/79404
PG/2022/75207
PG/2022/72295
PG/2022/72394
PG/2022/71450
PG/2022/60117
PG/2022/71499
PG/2022/68798
PG/2022/58833
PG/2022/51051
PG/2022/78453
PG/2022/68984
PG/2022/34720
PG/2022/51219
20437047416
PG/2022/71386
PG/2022/79231
PG/2022/76947
PG/2022/77011
PG/2022/71782
PG/2022/25732
PG/2022/36530
PG/2022/6568
100002360896
PG/2022/59623
PG/2022/69624
PG/2022/79211
PG/2022/80256
PG/2022/63542
PG/2022/67209
PG/2022/54464
PG/2022/71871
PG/2022/35928
PG/2022/71823
100015889366
PG/2022/76270
PG/2022/62457
PG/2022/66696
PG/2022/69957
PG/2022/76579
PG/2022/66099
PG/2022/190867
PG/2022/60838
PG/2022/50979
PG/2022/76483
PG/2022/59157
PG/2022/36197
PG/2022/73848
PG/2022/65938

ODC

BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
ICEA
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
ICEA
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
ASTER SRL
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOS S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
ICEA
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
BIOS S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
ICEA
CCPB S.R.L.
ICEA
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.

COD. OP.

U24M
F881
H3906
U25S
57225
U25P
F925
57216
U26A
F902
57307
F924
U26H
57293
F839
U27H
F998
F999
F917
U23L
F980
F947
F920
F887
H3903
57305
F878
F889
U22Q
103
U25W
F943
57224
F967
F855
57196
12142
U25G
F913
F946
H3905
U26W
F832
U24A
12168
U25C
F863
57304
T20A
57267
U23R
U24C
F933
H3902
F833
H3912
57237
F890
F942
F921
F862
F953
F835
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NR

CODICE FISCALE

TDSFRC70D02G337C
TGRLNR62M41Z114U
02498810395
TRCLLD59S25C573C
VPPMTT86B17F463N
VTNLND82D50Z129J
ZMPMRA44P18B042B
ZVTTMS78H13C573K
ZRBLNI60A03C292T

TEDESCHI FERRUCCIO
TEGARDI LEONORA
TRAVERSARA SOCIETA' AGRICOLA
TURCI LEOPOLDO
VIAPPIANI MATTIA
VITAN OLIVIA ANDREIA
ZAMPICININI MARIO
ZAVATTA THOMAS
ZERBINI LINO

RAGIONE SOCIALE
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190
191
192
193
194
195
196
197
198

INDIRIZZO

VIA SAN FAUSTINO 158
LOCALITA' GOTRA 77
VIA MONTECCHIO 48
VIA PROVINCIALE LUZZENA 3047
VIA ROLANDO DA CORNIANO 42
VIA GIUGNOLA 14
53
VIA ROSMINI 25
VIA SPIPPOLA 9

CAP

43036
43051
48013
47020
42021
40022
43051
47814
40068

COMUNE

FIDENZA
ALBARETO
BRISIGHELLA
CESENA
BIBBIANO
CASTEL DEL RIO
ALBARETO
BELLARIA-IGEA MARINA
SAN LAZZARO DI SAVENA

57995
58785
58078
59062
58125
58990
57634
59453
59429

PR NR. NOTIF.

PR
PR
RA
FC
RE
BO
PR
RN
BO

DT. PROT.

17-gen-22
26-gen-22
18-gen-22
27-gen-22
21-gen-22
27-gen-22
25-gen-22
29-gen-22
28-gen-22

NR. PROT.

PG/2022/35295
PG/2022/66211
PG/2022/39123
PG/2022/72735
PG/2022/50873
PG/2022/75130
PG/2022/61432
PG/2022/80844
PG/2022/80168

ODC

BIOAGRICERT S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
VALORITALIA S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
ASTER SRL
CCPB S.R.L.

COD. OP.

U21Q
U26Z
116432
U27G
F908
U24Z
U26C
104
FA03
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RAGIONE SOCIALE
CUAA
GRGLRT50B14G337L A.G EDILMECCANICA DI GRIGNAFFINI ALBERTO
00920410289
AGRICOLA BOVEX SOCIETA' SEMPLICE DI SADOCCO GIOSUE' & C.
04140810286
AGRIVENETA RIO BIANCO DI DUREGON MARIO E MARCO SOC.SEMP.AGRICOLA
CCCSRN61E65A565X ALMARARA DI CECCARELLI SERENA
NSBSRA74H60G337M APICOLTURA SERVENTI DI SARA ENSABELLA
BNZDVD80C22D704I APIS DI BENZI DAVIDE
DLNNTA84L64G393G AZ. AGR. CERRETO DI DELNISTA ANITA
ZNRGNE85S24G337Y AZ. AGR. PREDAREZZO DI ZANARDI EUGENIO
RNTCRD73L22D286G AZIENDA AGRICOLA CAMPIDELLO DI ARIENTI CORRADO
RTTTTL62D05B201Y AZIENDA AGRICOLA LA COSTA DI RETTANNI ATTILIO
00928870385
AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
BRTRRT51A15G255D BERTONI ROBERTO
BRTVIO53D01A138A BERTORELLI IVO
BTTLTT52E57E512Q BETTA LORETTA
02808270355
BRIGATA TAFFERUGLI SRL
03029830365
CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL
03611891205
CAMPISI JUICE TRADE SRL
00836091207
CENNI GIOVAN BATTISTA E CENNI SANZIO
CRNMNL58T11D696H CIRENZA EMANUELE
CTTGPL47H13G184S CITTANTI GIAN PAOLO
DGSMCR95E53G535L D'AGOSTINO MARIA CRISTINA
DLCDVD88R29C573W DE LUCA DAVIDE
FRNDVD87P23D711V DIEFFELAVORAZIONI AGRICOLE DI FRANCHINI DAVIDE
02780700346
DOGGY MEAL S.R.L.
DNGPLA65T14A944C DONIGAGLIA PAOLO
FRRDRN37D16H612X FERRARI ADRIANO
02376581209
FERRI DI FERRI FABIO & C. S.A.S.
GLLBNT57A29L183K GALLONI BRUNETTO
GNDSVN48L68G255V GANDOLFI SILVANA
GRDPRZ64S58I473R GIORDANI PATRIZIA
FTTLNI48D19F882M GOLA MI FA DI FATTORI LINO
CSDMSM72C30C573T IL PERO E IL BIANCOSPINO DI CASADEI MASSIMILIANO
02857880369
IN.CARICO S.R.L.
15654221009
ITALIA FOOD FACTORY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
04285270403
KANTERS ITALIA SRL
KFLPRP82M06F132M KOFLER PETER PAUL
LFRGNN85D44G337D LA PICCOLA FATTORIA DI ALFIERI GENNA
04528030630
LA TORRE DI TORRONI GIUSEPPE E C. SAS
05493700966
LINEA ALIMENTARE ARESU S.R.L.
MZAHSN97C23F052E MAAIEZ HASSINE
MLAGNN69P04C219E MAIOLI GIANNI
MZZNDR60D26D847D MAZZOCCHI ANDREA
MLNMCR53B41D548MMILANI MARIA CRISTINA
MNGSRA72B14D704A MINGOZZI SAURO
MNGGCR54R22A191L MINGUZZI GIANCARLO
00433880358
NEVIANI S.R.L.
01178050470
NORDOVEST INSIEME S.R.L.
PNDRTI63D63C814B PANDOLFI RITA
02280410347
PARMA VIVAI SOCIETA' AGRICOLA
05023760969
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.
PZZDGI80R08G337A PIAZZA DIEGO
01758310336
PIAZZA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
01078170329
PRINCIPE DI SAN DANIELE S.P.A.
PGLGNN40D15L183E PUGOLOTTI GIOVANNI
RVLCLD54L05C339F RAVAIOLI CLAUDIO
INDIRIZZO
VIA DI VITTORIO 5
VIA DELLA PIERA 3
VIA RIO BIANCO 4/B
PIAZZA ALLENDE 21
VIA VERDI, 30
VIA ZANETTA 2
VIA CASA MEZZANOTTE 13
VIA PREDAREZZO 3
VIA VICCHIO 850
LOC. COSTA CALATRONI
VIA RISORGIMENTO 8
LOC. TREVIGNANO N. 23
LOCALITA' CASE MIRANI 259
LOCALITA' LOBBIA 7
VIA ZAVARONI 13
VIA MEDUSIA 32
VIALE ABRAMO LINCOLN, 2
VIA MONTANARA 242
LOCALITA' PRATO CALAMELLO 53
VIA MATRANA, 53
VIA SANTA FRANCA 49
VIA SANTA LUCIA 28
VIA PODGORA, 7/A
VIA NAZIONALE OVEST 33/A
VIA TORQUATO TASSO, 24
STRADA STATALE CASSIA 17
VIA VALLE DEL SAMOGGIA 5831
STRADA DEL BORGHETTO 5 - RENO
VIA DON P. D'OGLIO, 35
VIA MONTICELLI 1090
VIA CASCINAPIANO 43/B
VIA FONTANEDA 1754
VIA NUOVA N. 13
VIA DELLA FERRATELLA LATERANO 41
CORTE BOTTICELLI 11/3
VIA ASLAGO 107
VIA FAVALE 8
CORSO PERTICARI N.114
VIA BAGNAROLO 12/C
VIA MIANO 2
VIA BORA DEL MUSSO 5/1
VIA ROCCA PITIGLIANA 198
VIA LANZAGALLO 7
VIA LARGO G. MATTEOTTI 17
VIA PRIMO MAGGIO 3
VIA PROVINCIALE PER BARCO 4/D-E
VIA AROLA 55
VIA LOCALITA' DIAVOLO 1
STRADA PONTELUPO 22
VIA XXV APRILE 7
VIA CIRCONVALLAZIONE 1
VIA GARIBALDI 8
VIA VENEZIA 222/224
LOCALITA' RENO
VIA CARLO FORLANINI 2 BIS

ALLEGATO 2 – CANCELLAZIONI DALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI AL 30/04/2022
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CAP
43010
35020
35010
47021
43014
47011
41027
43030
40022
27047
44022
43025
43051
29023
42012
41014
40139
40026
43042
44020
29121
47028
41043
43044
44011
53023
40053
43028
42023
41056
43013
41059
41011
00184
47521
39019
43035
47039
48024
43021
42035
40041
44040
47012
48011
42027
00166
44021
43044
20020
43014
29010
33038
43028
47121

COMUNE
PR NR. NOTIF.
FONTEVIVO
PR
60506
SAN PIETRO VIMINARIO
PD
60209
TREBASELEGHE
PD
59811
BAGNO DI ROMAGNA
FC
59725
MEDESANO
PR
59974
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
FC
59832
PIEVEPELAGO
MO
59718
CALESTANO
PR
59416
CASTEL DEL RIO
BO
59248
VOLPARA
PV
59900
COMACCHIO
FE
59786
PALANZANO
PR
59776
ALBARETO
PR
59517
FARINI
PC
59720
CAMPAGNOLA EMILIA
RE
59781
CASTELVETRO DI MODENA
MO
58746
BOLOGNA
BO
59809
IMOLA
BO
60038
BERCETO
PR
57297
OSTELLATO
FE
60047
PIACENZA
PC
59836
VERGHERETO
FC
60067
FORMIGINE
MO
59627
COLLECCHIO
PR
59881
ARGENTA
FE
59596
CASTIGLIONE D'ORCIA
SI
59838
VALSAMOGGIA
BO
59800
TIZZANO VAL PARMA
PR
59426
CADELBOSCO DI SOPRA
RE
59604
SAVIGNANO SUL PANARO
MO
60031
LANGHIRANO
PR
59415
ZOCCA
MO
60060
CAMPOGALLIANO
MO
59665
ROMA
RM
60785
CESENA
FC
59821
TIROLO
BZ
60059
FELINO
PR
60020
SAVIGNANO SUL RUBICONE
FC
59822
MASSA LOMBARDA
RA
59692
CORNIGLIO
PR
57660
CASTELNOVO NE' MONTI
RE
60009
GAGGIO MONTANO
BO
59898
FERRARA
FE
59650
CIVITELLA DI ROMAGNA
FC
59993
ALFONSINE
RA
59687
MONTECCHIO EMILIA
RE
59783
ROMA
RM
59791
CODIGORO
FE
59677
COLLECCHIO
PR
59841
LAINATE
MI
59977
MEDESANO
PR
60158
PONTENURE
PC
60053
SAN DANIELE DEL FRIULI
UD
60057
TIZZANO VAL PARMA
PR
59716
FORLI'
FC
60218

NR. PROTOC.
PG/2022/295072
PG/2022/243186
PG/2022/181731
PG/2022/142354
PG/2022/186786
PG/2022/182012
PG/2022/136531
PG/2022/79340
PG/2022/75449
PG/2022/184190
PG/2022/181453
PG/2022/147368
PG/2022/108421
PG/2022/138362
PG/2022/148402
PG/2022/64833
PG/2022/182347
PG/2022/210932
PG/2022/13700
PG/2022/212196
PG/2022/183750
PG/2022/215903
PG/2022/111259
PG/2022/159925
PG/2022/101408
PG/2022/183771
PG/2022/183806
PG/2022/79517
PG/2022/120650
PG/2022/210929
PG/2022/79332
PG/2022/214028
PG/2022/122170
PG/2022/351651
PG/2022/184048
PG/2022/213969
PG/2022/203900
PG/2022/191285
PG/2022/127654
PG/2022/138967
PG/2022/190956
PG/2022/162502
PG/2022/219076
PG/2022/189096
PG/2022/125827
PG/2022/184104
PG/2022/191409
PG/2022/124337
PG/2022/153496
PG/2022/193047
PG/2022/232737
PG/2022/213783
PG/2022/213923
PG/2022/135233
PG/2022/245250

DT. PROT. DATA DECORR.
23-mar-22
07-feb-22
09-mar-22
09-mar-22
23-feb-22
26-gen-22
16-feb-22
16-feb-22
24-feb-22
31-dic-21
23-feb-22
05-lug-21
15-feb-22
15-feb-22
28-gen-22
28-gen-22
28-gen-22
28-gen-22
23-feb-22
31-dic-21
23-feb-22
31-ago-21
17-feb-22
17-feb-22
07-feb-22
07-feb-22
15-feb-22
15-feb-22
17-feb-22
11-feb-22
25-gen-22
25-gen-22
23-feb-22
11-ott-21
01-mar-22
31-dic-21
11-gen-22
24-nov-21
01-mar-22
28-feb-22
23-feb-22
31-dic-21
01-mar-22
01-mar-22
08-feb-22
08-feb-22
21-feb-22
21-feb-22
04-feb-22
04-feb-22
23-feb-22
08-ott-21
23-feb-22
15-set-21
28-gen-22
28-gen-22
10-feb-22
10-feb-22
01-mar-22
01-mar-22
28-gen-22
28-gen-22
01-mar-22
18-mag-21
10-feb-22
02-feb-22
07-apr-22
25-gen-22
23-feb-22
18-mag-21
01-mar-22
28-mag-21
28-feb-22
28-feb-22
25-feb-22
17-set-21
11-feb-22
10-feb-22
15-feb-22
29-dic-21
25-feb-22
25-feb-22
22-feb-22
22-feb-22
02-mar-22
02-mar-22
24-feb-22
24-gen-22
11-feb-22
11-feb-22
23-feb-22
03-giu-21
25-feb-22
07-apr-21
10-feb-22
10-feb-22
18-feb-22
18-feb-22
25-feb-22
31-mag-21
07-mar-22
31-dic-21
01-mar-22
21-dic-21
01-mar-22
09-ago-21
14-feb-22
14-feb-22
09-mar-22
02-feb-22
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CUAA
02779430343
SCRLCU60M46B362Z
04730990266
02521560397
02614731202
03783690401
01565091202
02173220340
01350470199
02363500998
01384840391
RNCRCM83E22F205R
04905420289
ZGHLRA47R15D776P

RAGIONE SOCIALE
SCHIANCHI ANDREA ED ERBALDI GIUSEPPINA, SOCIETA' AGRICOLA
SCIARRETTA LUCIA
SOCIETA' AGRICOLA AMATA SRL
SOCIETA' AGRICOLA DONNA LIVIA S.R.L.
SOCIETA AGRICOLA I FONDACCI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA MONTETIFFI S.S.
SOCIETA AGRICOLA MONTUSCHI VERONICA E GASPERINI PIETRO
SOCIETA' AGRICOLA RIVA S.S.
SPERLARI S.R.L.
SUNRISE S.R.L
TENUTA DI FRASSINETO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
TOROFARM DI ROCCO MARIA RONCHI
VIVAI GUAGNO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
ZAGHI LAURO
INDIRIZZO
VIA PETRARCA 10
VIA PRATO BORE 51/A
VIA CA' AMATA 5
VIA CAVINA 26/28
VIA ORELIA FONDAZZI 38
VIA BELVEDERE 53
VIA MONTANARA 415
VESTANA INFERIORE
VIA MILANO 16
VIA FIESCHI 3/4
PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 3
STRADA CITERNA VECCHIA 7
VIA SAN FRANCESCO 19/A
VIA CANOVA 5

ALLEGATO 2 – CANCELLAZIONI DALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI AL 30/04/2022
NR
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

CAP
43024
43049
31039
48013
40030
47030
40026
43021
26100
16121
48121
43045
35010
44033

COMUNE
NEVIANO DEGLI ARDUINI
VARSI
RIESE PIO X
BRISIGHELLA
GRIZZANA MORANDI
SOGLIANO AL RUBICONE
IMOLA
CORNIGLIO
CREMONA
GENOVA
RAVENNA
FORNOVO DI TARO
SANTA GIUSTINA IN COLLE
RIVA DEL PO

PR
PR
PR
TV
RA
BO
FC
BO
PR
CR
GE
RA
PR
PD
FE

NR. NOTIF.
60143
59948
59823
60137
59710
60027
60201
59424
59806
60061
59792
60021
60056
59906

NR. PROTOC.
PG/2022/229299
PG/2022/182106
PG/2022/181947
PG/2022/228296
PG/2022/132249
PG/2022/206294
PG/2022/242224
PG/2022/79446
PG/2022/184239
PG/2022/214148
PG/2022/183896
PG/2022/205317
PG/2022/213886
PG/2022/184264

DT. PROT. DATA DECORR.
04-mar-22
04-mar-22
23-feb-22
23-feb-22
23-feb-22
08-giu-21
04-mar-22
04-mar-22
14-feb-22
14-feb-22
28-feb-22
28-feb-22
09-mar-22
09-mar-22
28-gen-22
28-gen-22
23-feb-22
13-gen-22
01-mar-22
31-mar-21
23-feb-22
08-set-21
28-feb-22
28-feb-22
01-mar-22
11-ott-21
23-feb-22
23-dic-21
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI
INTERNI 20 APRILE 2022, N. 1334
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di BO, FE, MO e RE dal 1 al 10 dicembre
2020 - OCDPC n. 732/2020. Assegnazione e liquidazione a favore di 2 Comuni di risorse finanziarie a copertura del CAS ai
sensi della Direttiva riportata nel Piano approvato con DPCD
n. 17/2021
IL DIRIGENTE
VISTI:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della
protezione civile” e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile” e successive modifiche;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di
Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato
il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato
ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di
protezione civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel seguito “Agenzia regionale”;
VISTE, altresì:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1023/2015 e la
determinazione dirigenziale n. 535/2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione
del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.D. n. 1049/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a
seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni
organizzative”;
PREMESSO che:
- il territorio regionale ed in particolare il territorio delle
province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia
è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi dal 1 al
10 dicembre 2020 caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, nonché
mareggiate;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicem-

bre 2020 (in G.U. n. 3 del 5/1/2021), è stato dichiarato, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24,
comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di
Reggio Emilia interessate dagli eventi meteorologici verificatesi
dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi dalla data di detto provvedimento, ovvero fino al 23 dicembre 2021, stanziando
€ 17.600.000,00 per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in parola;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12
mesi, ovvero fino al 23 dicembre 2022;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020 (in G.U. n. 5 del
8/1/2020), con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per il superamento
dell’emergenza in parola;
EVIDENZIATO che la citata OCDPC n. 732/2020, stabilisce per quanto qui rileva che:
- il Commissario delegato predispone un piano degli interventi contenente l’indicazione degli interventi volti ad assicurare
l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite
(art. 1, comma 3) ed è autorizzato, anche avvalendosi dei Sindaci, ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai
nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati (art. 2, comma 1);
- agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza, tra cui gli oneri derivanti dal contributo per l’autonoma
sistemazione, si provvede, così come statuito nella delibera del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (art. 6, comma 1);
DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui
all’OCDPC n. 732/2020 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, apposita contabilità
speciale n. 6256 intestata “PRES. R. EM. ROM. COM. DEL.
O.732-20” acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020”, ai sensi di
quanto autorizzato dall’art. 6, comma 2, della medesima ordinanza;
RICHIAMATO il decreto del Commissario delegato n. 17/2021,
pubblicato nel BURERT n. 41/2021, che ha approvato il Piano
dei primi interventi urgenti che riporta al capitolo 10 la “Direttiva
disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione
delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione
in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nella prima decade del mese di dicembre 2020 nel territorio delle
province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia”,
di seguito Direttiva commissariale, e relativa modulistica per la
compilazione delle domande di contributo;
DATO ATTO che il richiamato decreto commissariale
n.17/2020 prevede un accantonamento di Euro 591.037,42 da
destinarsi al finanziamento dei contributi per l’autonoma sistemazione;
DATO ATTO, altresì, che la Direttiva commissariale stabilisce:
- all’art. 4, che il contributo per l’autonoma sistemazione,
concesso nei limiti di importo ed entro i massimali riportati all’art.
6, spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via
temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente,
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dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e
confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità
per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza
dello stato di emergenza;
- all’art. 12, che i Comuni, ai fini della rendicontazione e liquidazione dei contributi per l’autonoma sistemazione ai nuclei
familiari aventi diritto, trasmettono all’Agenzia regionale un elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando l’apposito
modulo reso disponibile dall’Agenzia, unitamente alla richiesta
di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti per i quadrimestri ivi indicati;
CONSIDERATO che, per gli eventi in parola, si è provveduto
ad assegnare e liquidare a copertura del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) dei nuclei familiari sgomberati dalla
propria abitazione:
- la somma di € 103.287,41 in favore dei Comuni di Boretto
(RE), Campogalliano (MO), Nonantola (MO), Riolunato (MO)
e Vignola (MO), in relazione al periodo da dicembre 2020 al 31
marzo 2021, con propria determinazione n. 1499/2021;
- la somma di € 97.276,02 in favore dei Comuni di Boretto
(RE), Nonantola (MO) e Vignola (MO), in relazione al periodo dal 1 aprile al 31 luglio 2021, con propria determinazione
n. 2890/2021;
- la somma di € 60.037,80 in favore dei Comuni di Nonantola (MO) e Vignola (MO), in relazione al periodo dal 1 agosto
al 23 dicembre 2021, con propria determinazione n. 41/2022;
PRECISATO che i Comuni di Campogalliano e Riolunato
hanno richiesto il CAS solo per il primo periodo di rendicontazione e il Comune di Boretto per il primo e il secondo periodo
di rendicontazione;
VISTE le note riepilogate nel prospetto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni di Nonantola
(MO) e Vignola (MO) con cui hanno trasmesso - ai sensi dell’art.
12, commi 1 e 3, della Direttiva commissariale e del punto 6 del
dispositivo della citata determinazione n. 41/2022 - gli elenchi
riepilogativi ER-AS unitamente alla richiesta di trasferimento
delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione per il periodo 24 dicembre 2021 – 31 marzo
2022;
RITENUTO di procedere all’assegnazione e liquidazione in favore dei Comuni di Nonantola (MO) e Vignola (MO)
delle somme specificate in corrispondenza di ciascuno di essi nel prospetto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, e così per un totale di Euro 22.116,15 a valere
sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 6256 intestata “PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20” acronimo di
“Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020”, e precisamente a valere sulla somma
di € 591.037,42 - quota parte della provvista di cui al capitolo 12
del Piano degli interventi – destinata alla copertura dei contributi
in parola;
DATO ATTO che il Comune di Nonantola (MO) con nota prot. n. 9292 del 19/4/2022, acquisita agli atti della scrivente
Agenzia regionale con Prot. 19.04.2022.0020974.E, ha trasmesso,
altresì, un elenco riepilogativo degli importi, pari a complessivi
€ 5.480,75, che devono essere restituiti a causa di un indebito riconoscimento dei contributi per l’autonoma sistemazione,
specificando i nuclei interessati e le relative motivazioni di
decadenza;

ATTESTATA la regolarità della documentazione prodotta;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla contabilità
speciale n. 6256;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e s.m.i;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”, recepita con determinazioni
del Direttore dell’Agenzia regionale n. 700/2018 e n. 2657/2020;
- n. 111/2022, recante “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L.
n. 80/2021”;
VISTE, infine:
- la D.D. n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo
n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale
n. 1049/2022 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico
di Responsabile dell’Area “Consulenza Giuridica, Contenzioso,
Controlli interni” fino al 31 marzo 2025;
- la determinazione n. 368/2021 “Individuazione dei responsabili del procedimento e delle procedure ai sensi della l. 241/1990
e s.m.i. e della L.R. Emilia-Romagna n. 32/1993”;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Per le ragioni espresse nella parte narrativa:
1. di assegnare e liquidare, ai sensi di quanto stabilito nella
Direttiva commissariale riportata nel Piano degli interventi
approvato con decreto commissariale n. 17/2021 in favore dei
Comuni di Nonantola (MO) e Vignola (MO) colpiti dagli eccezionali eventi meteorologi verificatesi dal 1 al 10 dicembre
2020, le somme specificate in corrispondenza di ciascuno di
essi nel prospetto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 22.116,15;
2. di evidenziare che tali somme sono destinate alla copertura
del Contributo per l’Autonoma Sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione in relazione al
periodo 24 dicembre 2021 – 31 marzo 2022;
3. di disporre che gli ordinativi di pagamento saranno emessi
sulla contabilità speciale n. 6256 intestata “PRES. R. EM.
ROM. COM. DEL. O.732-20” acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC
n. 732/2020”, ai sensi di quanto autorizzato dall’art. 6, comma 2, dell’OCDPC n. 732/2020, ed accesa presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato - sezione di Bologna e precisamente
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a valere sulla somma di € 591.037,42 destinata alla copertura dei contributi in parola;

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
all’indirizzo Eventi prima decade dicembre 2020 -Agenzia
per la sicurezza territoriale - e la protezione civile (regione.
emilia-romagna.it);

4. di stabilire che il Comune di Nonantola (MO) deve restituire
l’importo di € 5.480,75, a causa di un indebito riconoscimento dei contributi per l’autonoma sistemazione, tramite
accredito sulla contabilità speciale n. 6256, aperta presso la
Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna intestata a
PRES.R.EM.ROM.COM.DEL.O.732-20, CODICE IBAN
IT39Z0100003245240200006256;

6. di provvedere, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 111/2021,
richiamata in parte narrativa, alla pubblicazione del presente
atto, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013
e s.m.i..

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web dell’Agenzia

Nicola Domenico Carullo

Il Responsabile di area di lavoro dirigenziale
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9292

Nota Comune
trasmissione ER-AS
[n. prot.]

05/04/2022

19/04/2022

Nota Comune
trasmissione ER-AS
[data]

05.04.2022.0018318.E

19.04.2022.0020974.E

Acquisizione agli atti
Agenzia regionale di
protezione civile
[n. prot]

05/04/2022

19/04/2022

Acquisizione agli atti
Agenzia regionale di
protezione civile
[data]

OCDPC N. 732/2020- CAS PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022

Nonantola
13566

Comune/Unione

MO
Vignola

Provincia

MO

TOTALE

Tabella Allegato 1

CONTRIBUTO DA
LIQUIDARE

19.835,50

2.280,65

22.116,15
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI MODENA
E REGGIO EMILIA 9 MAGGIO 2022, N. 8647
Reg. (UE) n. 1308/2013. Decreto MIPAAF n. 0360338 del 6
agosto 2021, art. 3 primi acquirenti di latte bovino. DGR
2286/2018. Decadenza Del riconoscimento di primo acquirente di latte bovino della società numero Albo RER 0803500056
e registrazione della decadenza nell'Albo tenuto nel SIAN
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l’art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari;
- il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 ed in particolare l’art.
3 “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte
importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 0360338 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto
“Modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE)
n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decretolegge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino”, ed in particolare:
- l’articolo 3, in base al quale compete alle Regioni (in relazione alla sede legale dell’istante, ove sono rese disponibili
le scritture contabili) il riconoscimento della qualifica di primo acquirente di latte bovino, nonché la registrazione dei
riconoscimenti, dei mutamenti di conduzione o della forma
giuridica e delle eventuali revoche, nell’apposito Albo dei
Primi Acquirenti tenuto nel Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN);
- l’articolo 10, il quale abroga il Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 rubricato
“Adempimenti degli acquirenti”, i cui obblighi restano in
vigore sino all’adozione da parte di Agea delle modalità operative per l’attuazione dei predetti adempimenti;
- le istruzioni operative dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA) n. 16 dell’11 febbraio 2022 contenenti le
modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 relative al settore del latte bovino e al settore del
latte ovi-caprino, applicabili a partire dalle produzioni di latte e
prodotti lattiero-caseari realizzate dalla data del 1 luglio 2022;
Viste
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6328 del 14 dicembre 1993, con la quale è stato istituito l'Albo degli acquirenti
di latte bovino riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;
- la determinazione dirigenziale n. 119 del 11 gennaio 2016,
con la quale è stato approvato l’elenco delle ditte prime acqui-

renti di latte bovino riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna
ed attive al 1 aprile 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27 dicembre 2018, recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, Art.151;
DM n. 2337/2015. Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l'aggiornamento
dell'Albo Nazionale”;
Dato atto che
- con determinazione dirigenziale n. 3666 del 26/3/2015 del
Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera la “Società Agricola Maramotti Lombardini S.R.L.” (Codice Fiscale e
P.I.: 01250730353), con sede legale in Viale Orlando n.8 Parma
(PR), è stata riconosciuta quale “primo acquirente” di latte bovino e, conseguentemente, iscritta nel relativo Albo con il numero
progressivo 0803500056;
- la “Società Agricola Maramotti Lombardini S.R.L.” (Codice Fiscale e P.I.: 01250730353), con sede in Reggio Emilia (RE),
in Via Miselli n.83, figura nell’elenco delle ditte prime acquirenti
di latte bovino riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna ed attive al 1 aprile 2015, approvato con determinazione dirigenziale
n. 119/2016 citata, con matricola AGEA 1158 – numero ALBO
RER 0803500056;
Rilevato che in data 2 maggio 2022 la “Società Agricola Maramotti Lombardini S.R.L.” con nota ad atti protocollo n. 428070
del 2 maggio 2022 ha chiesto la cancellazione dall’Albo dei primi
acquirenti di latte bovino in quanto da oltre un anno non acquista latte dai produttori;
Vista la relazione istruttoria conservata agli atti con prot.
n.0440078.I del 5 maggio 2022, dalla quale si rileva che la società sopraindicata non ha effettuato acquisti di latte bovino dai
produttori per un periodo superiore a 12 mesi;
Rilevato che a norma dell’art. 3 comma 7 del DM 6 agosto
2021, n. 0360338 citato, qualora il primo acquirente non acquisti
latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l’avvenuta
decadenza nell’apposito albo;
Ritenuto che sussistono le condizioni per approvare la decadenza del riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla
“Società Agricola Maramotti Lombardini S.R.L.” (Codice Fiscale
e P.I.: 01250730353) e alla registrazione nel SIAN della presente decadenza, così come previsto al comma 7 dell'art. 3 del D.M.
6 agosto 2021 n. 0360338;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
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indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziamenti e Procedimenti Comunitari Modena e Reggio Emilia n.6408
del 7/4/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della
L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei
Responsabili di Procedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Dato atto che il presente provvedimento:
- contiene dati personali comuni la cui diffusione è prevista
dall’art. 11 commi 3 e 5, del Regolamento Regionale 2007, n. 2
e dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 49/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2003;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA 5 MAGGIO 2022, N. 8455
L.R. 9 aprile 1985, n. 12 e ss.mm."Intervento regionale per
il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e
per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico". Approvazione richieste di contributo, concessione e
assunzione di impegno di spesa a favore del Soccorso Alpino
Emilia-Romagna - SAER e del Club Alpino Italiano. Annualità 2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1) di recepire le risultanze istruttorie contenute nel verbale prot. n..22-04-2022_0400895_I conservato agli atti di questo
Servizio;
2) di approvare il seguente elenco di domande ammissibili:

- sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico e di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come
previsto nel sopra richiamato Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT);
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
determina
1. di approvare la decadenza del riconoscimento regionale di
primo acquirente di latte bovino della Società Agricola Maramotti Lombardini S.R.L. (Codice Fiscale e P.I.: 01250730353),
con sede legale in Reggio Emilia (RE) in Via Miselli n.83,
MATR. AGEA 1158 – numero ALBO RER 0803500056;
2. di aggiornare l’Albo dei primi acquirenti di latte bovino
tenuto sul SIAN mediante la registrazione della presente decadenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 e in base alla disciplina citata in premessa;
4. di notificare il presente provvedimento, tramite PEC, all’interessato;
5. di disporre la altresì pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico
(BURERT);
6. di rendere noto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 (sessanta) giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data
di notifica dell’atto.
Il Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Alberto Magnani

Soggetto
Protocollo e data domanda
Soccorso Alpino Emilia-Roman.0359213 dell’11/4/2022
gna -SAER
Club Alpino Italiano, Gruppo
n.0354580 dell’8/4/2022
Regionale Emilia-Romagna
Club Alpino Italiano, sezione di
n.0354580 dell’8/4/2022
Bologna “Mario Fantin”
3) di concedere, in attuazione della deliberazione di giunta
Regionale n. 298/2022:
a. il contributo per complessivi euro 31.032,50 al Soccorso
Alpino Emilia-Romagna – SAER C.F. 94033610364, per la realizzazione delle attività previste nella domanda presentata con prot.
n. 0359213 dell’11/04/2022, e integrato con nota prot. 0381066
del 15/4/2022
b. il contributo per complessivi euro 11.032,50 al Club Alpino
Italiano, Gruppo Regionale Emilia-Romagna C.F. 91292650370,
per la realizzazione delle attività previste nella domanda presentata con prot. n. 0354580 dell’8/4/2022;
c. un contributo per complessivi euro 7.935,00 al Club Alpino Italiano, Sezione di Bologna “Mario Fantin” APS C.F.
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80071110375, per la realizzazione delle attività previste nella
domanda presentata con prot. n. 0354580 dell’8/4/2022 e integrato con nota prot. n. 367573 del 12/4/2022;
4) di impegnare la somma complessiva di euro 50.000,00 sul
cap. 78775 “Contributi per gli interventi di cui all’art.2 e all’art.3
lett. a) e d) L.R. 9 aprile 1985, n. 12” del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta
regionale n.2276 del 27/12/2021, così suddivisa:
a. euro 31.032,50 a favore del Soccorso Alpino Emilia-Romagna - SAER, registrata al n. 8087 di impegno;
b. euro 11.032,50 a favore del Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Emilia-Romagna registrata al n.8088 di impegno;
c. euro 7.935,00 a favore del Club Alpino Italiano, Sezione
di Bologna “Mario Fantin” APS registrata al n.8089 di impegno;
5) di dare atto che:
a. le attività oggetto del presente provvedimento dovranno
terminare entro il 31 dicembre 2022;
b. in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come
definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti beneficiari e al
capitolo di spesa, risulta essere la seguente:
- Missione 06- Programma 03 - Codice economico
U.1.04.04.01.001 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE

1040401001- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
c. per lo svolgimento delle attività ammesse a contributo
devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui alla
D.G.R. n.298/2022;
d. con proprio provvedimento si provvederà alla liquidazione
dei contributi, secondo le modalità riportate al punto 8 dell’allegato A alla D.G.R. n.298/2022 e che nel caso il programma sia
stato realizzato in modo difforme o parziale da quanto dichiarato e autorizzato, il responsabile del procedimento esprimerà una
valutazione in merito all’ammissibilità delle spese rendicontate;
conseguentemente il contributo da liquidare potrà essere ridotto
rispetto a quanto concesso;
e. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56
comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 del d.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art.7 bis comma 3 del d.lgs. n.33 del 2013;
7) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari del contributo, 8) di pubblicare per estratto la presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile di Area
Sergio Monti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

complessivo pari ad € 9.113.854,87 di cui:
• € 1.002.524,04 per il finanziamento di studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza
di cui all’art.2, comma 1, lett. a) dell’O.C.D.P.C. n.780/2021;
• € 8.111.330,83 per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione
e ricostruzione, degli edifici pubblici strategici di cui all’art.2,
comma 1, lettera b) dell’O.C.D.P.C. n.780/2021;
- il Decreto C.D.P.C. del 24 agosto 2021 “Erogazione della somma di euro 147.261.810,61 - capitolo 703 - a favore delle
regioni in attuazione dell’ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, recante attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.” pubblicato sulla G.U. n. 222 del 16/9/2021, che trasferisce alla Regione
Emilia-Romagna l’importo complessivo di € 9.113.854,87;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 novembre
2021, n.1962 recante “O.C.D.P.C. 20 maggio 2021, n. 780 – Attuazione dell’art.2, comma 1, lett. b). Approvazione dei criteri e
delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei
progetti, l’attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio
sismico in edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di
protezione civile”;
Dato atto che:
- con nota dell’Assessora all’Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, Protezione civile, Prot. 06/12/2021. 1126114.U, è stato
chiesto ai Comuni di trasmettere, con riferimento all’O.C.D.P.C.
n.780/2021, le proposte di priorità per gli interventi strutturali su
edifici pubblici di interesse strategico ricadenti nel proprio ambito
territoriale, mediante lo schema predisposto costituente l’Allegato B3 alla DGR 1962/2021;
- le proposte di priorità risultano conservate agli atti d’ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA 9 MAGGIO 2022, N. 8660
O.C.D.P.C. n.780/2021 - Approvazione della graduatoria
definitiva e del piano degli interventi prioritari di miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione su edifici
pubblici strategici e rilevanti di cui all'art.2, comma 1, lett.
b) dell'Ordinanza
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Decreto-Legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, in particolare,
l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n.780 del 20 maggio 2021 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n.143, del 17 giugno 2021, “Attuazione dell'articolo
11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla
legge 30 dicembre 2018, n. 145”, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico (di seguito O.C.D.P.C.
n.780/2021);
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
(di seguito Decreto C.D.P.C.) del 22 giugno 2021 “Ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell’articolo
11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla
legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato sulla G.U. n.193
del 13/8/2021, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia–Romagna un finanziamento
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del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna;
- ai sensi della D.G.R. n.1962/2021, la graduatoria definitiva,
con l’indicazione degli edifici ammessi a finanziamento fino alla
concorrenza dell’importo complessivo disponibile, è stata pubblicata sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei
Suoli della Regione (link https://ambiente.regione.emilia-romagna.
it/it/geologia/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico/
art-11-dl-28-aprile-2009-n39/ordinanza-del-cdpc-n-780-del2021-e-documenti-correlati;
- l’importo del contributo è stato determinato moltiplicando
il “costo convenzionale”, distinto in base alla tipologia di intervento di cui al comma 1 dell’art.15 dell’O.C.D.P.C. n.780/2021,
per il volume lordo dell’edificio soggetto ad intervento, tenuto
conto di quanto disposto al comma 2 dell’art. 17 della medesima ordinanza;
- ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1962/2021
sopra citata, i contributi degli interventi utilmente ammessi a finanziamento sono stati rimodulati al fine di ottimizzare l’impiego
dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili per finanziare il maggior numero di interventi; - con note Prot. 0159203.U,
0159222.U, 0159427.U, 0159459.U, 0159508.U e 0159610.U del
21/2/2022 indirizzate ai Soggetti beneficiari è stato richiesto il
Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell’art.11 della legge
16 gennaio 2003 n. 3, per gli interventi strutturali ammessi a finanziamento (art.2, comma 1, lett.b);
Considerato che i soggetti beneficiari hanno comunicato
il Codice Unico di Progetto (CUP), acquisito ai sensi della L.
3/2003, con riferimento all’intervento del piano, come risulta
dall’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Rilevato che per gli edifici collocati utilmente in graduatoria
la tipologia di intervento risulta essere di rafforzamento locale,
miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione;
Considerato che:
- ai fini dell’utilizzo della quota assegnata a questa Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi indicati
nell’allegato A alla presente determinazione sono state rispettate
le modalità e le tempistiche previste dall’O.C.D.P.C. n.780/2021;
- per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi strutturali di cui trattasi, devono essere
rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’Allegato B2 alla D.G.R. n.1962/2021;
Dato atto che:
- in ottemperanza al comma 5, art.16 dell’O.C.D.P.C.
n.780/2021, “nel caso in cui dalla progettazione risulti non
possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la
percentuale del 60%, la tipologia dell’intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano
le condizioni, con una nuova progettazione. L’intervento dovrà
essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti
più vulnerabili dell’edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all’articolo 15,
comma 1, lettera a) e alla rimodulazione del Programma di cui
all’articolo 13, comma 1, comunicandolo al Dipartimento della
protezione civile”;
- i contributi oggetto del presente provvedimento sono da
considerarsi quali importi massimi, da erogare a favore esclusivamente dei soggetti beneficiari, ed eventuali ulteriori somme

che si rendessero necessarie per la realizzazione degli interventi
saranno a carico di ciascun soggetto beneficiario del contributo;
- come disposto dalla D.G.R. n.1962/2021, il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti all’attribuzione,
alla concessione, alla liquidazione e alla revoca dei contributi di
cui sopra, così come alle eventuali proroghe delle tempistiche
previste dall’Ordinanza suddetta e dall’Allegato B2, e a quanto
altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le
modalità riportate nel medesimo Allegato, sulla base della normativa vigente e ai sensi della deliberazione n.2416/2008 e ss.mm.
ii., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii. in base ai quali l’impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma
delle spese per stati di avanzamento lavori formulato e trasmesso dai soggetti beneficiari;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria e del piano degli interventi strutturali di prevenzione
sismica sugli edifici strategici di cui all’Allegato A, per complessivi € 8.111.330,83;
Visti, per gli aspetti contabili:
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R.
6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009,
n. 42” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2021,
n. 2276 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni
per la formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 (legge
di stabilità regionale 2022)”; pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 28
dicembre 2021, n.369;
- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” pubblicata
nel B.U.R.E.R.T. del 28 dicembre 2021 n.370;
Visti, in materia di trasparenza e organizzazione:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2022 n. 111
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022, n.324,
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022, n.325,
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 426
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“Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi
ai direttori generali e ai direttori di Agenzia”;
- la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 di conferimento,
tra l’altro, di incarichi dirigenziali presso la direzione generale
Cura del territorio e dell’ambiente;
- la determinazione n. 5514 del 24 marzo 2022, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche Finanziarie,
conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;
Attestato:
- che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile-spese;
determina
1) di approvare la graduatoria e il piano degli interventi
prioritari di rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione/ ricostruzione su edifici pubblici strategici e rilevanti di
cui all’art.2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.780/2021 indicati
nella tabella di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi € 8.111.330,83;
2) di dare atto che il Codice Unico di Progetto attribuito agli
interventi dalla competente struttura ministeriale è indicato nella tabella di cui all’Allegato A;
3) di precisare che:
• per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi strutturali negli edifici di cui all’Allegato A
sopra richiamato, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui al punto 4 dell’Allegato B2 alla D.G.R. n.1962/2021,
qui richiamate:
- entro 6 mesi dall’approvazione del piano dei contributi con
apposito atto del Dirigente, il progetto definitivo dell’intervento oggetto di contributo, unitamente al quadro economico delle
spese previste, ai fini dell’espletamento dell’istruttoria tecnica e
tecnico-economica;
- entro 12 mesi dalla data di adozione dell’atto di impegno,
la comunicazione dell’affidamento dei lavori;

- entro 36 mesi dalla data di adozione dell’atto di impegno,
la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati
dimensionali dell’intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il
grado di sicurezza conseguito a seguito dell’intervento stesso;
• al fine di garantire un efficace ed efficiente utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile,
i termini sopra indicati rappresentano, per i Comuni interessati
dall’erogazione dei fondi, i riferimenti temporali massimi per l’erogazione delle risorse assegnate. Eventuali richieste di proroga
sono da considerarsi di carattere eccezionale e legate ad eventi straordinari e saranno oggetto di rigorosa valutazione da parte
del Servizio;
• i contributi oggetto del presente provvedimento sono da
considerarsi quali importi massimi, da erogare a favore esclusivamente dei Comuni beneficiari, ed eventuali ulteriori somme
che si rendessero necessarie per la realizzazione degli interventi
saranno a carico di ciascun soggetto beneficiario del contributo;
• con proprio provvedimento si provvederà alla concessione e liquidazione dei contributi, secondo le modalità riportate
nell’Allegato B2 della D.G.R. n.1962/2021, sulla base della normativa vigente, ai sensi della deliberazione di G.R. n.2416/2008
e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal
D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., in seguito all’iscrizione nel bilancio regionale delle somme indicate nel visto di congruità tecnico
economico;
• le somme non utilizzate, nonché le eventuali economie che
si rendessero disponibili, sono revocate dal Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell’art.19 dell’O.C.D.P.C. n.780/2021;
• per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati;
5) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna.
Il Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Sergio Monti
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Allegato A
GRADUATORIA E PIANO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI DI
RAFFORZAMENTO

LOCALE,

MIGLIORAMENTO

SISMICO

O

DI

DEMILIZIONE/RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI, DI CUI
ALL’ART.2, COMMA 1, LETT. B) DELL’ORDINANZA C.D.P.C. N. 780/2021.
N.
Prov.
progr.

Comune

Codice CUP

Denominazione
edificio

Tipologia di
Intervento

Soggetto
attuatore

Importo

1

FC

Meldola

D46C20000030002

Palazzo
Comunale
(US1)

Miglioramento
sismico

Comune di
Meldola

€

739.687,50

2

FC

Borghi

D78I22000150007

Palazzo del
Municipio

Demolizione e
ricostruzione

Comune di
Borghi

€

1.131.355,08

Comune di Forlì

€

2.903.273,73

Comune di Vetto

€

1.543.804,29

Rafforzamento Comune di Borgo
locale
Val Di Taro

€

542.037,50

Miglioramento
sismico

Comune di
Fusignano

€

1.251.172,73

Importo totale

€

8.111.330,83

Palazzo
Comunale Miglioramento
Blocco A (zona
sismico
anagrafetributi)

3

FC

Forlì

C66F20000020004

4

RE

Vetto

D83I21000000006

Palestra
Comunale

5

PR

Borgo Val di
Taro

H66C22000010001

Sede
Municipale Palazzo
Pretorio

6

RA

Fusignano

E36C22000000002

Municipio

Demolizione e
ricostruzione
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 3 MAGGIO
2022, N. 8201
Finanziamento delle operazioni presentate in risposta
all'Invito, di cui alla DGR n.2102/2021 ed approvate con la
determinazione n.3869/2022, rivolto ai soggetti promotori di
tirocini per richiedere l'impegno ad attivare le azioni di continuità dei percorsi per l'inserimento lavorativo - risorse FRD
- II scadenza - 2^ e ultimo provvedimento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1. di procedere, in attuazione della Determinazione del Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione,
la formazione e il lavoro” n.3869/2022 e della Deliberazione di
Giunta regionale n.2102/2021, al finanziamento e all’assunzione
del relativo impegno di spesa a favore di Manpower S.r.l. (cod.
org. 9166), Soggetto promotore di tirocini, che si è candidato in
risposta all’Invito approvato con la suddetta Deliberazione di
Giunta Regionale, titolare dell’Operazione riportata nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per un costo complessivo di euro 1.000,00 ed un finanziamento
pubblico di pari importo, a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art.
19 della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii.;
2. di imputare, in considerazione della natura giuridica del
beneficiario e secondo quanto previsto all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di
euro 1.000,00 registrata integrando il n.2968 di impegno, precedentemente assunto con Determinazione del Servizio “Attuazione
degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione

e il lavoro” n.2785 del 16/2/2022, sul Capitolo di spesa U76568
“Assegnazione alle Imprese per la promozione e sostegno, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro delle persone con disabilità
(art.14, L. 12 marzo 1999, n.68 e art. 19 della L.R. 1 agosto 2005,
n.17)”, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con Deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e succ. mod.;
3. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare,
come definita dal citato decreto, è la seguente:
2022
Capitolo 76568 - Missione 02 - Programma 03 - Codice
economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
e che in relazione al codice C.U.P. si rinvia all’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento e anche relativamente alle modalità di
liquidazione dei finanziamenti, alla Deliberazione di Giunta Regionale n.2102/2021 più volte citata, nonché alle disposizioni
previste dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
5. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e all’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs.
n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto;
6. di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
La Responsabile dell'Area
Claudia Gusmani

213

25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

Cod.org.

Ragione sociale

900,00

Misura 1. di
sostegno
economico alla
continuità

100,00

Misura 2. per la
continuità del
percorso
individuale

Fondo regionale per le
persone con disabilità

Canale finanziamento

E41B21017520002

CUP

1.000,00

Totale Operazione

1.000,00

Cap. 76568 FRD

PROGRAMMA FONDO REGIONALE DISABILI

Rif.PA

Manpower S.r.l.

Misura 1

100,00

900,00

1.000,00

Misura 2

1.000,00

Totale Imprese

9166

100,00

2021-16768/RER

900,00

Totale complessivo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 4 MAGGIO
2022, N. 8376
Approvazione manifestazione di interesse presentata in risposta all'Invito di cui alla determinazione n. 6315/2022
Vista la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni
in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo";
Visto il “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)”, approvato il
20 febbraio 2020 dal “Tavolo Operativo per la per la definizione
di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, rispetto al quale è stata sancita
intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 21 maggio 2020;
Visto il documento di "Programmazione integrata pluriennale
in tema di lavoro, integrazione e inclusione 2021-2027", trasmesso (nota prot.7035/C15IMM/C17LAV/C8SOC) alla Conferenza
delle Regioni dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi: DG Immigrazione del MLPS);
Visto l’Avviso trasmesso (prot. 3302 del 29/10/2021) dalla DG Immigrazione del MLPS avente ad oggetto “Richiesta di
manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria,
abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo”, con il quale la medesima
DG avvia un’azione rivolta alle 16 regioni e province autonome
del centro nord, sinergica e complementare a tutte le altre messe
in atto dal 2019 nell’ambito delle attività prioritarie identificate
nel “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato (2020-22)”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2112 del
13/12/2021 ad oggetto “Partecipazione della Regione EmiliaRomagna all'avviso trasmesso (prot. 3302 del 29/10/2021) dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di idee progettuali per interventi rivolti a cittadini di paesi
terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, da
finanziare a valere sul PON Inclusione-FSE”;
Vista la nota prot. n. 340 del 8/2/2022 della DG Immigrazione del MLPS con la quale la DG Immigrazione stessa approva le
idee progettuali trasmesse dalla Regione Piemonte in qualità di
capofila del progetto “Common Ground - Azioni interregionali di
contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”
(d’ora in poi: “Common Ground”), e dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto, in qualità di partner,
e invita le stesse Amministrazioni a presentare la progettazione
esecutiva, articolata in linee di attività (Work packages-WP) comuni a tutte le Regioni e specifiche per ciascuna di esse;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 28/3/2022
ad oggetto “Progetto ‘Common Ground’ per interventi rivolti a
cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento
lavorativo, da finanziare a valere sul PON Inclusione-FSE. Approvazione partenariato e criteri per la progettazione esecutiva.”
Richiamata, in particolare, la propria determinazione n. 6315
del 5/4/2022 ad oggetto “Approvazione invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della
proposta progettuale relativa alla DGR n.2112/2021 - Progetto

“Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime””;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopracitata propria determinazione
n. 6315/2022, si sono definiti tra l’altro:
- le premesse e gli obiettivi dell’Invito;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse e l’articolazione delle manifestazioni di interesse;
- le modalità e i termini per la presentazione e la scadenza
del 27/4/2022 per l’invio tramite posta certificata;
- le procedure e i criteri di valutazione, ed in particolare la
previsione secondo la quale saranno approvabili le manifestazioni di interesse che raggiungeranno un punteggio grezzo pari ad
almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun criterio e un punteggio
totale pari o superiore a 60/100;
- i tempi ed esiti delle istruttorie;
Atteso che nell’Invito si è previsto, altresì, che:
- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita da un gruppo di
lavoro composto da collaboratori dell’Area “Interventi formativi
e per l’occupazione”, nominato con atto del Direttore Generale
“Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
- la valutazione delle manifestazioni di interesse ritenute
ammissibili in esito alla predetta istruttoria venga effettuata dal
Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale
“Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
- le manifestazioni di interesse approvabili vadano a costituire una graduatoria in ordine di punteggio conseguito;
- in considerazione degli obiettivi e delle finalità dell’Invito,
sia approvata una sola manifestazione di interesse e, pertanto, la
manifestazione di interesse che avrà conseguito il punteggio più
alto in graduatoria;
Preso atto che con Determinazione del Direttore Generale
“Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese” n. 7878 del 28/4/2022
sono stati costituiti il gruppo di lavoro ed il Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle attività rispettivamente di istruttoria
di ammissibilità e di valutazione delle manifestazioni di interesse
pervenute in risposta all’Invito di cui all’Allegato 1) della propria
determinazione n. 6315/2022, definendone le relative composizioni;
Preso atto, inoltre, che è pervenuta alla Regione EmiliaRomagna, secondo le modalità e i termini previsti dall’Invito,
n. 1 manifestazione di interesse, presentata da Winner Mestieri Emilia-Romagna S.C.S. – C.F. 03479051207 - cod.
org.11064 – Via Alfredo Calzoni n.1/3 - 40128 Bologna – Prot.
28/04/2022.0413809.E, quale soggetto mandatario di una costituenda ATS;
Preso atto, infine, che il gruppo di lavoro istruttorio dell’”Area Interventi formativi e per l’occupazione” ha effettuato
l’istruttoria di ammissibilità della suddetta manifestazione di interesse in applicazione di quanto previsto al punto 5. dell’Invito
“Procedure e criteri per di valutazione”, ed in particolare al punto
5.1, ed in esito alla suddetta attività istruttoria la manifestazione
di interesse è risultata “ammissibile” a valutazione;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:
- si è riunito nella giornata del 4/5/2022 ed ha effettuato la
valutazione della manifestazione di interesse ammissibile a valutazione;
- ha rassegnato il verbale dei propri lavori, agli atti dell’”Area
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Interventi formativi e per l’occupazione” a disposizione di chiunque ne abbia diritto, relativamente alla manifestazione di interesse
candidata;
Dato atto che dal verbale del suddetto Nucleo si rileva che la
manifestazione di interesse è risultata “approvabile”, in quanto ha
ottenuto un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto
a ciascun criterio e un punteggio totale pari o superiore a 60/100;
Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, in attuazione della già più volte citata propria determinazione
n. 6315/2022 e di quanto sopra esposto, di approvare gli esiti
della valutazione e la manifestazione di interesse presentata da
Winner Mestieri Emilia-Romagna S.C.S. – C.F. 03479051207
- cod.org.11064 – Via Alfredo Calzoni n.1/3 - 40128 Bologna –
Prot. 28/04/2022.0413809.E, quale soggetto mandatario di una
costituenda ATS;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n.33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n.2329/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della protezione dei dati”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.771/2021 ad oggetto
“Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo
2021” con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione
Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale n.111/2022 ad oggetto
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022.” di cui all’Allegato A) della determinazione dirigenziale n. 2335/2022;
Richiamate:
- la Legge Regionale n.43/2001, “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n.468/2017 “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.
18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 10 MAGGIO
2022, N. 8770
DGR 1/2020 - Autorizzazione attività non finanziata afferente il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle
competenze - (Richieste pervenute dal 13/4/2022 al 3/5/2022)
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste le Leggi Regionali:

della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.2200/2021 “Proroga
della revisione degli assetti organizzativi dell'ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del
personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n.5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione
organizzativa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare, in attuazione dell’Invito di cui alla propria
determinazione n. 6315/2022, la manifestazione di interesse presentata da Winner Mestieri Emilia-Romagna S.C.S. – C.F.
03479051207 - cod.org.11064 – Via Alfredo Calzoni n.1/3 40128 Bologna – Prot. 28/04/2022.0413809.E, quale soggetto
mandatario di una costituenda ATS;
2. di inviare il presente atto alla struttura regionale competente per gli adempimenti previsti in attuazione della deliberazione
di Giunta regionale n.477/2022;
3. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nella
direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
La Responsabile dell'Area
Claudia Gusmani
- 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 della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ss.mm.ii.;
- n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
- n.13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii;
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Vista altresì la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21/6/2016 “Approvazione
del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016,
n. 646);
Richiamato, in particolare, l’art.31 della L.R. n.13/2019 che
al comma 1 stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1,
della Legge regionale n. 12 del 2003”, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro -Programmazione SIE 2014/2020”;
- n.1292/2016 “Recepimento del D.LGS. n. 13/2013 e del
D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC);
Richiamata in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 1/2020 con la quale si approva l’”Invito a presentare
operazioni per il Servizio di formalizzazione e Certificazione delle competenze – Attività autorizzate non finanziate - Procedura di
presentazionejust in time” di cui all’Allegato 1) parte integrante
e sostanziale della medesima deliberazione;
Viste le determinazioni dirigenziali:
- n.21092 del 9 novembre 2021 “Aggiornamento elenco degli
organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 17211
del 20 settembre 2021 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per
l'ambito dello spettacolo”;
- n.20672 del 21 dicembre2017 “Indicazioni in merito
all’ammissione di candidati esterni agli esami di qualifica in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale
n. 1298/2015”;
Vista la determinazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n 533 del 9 maggio 2022 “Approvazione delle domande e
delle variazioni dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di
cui alla DGR 1959/2016 pervenute dal 4/4/2022 al 4/5/2022 –
elenco n. 4 anno 2022”;
Dato atto che l’Invito soprarichiamato di cui all’Allegato 1)
della deliberazione della Giunta regionale n. 1/2020 prevede che
la procedura di autorizzazione in relazione alle operazioni presentate alla Regione sia curata dall’Area “Interventi formativi e per
l’occupazione” della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca,
Lavoro, Imprese, secondo le modalità e i criteri previsti al punto
F) dell’Invito medesimo e di seguito indicati:
- le operazioni sono sottoposte alla verifica di ammissibilità
in relazione al soggetto proponente, alle modalità di invio della documentazione prevista e alla completezza e correttezza di
quest’ultima;
- nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare ai titolari delle
medesime operazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e
ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.
Gli istanti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- solo le operazioni ritenute ammissibili sono sottoposte alla successiva istruttoria tecnica;
- le operazioni sono autorizzabili se, in seguito all’istruttoria

tecnica, sono state verificate coerenza e congruenza rispetto alle
normative e disposizioni attuative in materia di erogazione del
Servizio di formalizzazione e Certificazione delle competenze
(SRFC). In particolare, se è stata verificata la rispondenza:
- delle caratteristiche dei destinatari e dei requisiti di accesso;
- delle attestazioni e/o certificazioni rilasciabili;
- delle modalità di erogazione del Servizio di SRFC a completamento di quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale
n.739/2013;
- delle modalità, tempi e risorse professionali utilizzate per
la fase di accesso al Servizio;
- modalità, tempi e risorse professionali adottate per l’accertamento tramite evidenze;
- modalità, tempi e risorse professionali impiegate per l’accertamento tramite colloquio valutativo o esame;
Considerato che con deliberazione di Giunta regionale
n.325/2022 è stato modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni Generali e delle Agenzie e, con decorrenza dal 1 aprile
2022, sono stati soppressi i Servizi e le posizioni Dirigenziali
Professional a favore dell’entrata in vigore di un nuovo modello
organizzativo strutturato in Settori e Aree di lavoro dirigenziali,
con contestuale cessazione tutti gli incarichi dirigenziali precedentemente conferiti, dando mandato ai rispettivi Direttori generali
e di Agenzia di istituire le Aree di lavoro dirigenziali e definire
le relative declaratorie;
Tenuto pertanto conto che con determinazione dirigenziale n. 5595/2022 è stata istituita l’”Area Interventi formativi e
per l’occupazione”, nell’ambito del “Settore educazione, istruzione, formazione, lavoro” afferente alla Direzione Generale
Conoscenza, Ricerca, Formazione, Lavoro”, e definita la relativa
declaratoria, in cui rientrano, tra le altre, le attività di predisposizione, presidio e gestione delle procedure oggetto del presente
atto;
Preso atto che in risposta all’Invito soprarichiamato sono
pervenute all’Area nel periodo dal 13 aprile al 3 maggio 2022,
quattro richieste di autorizzazione per la realizzazione di quattro operazioni, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Dato atto che le suddette operazioni sono finalizzate al rilascio:
- di due “certificati di competenza” e di due “certificati di
qualifica professionale” relativi ad UC di diverse qualifiche del sistema regionale per la valorizzazione delle capacità e conoscenze
acquisite in esito ad esperienza lavorativa con il coinvolgimento di n.113 lavoratori;
- di una “scheda capacità e conoscenze” relativa ad UC di diverse qualifiche del sistema regionale per la valorizzazione delle
attività formative, finanziate da risorse del Fondo interprofessionale “For.agri” con il coinvolgimento di n.24 lavoratori;
Dato atto pertanto che l’Area:
- ha effettuato la verifica di ammissibilità sulle operazioni in
esito alla quale le stesse sono risultate ammissibili;
- ha proceduto con l’istruttoria tecnica delle stesse operazioni, che sono risultate coerenti e congrue rispetto alle normative e
disposizioni attuative vigenti in tema di erogazione del Servizio
di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC)
come da verbali conservati agli atti dell’Area;
Atteso che per quanto sopra esposto le operazioni sono autorizzabili, come da Allegato 2) parte integrante e sostanziale
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del presente atto;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e succ. mod.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio
2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative
dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti amministrativi e linee di indirizzo 2021” con la quale si è proceduto al conferimento
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della
Protezione dei dati”;
- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022” di cui all’Allegato A) della Determminazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio2022;
Richiamati per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" ss.mm.ii;
- la deliberazione della Giunta regionale n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi
dell’art.18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa – scorrimento
graduatorie”;
- la deliberazione della Giunta regionale n.2200/2021 “Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'ente e degli
incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione
del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la determinazione dirigenziale n. 5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento in-

carichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione
organizzativa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
1. di autorizzare, tenuto conto dell’ammissibilità e dell’istruttoria tecnica eseguite in attuazione dell'Invito di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n.1/2020 in premessa richiamata, gli enti attuatori a svolgere le operazioni, come indicato
nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di precisare che:
- le operazioni, come previsto al punto H “avvio e termine
delle operazioni” di cui all’Invito in premessa richiamato, dovranno essere avviate entro 90 giorni dalla data di adozione della
determina di autorizzazione con l’avvio di almeno uno dei progetti
previsti. Gli ulteriori Progetti contenuti nelle operazioni potranno avviarsi anche successivamente ai 90 giorni sopracitati, ma
comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di adozione
dell’atto di autorizzazione. Non sono previste deroghe ai periodi sopra indicati e, in particolare, se le operazioni non vengono
avviate entro 90 giorni, l’autorizzazione regionale decade e tutte le attività contenute nell’operazione non potranno essere più
realizzate;
- alle operazioni autorizzate con il presente atto si applicano
le disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1298/2015;
3. che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n. 1292/2016 “Recepimento del D.LGS. n. 13/2013 e del D.M.
30 Giugno 2015, nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche
(SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)”, negli attestati/certificati che saranno rilasciati verrà aggiunta la seguente
dicitura: “in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs.
13/2013 e del DM 30 giugno 2015;
4. di rinviare alla deliberazione di Giunta regionale n. 1/2020
per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;
5. di disporre l’ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.ii secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) e nella direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/
La Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Claudia Gusmani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

ELENCO OPERAZIONI PRESENTATE
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Ragione sociale
Ente
Centro di
Formazione
Sperimentazione
e Innvazione
"Vittorio Tadini
S.C.A.R.l. 5105
360 LIFE
FORMAZIONE
SRL - 9029

DINAMICA soc.
cons. rl - 93

ZENIT SRL - 8858

Prot.
27.04.2022.411726.E

Prot.
21.04.2022.396627.E

Prot.
13.04.2022.373094.E

Protocollo data arrivo
richiesta

202017023/RER

202017019/RER

202017014/RER

Rif. PA

La certificazione
degli operatori in
ambito termale

Certificazione UC3
"Taglio e
allestimento del
legname" - Prima
sessione 2022

Titolo operazione

202017028/RER

Certificazione delle
competenze
dell'operatore
forestale

Prot.
03.05.2022.0431484E

Servizio SRFC
correlato al Piano
formativo For.Agri
Avviso 01/2019 Prot.
125/2019

60

Salsomaggiore Terme
(PR)
Parma

Gariga - Loc. Vignazza
Podenzano(PC)
Santa Sofia (FC)

Sede attività

Operatore Termale

Operatore forestale

Qualifica di riferimento

Certificato di qualifica
professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di competenze in
esito a colloquio valutativo
(ai sensi della DGR
739/2013)

Attestazione prevista

UC1, UC2, UC3, UC4

UC3

Unità di competenza

N. prog. N° partecipanti

23

Operatore forestale

1

1

Parma

UC3

14

UC1, UC2, UC3, UC4

1

Certificato di qualifica
professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di competenze in
esito a colloquio valutativo
(ai sensi della DGR
739/2013)
Operatore forestale

16

Bologna e provincia

2

UC1, UC2, UC3, UC4

10

Scheda capacità e
conoscenze (ai sensi della
DGR 739/2013)
1

UC1, UC2, UC3, UC4

Castelvetro di Modena
Operatore della
(MO)
promozione e accoglienza
Levizzano Rangone (MO)
turistica
Guiglia (MO)

Scheda capacità e
conoscenze (ai sensi della
DGR 739/2013)
Operatore agricolo

14

2

Castelvetro di Modena
(MO)
Levizzano Rangone (MO)
Guiglia (MO)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

ELENCO OPERAZIONI AUTORIZZATE
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Ragione sociale
Protocollo data arrivo
Ente
richiesta
Centro di
Formazione
Sperimentazione
Prot. 13.04.2022.373094.E
e Innvazione
"Vittorio Tadini
S.C.A.R.l. 5105

Prot. 27.04.2022.411726.E

360 LIFE
FORMAZIONE SRL Prot. 21.04.2022.396627.E
- 9029

DINAMICA soc.
cons. rl - 93

ZENIT SRL - 8858

Prot.
03.05.2022.0431484E

202017014/RER

Rif. PA

La certificazione degli
operatori in ambito
termale

Certificazione UC3
"Taglio e allestimento
del legname" - Prima
sessione 2022

Titolo operazione

Servizio SRFC correlato
al Piano formativo
For.Agri Avviso 01/2019
Prot. 125/2019

Certificazione delle
competenze
dell'operatore forestale

202017019/RER

202017023/RER

202017028/RER

Qualifica di
riferimento

Attestazione
prevista

Unità di
competenza

Esito
istruttoria

Sede attività

N.
N° partecipanti
prog.

Autorizzata
con
modifiche

Gariga - Loc.
Vignazza
Podenzano(PC)
Santa Sofia (FC)

Operatore Termale

UC3

60

Salsomaggiore
Terme (PR)
Parma

Operatore forestale

Operatore forestale

23

Parma

1

1

14

Operatore forestale

Certificato di
competenze in esito
a colloquio
valutativo (ai sensi
della DGR
739/2013)

1

Bologna e
provincia

Scheda capacità e
Operatore della
conoscenze (ai sensi UC1, UC2, UC3,
promozione e
della DGR
UC4
accoglienza turistica
739/2013)

Autorizzata
con
modifiche

Certificato di
qualifica
Autorizzata
UC1, UC2, UC3,
professionale (ai
con
UC4
sensi della DGR
modifiche
739/2013)
Certificato di
competenze in esito
a colloquio
UC3
valutativo (ai sensi
Autorizzata
della DGR
con
739/2013)
Certificato di
modifiche
qualifica
UC1, UC2, UC3,
professionale (ai
UC4
sensi della DGR
739/2013)
Castelvetro di
Modena (MO)
Levizzano
Rangone (MO)
Guiglia (MO)

16

10

14

Operatore agricolo

2

1

2

Scheda capacità e
conoscenze (ai sensi UC1, UC2, UC3,
della DGR
UC4
739/2013)

Castelvetro di
Modena (MO)
Levizzano
Rangone (MO)
Guiglia (MO)

222
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
4 MAGGIO 2022, N. 8403
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto per la "Modifica
sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presso
lo stabilimento Fornace di Fosdondo Soc. Coop." localizzato nel comune di Correggio (RE), proposto da FORNACE di
Fosdondo Soc. Coop. S.r.l.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
in applicazione della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2,
che stabilisce che la responsabilità di una Area di lavoro dirigenziale priva di titolare è assegnata in via ordinaria al Dirigente di
Settore sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'ambiente ed Economia circolare, Cristina Govoni
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi
dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4,
il progetto denominato “modifica sostanziale dell’autorizzazione
integrata ambientale presso lo stabilimento Fornace di Fosdondo
Soc. Coop.” localizzato nel Comune di Correggio (RE) proposto da Fornace di Fosdondo Soc. Coop. S.r.l., per le valutazioni
espresse in narrativa;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA
E OSSERVATORIO PER LA GESTIONE DELLA FAUNA
SELVATICA 11 MAGGIO 2022, N. 8889
Legge 157/1992 e L.R. 8/1994. Deliberazioni n. 1026/2020.
Determinazione 14424/2021. Contributi finalizzati alla realizzazione di presidi per la prevenzione dei danni da fauna
selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche ivi compresi gli allevamenti ittici. Revoca dei contributi concessi ad un
beneficiario per mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal bando
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
e successive;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni
per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificata
con la predetta L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione
possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle
specie e nei territori di seguito indicati:
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R.

b) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto
dichiarato nello studio ambientale preliminare e a quanto riportato nel ritenuto relativamente alle indicazioni da rispettare nella
fase autorizzativa successiva;
c) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell’autorità competente;
d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente
Fornace di Fosdondo Soc. Coop. S.r.l., al Comune di Correggio,
alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPAE di Reggio Emilia, al
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;
e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
g) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle
aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse,
nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;
Richiamata la deliberazione 1026 del 3 agosto 2020 recante
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei
danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994.
Anno 2020”, con la quale sono stati, tra l’altro, definiti modalità
e termini procedurali e sono stati destinati euro 250.000,00, quale importo massimo disponibile per il finanziamento dei presidi
di prevenzione oggetto del Bando, stanziati sul capitolo U78073
“Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole
ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale
regionale 2020-2022 – anno di previsione 2021;
Richiamata la determinazione n.2923/2021 con la quale il
Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca ha provveduto alla
riapprovazione della graduatoria di cui alla precedente determinazione n. 1607/2021, indicando in particolare:
- all’allegato 1 l’elenco delle domande ammesse e finanziabili, ordinate sulla base dei punteggi di priorità e delle precedenze
attribuite, con l’indicazione per ciascuna del relativo contributo concedibile;
- all’allegato 2 l’elenco delle domande ammissibili ma non
finanziabili per esaurimento del fondo disponibile;
- all’allegato 3 l’elenco delle domande non ammesse per le
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quali i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca hanno già
espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio;
Richiamata la deliberazione n.356 del 15 marzo 2021 con la
quale la Giunta regionale ha modificato il punto 8 della citata deliberazione n. 1026/2020 “Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi
per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, ridefinendo alcuni termini procedimentali ed in particolare:
- che il beneficiario provveda all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 30 giugno 2021, pena la
revoca dell'aiuto;
- che la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, debba essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al
Servizio Territoriale competente per territorio entro il 30 luglio
2021 indipendentemente dalla data di acquisto;
- che, esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali, la domanda di liquidazione debba essere
presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera - che in
ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di settembre 2021
- pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà
comunque avvenire entro il 30 giugno 2021;
Richiamata, altresì, la propria determinazione dirigenziale
n. 14424 del 29 luglio 2021 con la quale fra l’altro:
- si è dato atto che:
- sono finanziabili tutte le domande ammesse senza riserva indicate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del
predetto atto con l’indicazione per ciascuna del relativo aiuto
massimo concedibile;
- è stato concesso l’importo complessivo di Euro 7.500,00
favore dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ed indicati nell’allegato, parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
- è stato assunto l’impegno di spesa al n. 8821 sul capitolo
U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di
prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario
gestionale regionale 2021-2023, approvato con deliberazione n.
2004/2020 e ss.mm., sull’anno di previsione 2021;
Richiamati, i sotto citati punti dell’Avviso pubblico approvato con la deliberazione n. 1026/2020 più volte citata:
- punto 3. “Interventi ammissibili”, con il quale si stabilisce
che le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati
dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie
e ai territori di seguito indicati:
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale nelle
Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei
Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone
di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse,
nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;
che sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali,
recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;
- protezione elettrica a bassa intensità;
- protezione acustica con strumenti ad emissione di onde

sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- cani da guardiania;
che è comunque previsto il finanziamento di materiali atti ad
ottimizzare dotazioni già presenti in azienda e che la descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la
spesa massima ammessa per l’acquisto sono riportati nell'Allegato A al predetto avviso;
- punto 4. “Obblighi e vincoli”, con la quale si stabilisce che
l’impresa beneficiaria, pena la revoca dell’aiuto, anche se già
erogato, deve:
- concludere l’acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2021;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla
data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni
fisse per le quali viene richiesto un periodo vincolativo di dieci
anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione
d’uso. È consentito l’utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a
seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima
azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili,
nella medesima zona di protezione che ha determinato l’assegnazione del punteggio per l’ammissione in graduatoria, fatto
salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall’Amministrazione competente;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del
presidio oggetto dell’aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque
disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le
eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell’Ente Parco, Valutazione d’Incidenza);
- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio
o dei presidi richiesti;
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo
vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione;
- punto 8. “rendicontazione e liquidazione del contributo”,
con il quale si stabilisce:
- che il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2021,
pena la revoca dell'aiuto;
- che saranno considerate eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della
domanda di aiuto e supportate da titoli di spesa regolarmente
quietanzati;
- che la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa
dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per
territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto, pena la revoca
dell'aiuto concesso;
- che esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere
presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata
in sede di domanda di aiuto – che in ogni caso dovrà essere pre-
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sentata entro il mese di giugno 2021 - pena la revoca dell’aiuto,
fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il
15 marzo 2021:
- che nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo
siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere
unica e presentata entro 30 giorni dalla messa in opera indicata
in sede di domanda di aiuto;
- che la domanda di liquidazione dell’aiuto dovrà essere
corredata dalla copia delle fatture di acquisto, dalla copia della
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, dalla documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in
opera degli interventi e dall’eventuale dimostrazione della titolarità dell’azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione
qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall’intervento;
- che saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando
vietato l’impiego del contante;
- che il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria
finalizzata alla liquidazione degli aiuti costituita, in particolare,
da controlli “amministrativi” su tutte le domande di liquidazione finalizzati a verificare la fornitura dei presidi ammessi a
contributo, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità del materiale acquistato rispetto a quanto previsto, da
collaudo “in loco”, in tutte le imprese che hanno richiesto recinzioni fisse o elettrificate perimetrali successivamente alla loro
messa in opera di cui dare atto in apposito verbale di sopralluogo e dalla verifica della regolarità contributiva dell’impresa
beneficiaria;
- che entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione e dopo aver esperito le verifiche appena descritte, il
Servizio Territoriale competente provvederà a redigere specifici atti - da trasmettere al Servizio Attività faunistico-venatorie
e pesca – contenenti i relativi esiti e definendo, tra l'altro, l'entità della spesa ammessa a rendiconto e del relativo aiuto
liquidabile;
- che i Servizi Territoriali dovranno inoltre approvare appositi atti relativi alle eventuali revoche da disporre evidenziandone
le motivazioni e gli esiti del contradditorio effettuato ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo e che gli
atti di liquidazione e di revoca verranno assunti dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- punto 10. “Revoche e sanzioni”, con il quale si stabilisce
che la revoca dell’aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Regione nei casi specificatamente
previsti nel presente avviso, e che nel caso in cui l’aiuto sia già
stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della
somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura;
Richiamato il provvedimento del Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia n. 20972 dell’8
novembre 2021 dal quale si prende atto che l’azienda agricola
Donu Mariana (C.F. DNOMRN94R60Z129W) non ha rispettato
gli obblighi previsti dall’avviso pubblico approvato con la deliberazione n. 1026/2020:
Preso atto che con determinazione n. 14424/2021 era stata
concessa la somma complessiva di Euro 2.500,00 a favore del

predetto beneficiario;
Ritenuto, pertanto, opportuno di provvedere con il presente atto:
- alla revoca del contributo complessivo concesso con determinazione n. 14424/2021 per Euro 2.500,00 a favore dell’azienda
agricola Donu Mariana (C.F. DNOMRN94R60Z129W);
- all’autorizzazione del disimpegno - a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. – in quanto economia di
spesa della somma complessiva di Euro 2.500,00 sull’impegno
n. 8821/2021 assunto sul capitolo U78073 con determinazione
n. 14424/2021;
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre 2021 ad oggetto: “Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Dato atto che in base a quanto previsto dagli articoli 26 e
27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto alla pubblicazione ivi contemplata, secondo le disposizioni indicate nella
Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
Dato atto altresì, che il presente provvedimento sarà oggetto
di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del
D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
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- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore
Attività Faunistico venatorie e Sviluppo della Pesca n. 6274 del
4 aprile 2022 recante “Ulteriore proroga delle deleghe di funzioni dirigenziali alle titolari delle Posizioni Organizzative codice
Q0001495 "Pianificazione faunistica e osservatorio per la gestione della fauna selvatica" e codice Q0001496 "Programmazione
e gestione degli interventi comunitari nel settore della pesca e
dell’acquacoltura";

Attestato che la sottoscritta Posizione Organizzativa non si
trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di disporre la revoca totale del contributo concesso con la
determinazione n. 14424/2021 per l’importo complessivo di Euro 2.500,0000 a favore dell’azienda agricola Donu Mariana (C.F.
DNOMRN94R60Z129W);
2) di accertare, autorizzandone il disimpegno, a norma del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di Euro 2.500,00 in quanto economia di spesa con riferimento all’impegno n. 8821/2021;
3) di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto previsto
dalla Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33
del 2013, come precisato in premessa.
4) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia
diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca;
La P.O. con incarico dirigenziale
Maria Luisa Zanni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tale variante è in vigore dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel BURERT ed è depositata per la libera consultazione presso l'ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica sito in
Castellarano, Via Roma n. 7, ove può essere visionata liberamente da chiunque.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Budrio (BO). Approvazione di Accordo Operativo (AO). Articolo 38, commi 1- 16 L.R. 24/2017
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.
39 del 26/4/2022 è stato approvato l’Accordo Operativo relativo
all’ambito ANS.C.5 – Rabuina.
L’Accordo Operativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è pubblicato sul sito web del
Comune di Budrio.
L’Accordo Operativo è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Urbanistica del Comune – Piazza Filopanti
n.11, Budrio.
Il Responsabile dell' Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Castellarano (RE). Approvazione variante alle
norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000,
n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 29/4/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento
Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) del Comune di Castellarano.

Il suddetto strumento approvato può essere inoltre consultato anche sul sito web del Comune di Castellarano (www.comune.
castellarano.re.it):
https://www.comune.castellarano.re.it/entra-in-comune/serviziper-il-cittadino/suapsportello-unico-edilizia-e-attivita-produttive/
edilizia-privata-e-urbanistica-2/psc-e-rueapprovati/
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Cavriago (RE). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R.
24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 26
del 29/4/2022 è stata approvata la undicesima modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Cavriago.
La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso lo Sportello
Unico dell’Edilizia.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Collecchio (PR). Procedimento unico ai sensi
dell’art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/2017 per
l’approvazione del progetto di nuova costruzione di centro
logistico a servizio di attività economica già insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di
Collecchio – Approvazione
Si avvisa che con determinazione positiva della Conferenza
dei Servizi prot. n. 8136 del 12/5/2022 lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Pedemontana Parmense ha concluso Il
procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017, presentato dalla ditta Casappa Spa, relativo all’approvazione del progetto
di nuova costruzione, in variante alla pianificazione territoriale
vigente, per realizzazione centro logistico a servizio dell’insediamento produttivo esistente, situato nel Comune di Collecchio
(PR), Via Balestrieri n. 1 in località Lemignano.
Il Consiglio Comunale di Collecchio si è pronunciato favorevolmente in merito all’approvazione del progetto, mediante
recepimento e ratifica dell’esito della conferenza di servizi indetta da SUAP, con deliberazione n. 25 del 29/4/2022, assunta a
norma dell’articolo 53.5 della L.R. 24/2017.
A far data dalla pubblicazione del presente avviso assume efficacia il provvedimento finale rilasciato dal SUAP, decorrendo gli
effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della LR.n.24/17, e copia
integrale degli atti sono pubblicati sul sito web dei seguenti Enti:
- Unione Pedemontana Parmense – autorità procedente, nella sezione dedicata al SUAP al seguente link:
http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/Menu/dinamica.as
px?idSezione=41669&idArea=41672&idCat=93957&ID=9395
7&TipoElemento=categoria;
- Comune di Collecchio – autorità competente per il procedimento edilizio ed urbanistico, nella sezione Amministrazione
Trasparente al seguente link: http://www.comune.collecchio.pr.it/
servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18144&idArea=18147&
idCat=47994&ID=100894&TipoElemento=categoria;
Ai sensi del co.10 dell’art.53 della L.R. 24/2017, sarà altresì
depositata per la libera consultazione presso il Servizio Urbanistica ed Pianificazione Territoriale del Comune di Collecchio
(presso Centro Culturale Villa Soragna Via le Valli 2 - all'interno
del Parco Nevicati di Collecchio - nei seguenti orari di apertura
al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 – previo appuntamento);
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del
Servizio SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Forlì (FC). Approvazione della variante agli
strumenti urbanistici vigenti e contestuale approvazione del

verbale conclusivo della Conferenza di Servizi relativa al progetto di ampliamento della sede di Via Costiera n. 67/c, ai sensi
del 1° comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
22 del 28 aprile 2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, con cui è
stato espresso l’assenso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R.
n. 160/2010, al progetto relativo all’ampliamento dell’attuale sede
aziendale in via Costiera n. 67/C, presentato dal legale rappresentante della Società “ Plasfor s.r.l.”, con sede legale in Forlì.
Contestualmente è stata approvata la variante al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), nonché il progetto edilizio con
effetto di variante urbanistica.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione
ed è depositata per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati presso il Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità
Procedimenti Unici del Comune di Forlì, Corso Diaz n. 21; può
comunque essere visionata consultando il sito istituzionale del
Comune di Forlì, http://webapp.comune.forli.fc.it/VariantiUrbanistiche/.
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla variante
urbanistica è l’Arch. Mara Rubino.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Maranello (MO). Avviso di avvenuta conclusione
con esito positivo della Conferenza dei Servizi del procedimento unico ai sensi art. 53, comma 1, lettera b della L.R.
24/2017 per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente dell’azienda Ferrari SpA in variante alla pianificazione
urbanistica vigente, comprensivo di provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Si avvisa che in data 23/5/2022 è stata assunta la determinazione n. 362/2022 di conclusione motivata con esito positivo
della Conferenza dei Servizi per l’esame e l’approvazione con
Procedimento Unico, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 e
smi, del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo
esistente dell’azienda Ferrari Spa in variante alla pianificazione
urbanistica vigente, come da verbale del 21/4/2022 (assunto agli
atti al prot. n. 9610 del 22/4/2022).
Si avvisa inoltre che è stata approvata la esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con Determinazione
n. 2212/2022, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 nel rispetto delle condizioni ambientali
di seguito elencate:
1. per quanto riguarda le azioni strettamente legate al traffico:
a) si dovrà ottimizzare i percorsi e ridurre le percorrenze a
vuoto dei mezzi;
b) si dovrà prediligere, quando possibile, l’utilizzo dei mezzi aziendali di trasporto a basso impatto ambientale;
c) in fase di modifica di AIA dovrà essere presentata una
relazione che renda conto dei percorsi dei mezzi in entrata e
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in uscita e una dichiarazione della tipologia di mezzi aziendali
utilizzati;
2. a maggiore compensazione degli esemplari abbattuti ed
al fine di mitigare l’aumento del traffico indotto e delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti a seguito della realizzazione
del progetto, si dovrà effettuare la piantumazione di ulteriori
alberi e arbusti in un’area da concordare con il Comune di Maranello. Si dovrà prestare particolare attenzione alle tipologie di
specie previste affinché siano tra quelle a maggior assorbimento di inquinanti, a minor impatto allergenico e adatte al contesto
locale. Il progetto di mitigazione a verde dovrà essere presentato, entro 30 giorni dall’inizio delle attività di cantiere ad Arpae
ed al Comune di Maranello, che dovrà essere da quest’ultimo
approvato;
3. si dovrà prevedere per i nuovi impianti di progetto, nella
successiva richiesta di modifica di AIA, i limiti delle concentrazioni delle polveri pari a quelli dagli altri impianti esistenti (3
mg/m3);
4. in considerazione del fatto che i COV sono precursori
del particolato secondario, nella successiva richiesta di modifica di AIA, il flusso di massa totale di COV in kg/anno derivante
dall’impianto di verniciatura in progetto dovrà essere inferiore
rispetto al carico emissivo autorizzato attuale;
5. lo stoccaggio di prodotti chimici e dei materiali pericolosi dovrà essere organizzato in aree pavimentate e provviste
di copertura e se ne dovrà dare atto nella successiva modifica
di AIA;
6. in merito all’impatto acustico, per quanto concerne la
criticità in periodo notturno, ove dai calcoli si è verificato il superamento del criterio differenziale, si dovranno progettare e
realizzare delle pareti di compartimentazione laterale delle aree
impiantistiche poste in copertura al Paintshop, all’interno delle quali sono compartimentati diversi estrattori ed UTA, con gli
stessi pannelli chiusi fonoassorbenti che si utilizzano per la loro copertura e se ne dovrà dare atto nella successiva modifica
di AIA;
7. in merito alla produzione di circa 80.000 mc. di terre da
scavo, e alla previsione di riutilizzarne in loco ca. 40.000 mc, il
proponente dovrà presentare, entro 90 giorni prima dell’inizio
dei lavori o comunque prima della conclusione del procedimento, il Piano di Utilizzo redatto ai sensi dell’art. 9 del DPR
120/2017;
8. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione
Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione
di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del D. Lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel
momento esigibili.
Copia integrale degli atti sono depositati presso il Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio – Via Vittorio Veneto
n. 9, per la libera consultazione del pubblico, previo appuntamento telefonico al n. 0536/240088-89-85, nonché pubblicati sul sito
web del Comune di Maranello, al seguente link
https://albo.comune.maranello.mo.it/web/trasparenza/papca-g/-/
papca/display/168083?p_p_state=pop_up
La documentazione inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA è consultabile sul sito web delle valutazioni ambientali
della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: https://serviziambiente.regione.emilia-romagna. it/viavasweb.

Dalla data della presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della L.R.
n. 24/2017 e s.m.i. nonché la possibilità di eventuali ricorsi giurisdizionali.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO.
Comune di Montechiarugolo (PR). Approvazione di Piano Urbanistico Generale (PUG). Articolo 46, L.R. 24/2017
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26
del 29/3/2022 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale del
Comune di Montechiarugolo.
Il Piano produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione del
presente avviso ed è pubblicato sul sito web del Comune di Montechiarugolo www.comune.montechiarugolo.pr.it
Lo stesso è depositato per la libera consultazione presso
gli uffici della Pianificazione Territoriale del Comune di Montechiarugolo e sul portale web del sito istituzionale dedicato
all’urbanistica: sezione “Sostenibilità e Sviluppo” – sottosezione “Urbanistica”.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO.
Comune di Parma. Sub Ambito 18CR1 - Panocchia. Controdeduzione Alle osservazioni, approvazione PUA e relativo
schema di convenzione con contestuale effetto di approvazione di variante al POC e al RUE - ex artt. 22, 33 e 35 della L.R.
n. 20/2000 e ss.mm.ii. - I.E.
Si avvisa che con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 43 del 21/4/2022 avente ad oggetto: “Sub Ambito 18CR1 - PANOCCHIA. Controdeduzione alle osservazioni, approvazione
PUA e relativo schema di convenzione con contestuale effetto
di approvazione di variante al POC ed al RUE - ex artt. 22, 33
e 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. - I.E.” è stato approvato
un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con contestuale approvazione di una variante al Piano Operativo Comunale (POC)
ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune
di Parma.
Il PUA e la connessa variante al POC ed al RUE sono in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’atto di approvazione e gli elaborati di PUA sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Parma all’indirizzo:
https://ssl.comune.parma.it/RicercaAtti/Pages/Ricerca.aspx?tipo
=DLC&anno=2022&numero=43
Gli elaborati aggiornati di variante al POC ed al RUE sono
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disponibili sul sito del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio all’indirizzo:
- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
RUE-VIGENTE-2021.aspx
- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
POC-Piano-Operativo-Comunale.aspx
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Parma. Variante al Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) in
adeguamento al Piano di rischio aeroportuale dell'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma (art. 4 comma 4 L.R. 24/2017
ss.mm e artt. 33 e 34 L.R. 20/2000 ss.mm). Controdeduzione
alle osservazioni e approvazione variante. Recepimento e aggiornamento della tavola e scheda dei vincoli ai sensi dell’art.
37 c. 5 L.R. 24/2017 - I.E.
Si avvisa che con la deliberazione di Consiglio comunale
n. 44 del 21/4/2022 avente ad oggetto: “Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale
(POC) in adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale dell'Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma (art. 4 comma 4 L.R. 24/2017
ss.mm e artt. 33 e 34 L.R. 20/2000 ss.mm). CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE.
RECEPIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA TAVOLA E
SCHEDA DEI VINCOLI ai sensi dell’art. 37 c. 5 L.R. 24/2017
- I.E.” è stata approvata una variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC) del
Comune di Parma, con contestuale recepimento e aggiornamento della Tavola e Scheda dei Vincoli.
La variante al RUE e al POC sono in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’atto di approvazione è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Parma all’indirizzo:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO.
Comune di Parma. Rotatoria Via Mantova-Via Parigi (Obiettivo PUMS Nuovi interventi infrastrutturali) (CUP
I91B16000380004 - cui l00162210348201900044) approvazione di variante urbanistica al RUE, al POC e alla ZAC - artt.
33 e 34 della L.R. 20/2000 ss.mm. - art. 4 comma 4 della L.R.
24/2017 ss.mm. - art. 3 della L.R. 15/2001 ss.mm. e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art.
12 comma 5 della L.R. 37/2002 ss.mm. -I.E
Si avvisa che con la deliberazione di Consiglio comunale
n. 46 del 21/4/2022 avente ad oggetto: “Rotatoria via Mantova-via
Parigi - (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali) (CUP
I91B16000380004 - CUI L00162210348201900044) APPROVAZIONE di variante urbanistica al RUE, al POC e alla ZAC - artt.
33 e 34 della L.R. 20/2000 ss.mm. - art. 4 comma 4 della L.R.
24/2017 ss.mm. - art. 3 della L.R. 15/2001 ss.mm. e apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 12 comma
5 della L.R. 37/2002 ss.mm. -I.E..” è stata approvata una variante
al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo
Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)
del Comune di Parma.
La presente variante al RUE, al POC e alla ZAC è in vigore
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’atto di approvazione è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Parma all’indirizzo:
- https://ssl.comune.parma.it/RicercaAtti/Pages/Ricerca.asp
x?tipo=DLC&anno=2022&numero=46
Gli elaborati aggiornati di variante al POC, al RUE e alla
ZAC sono disponibili sul sito del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio all’indirizzo:
- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
RUE-VIGENTE-2021.aspx
- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
POC---Piano-Operativo-Comunale.aspx
- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
ZAC-Zonizzazione-Acustica-Comunale.aspx
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

- https://ssl.comune.parma.it/RicercaAtti/Pages/Ricerca.asp
x?tipo=DLC&anno=2022&numero=44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Gli elaborati aggiornati di variante al RUE, al POC e al PSC
(aggiornamento Tavola dei Vincoli) sono disponibili sul sito del
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio agli indirizzi:

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO

- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
RUE-VIGENTE-2021.aspx

Comune di Salsomaggiore Terme (PR). Avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi per il procedimento
unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017
per l’approvazione di variante urbanistica dell’area individuata fg. 12 mapp. 52, 150 finalizzata alla ristrutturazione
e ampliamento con demolizione e ricostruzione del Caseificio Montauro

- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
POC---Piano-Operativo-Comunale.aspx
- https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/
PSC---Piano-Strutturale-Comunale.aspx
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

Si avvisa che con Deliberazione del Consiglio comunale del
29/4/2022, n. 19 è stata ratificata la determinazione conclusiva
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con esito positivo della Conferenza dei Servizi per l’esame e l’approvazione con Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 comma
2 e seguenti della L.R. 24/2017, della Variante Urbanistica finalizzata alla ristrutturazione e ampliamento con demolizione e
ricostruzione del Caseificio Montauro, nell’area individuata Fg.
12 mapp. 52, 150.
A far data dalla pubblicazione del presente avviso, copia integrale degli atti sono pubblicati sul sito web del Comune di
Salsomaggiore Terme nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” nella sezione Pianificazione e governo del territorio, al seguente link:
- https://www.halleyweb.com/c034032/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/588
Dalla data della presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della L.R.
n. 24/2017 e s.m.i. nonché la possibilità di eventuali ricorsi giurisdizionali.
Copia del provvedimento di approvazione ed atti allegati sono
depositati per la libera consultazione presso il Comune di Salsomaggiore Terme presso l’Area 3 – Territorio e Sicurezza, Settore
7 – Urbanistica ed Edilizia Privata (Viale Romagnosi n. 7 – Salsomaggiore Terme – telefono 0524 580247, previo appuntamento
nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 8:30
alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e mercoledì dalle
ore 8:30 alle ore 13:00.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Sassuolo (MO). Approvazione variante al Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) relativo
al comparto denominato “Ambito AC-SUB D2 – via San Polo” – ai sensi e per gli effetti degli artt. 22, 34 e 35 della L.R.
24 marzo 2000, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure previste all’art. 34 Legge regionale
24/2000
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale
n. 7 del 28 marzo 2022 è stata approvata la variante al Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) relativo al
Comparto denominato “Ambito AC-sub d2 – Via San Polo”
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 22, 34 e 35 della L.R. 24
marzo 2000, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo le procedure previste all’art. 34 della legge regionale
24/2000.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositata per la libera consultazione presso il
Settore II “Ambiente e Territorio”, con sede in Via Caduti sul
Lavoro n. 1, nonché è disponibile sul sito web del Comune
di Sassuolo.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Savignano sul Rubicone (FC). Approvazione di
Accordo Operativo (AO). Articoli 4 e 38 - L.R. 24/2017
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio dell'Unione
n.12 del 29/4/2022 è stato approvato l’Accordo Operativo per
l’insediamento di una media struttura alimentare in Comune di
Savignano sul Rubicone - Via Emilia Ovest, in Ambito consolidato per attività produttive A-13 (sub-ambito A13-1), ai sensi
degli articoli 4 e 38 della L.R. 24/2017, e che lo stesso Accordo
è stato sottoscritto fra le parti in data 13/5/2022.
L’Accordo Operativo produce i suoi effetti dalla data di
pubblicazione del presente avviso ed è pubblicato sul sito web
dell'Unione Rubicone e Mare.
L’Accordo Operativo è depositato per la libera consultazione
presso il Settore Tecnico – Programmazione Territoriale dell'Unione Rubicone e Mare.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Torrile (PR). Progetto di realizzazione nuovo magazzino in ampliamento all’edificio produttivo
esistente in variante alla pianificazione territoriale vigente
ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 presentato dalla ditta Sandra SpA, con sede in Torrile, San Polo, Via del Lavoro
n. 2
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13
del 28/4/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata ratificata la determinazione positiva della Conferenza dei Servizi
espressa nel verbale dell’ultima seduta del 24/3/2022 e di conseguenza approvata la variante al PSC-RUE, denominata “Variante
specifica PSC-RUE I_2021” nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 riguardante il progetto di
realizzazione di nuovo magazzino in ampliamento all’edificio
produttivo esistente in variante alla pianificazione territoriale vigente, ubicato in Torrile, località San Polo, Via Del Lavoro n. 2,
proposto dalla ditta SANDRA S.p.a.
Il progetto e i relativi allegati, comprensivo della “Variante specifica PSC-RUE I_2021”, che entrerà definitivamente in
vigore dalla data di pubblicazione nel BURERT del presente avviso, è depositato per la libera consultazione presso il Settore V
del Comune di Torrile.
Chiunque può prendere visione degli elaborati di progetto e
di variante agli strumenti urbanistici in argomento e ottenere le
informazioni pertinenti presso le seguenti sedi:
- Unione Bassa Est Parmense – Servizio SUAP – San Polo di
Torrile, Via I Maggio n. 1 – tel. 0521/812905 e mail a.benecchi@
comune.torrile.pr.it;
- Comune di Torrile – Ufficio Tecnico – Settore V – Torrile,
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San Polo, Via I Maggio n. 1 - tel. 0521/812905 e mail a.benecchi@
comune.torrile.pr.it;
Gli elaborati di progetto e di variante sono inoltre pubblicati sul sito web dei seguenti Enti:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO

Unione Bassa Est Parmense nella sezione dedicata al SUAP
al seguente indirizzo: https://www.unione.bassaestparmense.pr.it/
servizi-online/SUAP;

Comune di Varano de’ Melegari (PR). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 4
comma 4a) L.R. 24/2017, Articolo 33 L.R. 20/2000

Comune di Torrile nella sezione dedicata al SUE e alla Pianificazione territoriale ai seguenti indirizzi:

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.14
del 29/4/2022 è stata approvata una modifica al Regolamento
urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Varano de’ Melegari (PR).
La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione
nel BUR del presente avviso.
Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio
Tecnico del Comune di Varano de' Melegari - Viale Martiri della
Libertà n.14; può essere consultato liberamente da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.00 ovvero può essere consultato sul sito
web dell’amministrazione.

- http://www.comune.torrile.pr.it/comune/servizi-edunit%C3%A0-operative/settore-v-sue-suap-e-ambiente/sue
- http://www.comune.torrile.pr.it/comune/servizi-edunit%C3%A0-operative/settore-iv-lavori-pubblici-patrimonioe-pianificazione-2
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Varano de’ Melegari (PR). Approvazione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC). Articolo 4
comma 4a) LR 24/2017, Articolo 32-bis L.R. 20/2000
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.13
del 29/04/2022 è stata approvata la variante al Piano strutturale
comunale (PSC) del Comune di Varano de’ Melegari (PR).
La variante al PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR del presente avviso ed è depositata per la libera
consultazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Varano de'
Melegari - Viale Martiri della Libertà n.14;
può essere consultata liberamente da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 10.00 ovvero può essere consultata sul sito web dell’amministrazione.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo di concessione con
variante di prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso
igienico ed assimilati mediante pozzo in comune di BellariaIgea Marina (RN), località Igea-Marina Prat. n. RNPPA0494

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Varano de’ Melegari (PR). Approvazione di variante al Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 4 comma
4a) L.R. 24/2017, Articolo 34 LR 20/2000
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.15
del 29/4/2022 è stata approvata una variante al Piano operativo comunale (POC) del Comune di Varano de’ Melegari (PR).
La variante al POC è in vigore dalla data di pubblicazione
nel BUR del presente avviso.
La variante al POC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR del presente avviso ed è depositata per la libera
consultazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Varano de'
Melegari - Viale Martiri della Libertà n.14; può essere consultata
liberamente da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.00 ovvero può
essere consultata sul sito web dell’amministrazione.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
Con determinazione n. 2206 del 3/5/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a Hotel Pineta di Berardi Dianella, Stefano e C.
Snc con sede legale in Comune di Bellaria-Igea Marina (RN), il
rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati da esercitarsi mediante
pozzo per una portata massima di 1,5 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 306,00, nel rispetto delle modalità nonché
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degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31 dicembre 2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo-irriguo mediante
1 pozzo in comune di Reggio Emilia (RE), località Sabbione
Prat. N. REPPA4419
Con determinazione n. DET-AMB-2022-2334 del 9/5/2022,
la Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito all’azienda Agricola Il Tralcio
di Fanticini Enrico e Lorenzo S.S. con sede legale in Comune
di Reggio Emilia (RE), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso agricolo-irriguo da esercitarsi mediante
1 pozzo avente una portata massima di 30,00 l/s ed un volume
complessivo annuo pari a mc 35.000,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare
della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee con variazione di volume annuo,
ad uso industriale e igienico e assimilati mediante numero due
pozzi in comune di Faenza (RA), Via G. Oberdan n.42 e Via
Proventa n,22. Prat. n. RA00A0093
Con determinazione n. 2207 del 3/5/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla soc. CISA S.p.A. con sede legale in Comune
di Faenza Via G. Oberdan 42 (RA), la concessione a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per uso industriale e igienico
e assimilati di soccorso da esercitarsi mediante due pozzi avente
una portata massima di 9,12 l/s ed un volume complessivo annuo
pari a mc 3.000,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione
stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo
in comune di Faenza (RA). Prat. n. RA01A1059
Con determinazione n. 2205 del 3/5/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a Mazzotti Daniele con sede legale in Comune
di Faenza (RA), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso irriguo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente
una portata massima di 1 l/s ed un volume complessivo annuo
pari a mc 262,8, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico e assimilati
mediante un pozzo in comune di Cervia (RA), località Milano Marittima, arenile demaniale 199. Prat. n. RA01A1375
Con determinazione n. 2335 del 9/5/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a MI.VA.MI. S.R.L. con sede legale in Comune
di Forlì (FC), la concessione a derivare acqua pubblica da falda
sotterranea per uso igienico sanitario da esercitarsi mediante pompa sommersa avente una portata massima di 1,4 l/s ed un volume
complessivo annuo pari a mc 1.381,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare
della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2026.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio del rinnovo con varianti della
concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad
uso irriguo mediante pozzo in comune di Ravenna (RA), località Savio Via Argine destro n. 5. Prat. n. RA01A1815
Con determinazione n. 2208 del 3/5/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a impresa individuale LELLI DINO con sede
legale in località Savio Via Argine Destro n. 5, nel Comune di
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Ravenna (RA), la concessione a derivare acqua pubblica da falda
sotterranea per uso irriguo e domestico da esercitarsi mediante un pozzo avente una portata massima di 1 l/s ed un volume
complessivo annuo pari a mc 871,60, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare
della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso alimentazione piscina comunale ed irrigazione aree verdi del centro sportivo mediante
1 pozzo in comune di Podenzano (PC) Prat. n. PC99A0008
Con determinazione n. DET-AMB-2022-2211 del 3/5/2022,
la Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE
Emilia-Romagna, ha assentito alla ditta ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Comune di Piacenza (PC), la
concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso alimentazione piscina comunale ed irrigazione aree verdi del
centro sportivo da esercitarsi mediante 1 pozzo avente una portata massima di 3,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari
a mc 9.000,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione
stessa.
La concessione è assentita fino al 31 dicembre 2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale e
igienico ed assimilati mediante n. 2 pozzi nel Comune di Fiorano Modenese (MO). Prat. n. MOPPA2800
Con determinazione n. 2367 del 11/5/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito alla Società Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.,
con sede Legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale
e igienico ed assimilati da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi
una portata massima di 17 l/s ed un volume complessivo annuo
pari a mc 111.000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione
stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto cambio di titolarità della concessione di
derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso idroelettrico dal Torrente Scoltenna in Comune di Fiumalbo (MO),
loc. Vaglie - Prat. n. MO13A0002
Con determinazione n. 2422 del 13/5/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a Rio-Fin S.r.l. con sede legale in Comune di
Pievepelago (MO), il cambio di titolarità della concessione di
derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna per uso idroelettrico, avente una portata massima di 2.000
l/s, portata media di 772 l/s e potenza media di concessione pari a 30,65 kW, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2027.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 2/5/2022, N. 2182
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti. Simonetta Giuseppe.
Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea
in comune di San Pietro in Cerro (PC), località Cantone, ad
uso irriguo - Proc. PC21A0079 (EX PC06A0082) – SINADOC 34232/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire al sig. Simonetta Giuseppe (C.F. SMNGPP54B27
L980P ), residente in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Via
Villanova n. 24, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC21A
0079 (e x PC 06A0082), ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001,
con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 20;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.456; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
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registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 2/5/2022, N. 2185
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Martini Anna. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune
di San Pietro in Cerro (Pc) – località Colombara d’Arda - ad
uso irriguo - Proc. PC22A0005 (EX PC01A0803) - SINADOC
6012/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla sig.a Martini Anna (C.F. MRTNNA59A67G535H), residente in Comune di Piacenza, Via Beverora
n. 32, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione
di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC21A0005 (ex
PC01A0803), ai sensi dell’ art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 25;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 111.300; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 4/5/2022, N. 2228
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda Agricola Isabella S.S. Società Agricola. Concessione di derivazione di acqua

pubblica sotterranea in comune di Sarmato (PC) – Località
Nosone, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e domestico). - Proc. PCPPA0544 – SINADOC 6187/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’Azienda Agricola Isabella S.S. Società
Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01295540338), con sede in Comune
di Sarmato (PC), Via Agazzara n. 2, fatti salvi i diritti di terzi, la
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice
pratica PCPPA0544, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le
caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e domestico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 4;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 13.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 4/5/2022, N. 2229
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda Agricola Isabella S.S. Società Agricola. Concessione di derivazione di acqua
pubblica sotterranea in comune di Sarmato (PC) – Località
Isolabella, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e domestico). - Proc. PCPPA0543 – SINADOC 6182/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’Azienda Agricola Isabella S.S. Società
Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01295540338), con sede in Comune
di Sarmato (PC), Via Agazzara n. 2, fatti salvi i diritti di terzi, la
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice
pratica PCPPA0543, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le
caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e domestico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 3.;
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volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 36.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 4/5/2022, N. 2230
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 – Praticò Bruno - Rinnovo della concessione rilasciata con procedura semplificata per la
derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Nure in comune di Ponte dell’Olio (PC), ad uso irriguo - Proc.
PC17A0039 – SINADOC 12899/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire al Sig Praticò Bruno (C.F: PRTBRN58C30H224F),
fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione, con
procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche
superficiali, codice pratica PC17A0039, ai sensi degli artt. 27 e
36 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 100 m
3/annui; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2027;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 4/5/2022, N. 2231
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda Agricola Isabella S.S. Società Agricola. Concessione di derivazione di acqua
pubblica sotterranea in comune di Sarmato (PC) – Località

Guidona - ad uso irrigazione agricola - Proc. PCPPA0542 SINADOC 6164/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’Azienda Agricola Isabella S.S. Società
Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01295540338), con sede in Comune
di Sarmato (PC), Via Agazzara n. 2, fatti salvi i diritti di terzi, la
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice
pratica PCPPA0542, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le
caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 35;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 270.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 4/5/2022, N. 2232
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 – Società Agricola Gobbi Ennio
Allevamenti s.s. rinnovo concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto P.no (pc),
località La Sbarrata di Sotto, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) – cod. Proc. PCPPA0718 – SINADOC 16337/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla Società Agricola Gobbi Ennio Allevamenti
S.S. (C.F. e P.I.V.A. 02995900988), con sede in Comune di Leno
(BS), Cascina Bruna n. 10, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo del
la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea,
codice pratica PC PPA0718, ai sensi del l’ art. 27 R.R. 41/2001,
con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 3,5;
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volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 65.575,90; (omissis)

dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)

Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA

articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 4/5/2022, N. 2234.
Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27 e 31 - Molino Dallagiovanna GRV
S.R.L. Rinnovo con variante non sostanziale (diminuzione del
volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Gragnano
Trebbiense (PC) Frazione Pilastro Località Molino, ad uso
industriale ed igienico ed assimilati - Cod. Proc. PCPPA0910
- SINADOC 8903/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)

ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 4/5/2022, N. 2233
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Chiesa
di Chiesa Giuseppe e Stefania s.s. concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Monticelli
d’Ongina (PC) ad uso irriguo - Proc. PC21A0024 – SINADOC 12144/2021

determina
1. di assentire a lla Società Molino Dallagiovanna GRV S.r.l.,
con sede in Gragnano Trebbiense (PC), Località Pilastro n.2 –
C.F. e P.I VA 00112590336, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo
con variant e non sostanziale (diminuzione del volume annuo di
prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PC PPA0910, ai sensi degli artt. 27 e 31
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
-

destinazione della risorsa ad uso industriale (pompa 1 – industriale, condizionamento, irrigazione aree verdi e igienico
sanitario) ed igienico ed assimilati (pompa 2 - antincendio);

-

portata massima di esercizio pari a l/s 6,25 (pompa 1) e l/s
20 (pompa 2);

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 60.000 complessivo; (omissis)

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire allla Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S., con sede in Comune di Asola (MN), Via
Liguria n.1/2 - C. F. e P..I.V.A. 01253150195, fatti salvi i diritti di
terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea,
codice pratica PC21A 0024, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001,
con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
-

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

-

portata massima di esercizio pari a l/s 43,3;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 65.117; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata su ciascuna pompa di emungimento
e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno,
ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici
della Regione Emilia-Romagna. (omissis)
La Dirigente Responsabile

articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte

Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA 5/5/2022, N. 2281
Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27, 28 e 36 – DIE ITALY SICAF S.P.A.
Rinnovo con cambio di titolarità, con procedura semplificata,
della concessione in precedenza rilasciata a DEKA IMMO-
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BILIEN INVESTMENT GMBH per la derivazione di acqua
pubblica sotterranea in comune di Castelsangiovanni (PC),
località Zona Industriale, Parco Logistico a sud A/21, ad uso
igienico ed assimilati (antincendio e irrigazione aree verdi) Proc. PC04A0046 – SINADOC 33030/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 36 del R.R. 41/2001,
alla ditta DIE ITALY SICAF S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 10676690968),
con sede in Comune di Milano. Galleria del Corso n. 1, fatti salvi
i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità, con procedura
semplificata, del la concessione, in precedenza rilasciata alla ditta DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GHBH con atto n. 161
32 del 5/12/2013, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC04A0046, con le caratteristiche di seguito
descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (antincendio e irrigazione aree verdi);
- portata massima di esercizio pari a l/s 10;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.500; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 06/05/2022 N. 2308
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 – Impresa Individuale Azienda Agricola Marocchi di Munari Daniela. Subentro all’istanza
presentata dal sig. Marocchi Guglielmo per l’ottenimento del
rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea in comune di Villanova sull’Arda (PC), località
Podere Madonna, ad uso irriguo - Proc. PC01A0542 – SINADOC 34810/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001,
all’Impresa Individuale Azienda Agricola Marocchi di Munari

Daniela (C.F. MNRDNL76D65D150B e P.I.V.A. 01546900331),
con sede in Comune di Villanova sull’Arda (PC), Via Roma
n. 78, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale
(aumento dei volumi prelevati) e cambio di titolarità del la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica
PC01A0542, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 5;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 23.900; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee da opera
esistente ad uso irrigazione agricola nel Comune di Pontenure (PC) - Codice Pratica PC01A0355
Richiedente: Dallospedale Ferruccio Sergio e Gracchi Dirce
Società Agricola - C.F./ P. IVA 01042790335
Data di arrivo della domanda di concessione 28/3/2022
Portata massima: 40 l/s
Portata media: 5,5 l/s
Volume annuo richiesto: 88.071 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale
- confinato inferiore e 0322ER-DQ2-CCS Conoide ChiavennaNure - confinato superiore
Coordinate UTM X: 563.647 Y: 4.980.291
Comune: Pontenure (PC) – foglio 32 mappale 2
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati.
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
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martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R. n.
41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio
del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso
irriguo da pozzo esistente ubicato in Comune di Piacenza
(PC), Località Case Trebbia, Foglio 52, mappale 22 - Codice
procedimento PC01A0879. SINADOC n. 14369/2022
Richiedente: Achilli Maria - C.F. CHLMRA48A42C261Y
Data di arrivo della domanda di concessione 28/3/2022
Portata massima: 30,00 lt/s
Volume annuo richiesto: 90.723 mc
Ubicazione prelievo: Coordinate UTM (sistema ED50
UTM32) X: 548433 Y: 4986372
Comune: Piacenza (PC) – foglio 52 mappale 22
Uso: irrigazione agricola
Nome corpo idrico: “ Conoide Trebbia-Luretta – libero ”
Cod. corpo idrico: 0032ER-DQ1-CL
Responsabile del Procedimento: la Titolare dell’Incarico di
Funzione “PC-Demanio Idrico” Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
sostanziale e cambio della titolarità alla concessione per uti-

lizzo di acque pubbliche sotterranee tramite n. 1 pozzo ad uso
irriguo e domestico nel Comune di Rottofreno (PC) loc. Santimento - Codice Pratica PC17A0001
Richiedente: Impresa individuale I Sapori dell’orto di Bosini Marco - C.F.BSNMRC93T01C261H - P. IVA 01838160339
Data di arrivo della domanda di concessione 16/3/2022.
Portata massima: pompa 1 uso domestico 1 l/s, pompa 2 uso
irriguo 14 l/s
Portata media: 4 l/s
Volume annuo richiesto: pompa 1 uso domestico 1.230 mc,
pompa 2 uso irriguo 60.083 mc
Ubicazione prelievo: Cod. corpo idrico: 0032ER-DQ1-CL Conoide Trebbia-Luretta – libero
Coordinate UTM X: 544.479 Y: 4.992.133
Comune: Rottofreno (PC) loc. Santimento – foglio 8 mappale 20
Uso: irriguo e domestico
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee da opera
esistente ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) irrigazione aree verdi e consumo umano nel Comune di Fiorenzuola
d’Arda (PC) - Codice Pratica PC22A0018
Richiedente: Gandelli Vittorio e Barabaschi Tiziana Società Semplice Agricola
C.F. e P. IVA 00222650335
Data di arrivo della domanda di concessione 11/3/2022.
Portata massima: 1 l/s
Volume annuo richiesto: 6.150 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 0050ER-DQ1-CL - "Conoide Arda – libero” confinato superiore.
Coordinate UTM X: 570.872 Y: 4.972.878
Comune: Fiorenzuola d’Arda (PC) – foglio 47 mappale 95
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Uso: zootecnico, consumo umano e irrigazione aree verdi
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati.
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n. 41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee da opera
esistente tramite n. 1 pozzo ad uso irrigazione agricola nel Comune di Villanova sull’Arda (PC) - Codice Pratica PC22A0028
Richiedente: Gelmini Elio C.F. GLMLEI50C04D150E
Scaglioni Pinuccia C. F. SCGPCC53D41L980P
Data di arrivo della domanda di concessione 21/3/2022
Portata massima: 1,5 l/s
Volume annuo richiesto: 2.016 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 0630ER-DQ2-PPCS - Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore
Coordinate UTM X: 579.890 Y: 4.987.013
Comune: Villanova sull’Arda (PC) – foglio 14 mappale 537
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari

ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di perforazione nuovo pozzo in Comune di Castell'Arquato (PC),
Località Morignano, Foglio 19 mappale 54, ad uso zootecnico e
unificazione in un unico procedimento con il pozzo PC12A0045
già concesso con DET-AMB2020-2708 del 12/6/2020. Codice
Pratica PC22A0034
Richiedente: Nemea Società Agricola S.R.L.
C.F. e P. IVA 05016590282
Data di arrivo della domanda 2/5/2022
Portata massima: 9,00 l/sec (4 l/sec + 5 l/sec del pozzo
PC12A0045)
Volume annuo richiesto: 90.000 mc (comprensivi dei 52.000
mc/anno del pozzo PC12A0045).
Ubicazione prelievo:
Coordinate nuovo pozzo UTM X: 570144 Y: 4969950
Comune: Castell’Arquato (PC) – foglio 19 mappale 54
Uso: zootecnico
Cod. corpo idrico: 2700ER-DQ2-PACI -“Pianura Alluvionale - confinato inferiore”
Responsabile del Procedimento: la Titolare dell’Incarico di
Funzione “PC-Demanio Idrico” Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n. 41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee da opera
esistente ad uso irrigazione agricola nel Comune di Pontenure (PC) - Codice Pratica PC22A0039 (ex PC01A0355)
Richiedente: Dallospedale Ferruccio Sergio e Gracchi Dirce
Società Agricola - C.F./ P. IVA 01042790335
Data di arrivo della domanda di concessione 28/3/2022
Portata massima: 30 l/s
Portata media: 4 l/s
Volume annuo richiesto: 61.796 mc
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Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico:0040ER-DQ1-CL Conoide Nure – libero
– confinato superiore
Coordinate UTM X: 563.071 Y: 4.979.728
Comune: Pontenure (PC) – foglio 31 mappale 12
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati.
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R. n.
41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio
del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-2015 DEL 21/4/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 e 31 - SICIM
SPA - Domanda 29/12/2021 di variante di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico, antincendio e
irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di
Busseto (PR), loc. Capoluogo. Rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione. Proc PR11A0033/15RN01.
SINADOC 6367
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda SICIM SPA con sede in Busseto
(PR), indirizzo Pec sicimspa@legalmail.it, c.f. 00143470342, la
variante sostanziale richiesta consistente nell aumento del volume annuo di prelievo fino ad un massimo pari a 7.448,30 mc/
anno così suddiviso:
Prove impianto antincendio, circa 22 mc/anno (inalterato);
Irrigazione aree verdi, circa 7.086 mc/anno (per ricalcolo
areali);
Lavaggio mezzi aziendali, 236,3 mc/anno (inalterato);
Lavaggio pannelli fotovoltaici, 104 mc/anno (introduzione
nuovo uso);
2. Fermo restando lo stato di fatto inalterato delle opere di
presa e della portata massima di 10 l/sec,
3. di ribadire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2030
come disposto con determina di rinnovo DET-AMB-2021-1942
del 21/4/2021;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla
determina di rinnovo DET-AMB-2021-1942 del 21/4/2021 e sua

parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario
salvo quanto disposto dal presente atto; (omissis)
Il Responsabile
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-2147 DEL 29/4/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e segg. EDILAGRI SRL - Domanda 20/4/2021 di concessione di
derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Sorbolo Mezzani (PR),
loc. Sorbolo-Via Di Vittorio. Concessione. Proc PR21A0014.
SINADOC 14973
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda EDILAGRI Srl, con sede legale
in Provincia di Parma, Strada dei Gorali n. 4, CAP 43058, Comune di Sorbolo Mezzani, PEC edilagrisrl@legalmail.it, C.F./P.
IVA 02843020344 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0014, ai sensi dell’art.
5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 35;
– ubicazione del prelievo: Comune di Comune di Sorbolo
Mezzani, Località Sorbolo Via Di Vittorio, dati catastali: foglio
24, mappale 370, di proprietà del Comune di Sorbolo; coordinate UTM RER: x: 614.870 Y: 4.967.688;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi; –
portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 1072,20;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della
Determina DET-AMB-2022-2147 del 29/4/2022(omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministra-
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zione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-2165 DEL 2/5/2022
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 - COLABETON SPA - Domanda 3/11/2021 di variante sostanziale di
concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Sissa Trecasali
(PR), loc. Torricella. Proc PR05A0004. SINADOC 30061/2021
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire a Colabeton S.p.A., con sede legale in Provincia di Perugia Via Della Vittorina n.60, CAP 06024, Comune di
Gubbio, Pec colabeton@legalmail.it, C.F. 00482420544, la variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo 2 alla
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice
pratica PR05A0004, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le
caratteristiche stabilite dal provvedimento DET-AMB-2020-5482
del 13/11/2020 e dal disciplinare d’ uso ad esso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, salvo per quanto stabilito
dal presente atto:
– prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 40;
– ubicazione del prelievo: Comune di Sissa Trecasali (PR),
Strada Padana Centrale, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 16, mapp. 76; coordinate UTM RER: X =
601879; Y = 981638.
– destinazione della risorsa ad uso industriale;
– portata massima di esercizio pari a l/s 5,00;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 7120;
2. di ribadire che la concessione sia valida fino al 31/12/2029;
(omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-2297 DEL 6/5/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Comunalia
di Pianazzo Campeggi - domanda 17/6/2021 di concessione di
derivazione d'acqua pubblica, per uso consumo umano, dalle falde sotterranee da sorgenti, in comune di Tornolo (PR),

loc. Campeggi. Concessione di derivazione. Proc. PR21A0024.
SINADOC 20141
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire alla COMUNALIA DI PIANAZZO CAMPEGGI, con sede in Comune di Tornolo, località Santa Maria del
Taro, Via Campeggi n. 1, PEC: comunalie@pec.it, Codice Fiscale 90007860340 la concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PR21A0024, ai sensi dell’art. 5 e ss.,
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante tre sorgenti;
– ubicazione del prelievo: Comune di Tornolo (PR), località Rio della Pessina Campeggi-Santa Maria del Taro, su terreno
di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 9, mapp. n. 2 e
3; coordinate Coord. ETRS89 – UTM 32 x 536.874 - 536.953 537.155; y: 4.922.108 - 4.922.109 – 4.922.040;
– destinazione della risorsa ad uso consumo umano, zootecnico e irrigazione orti;
– portata massima di esercizio pari a l/s 3; portata media pari a l/s 1;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 10952;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. il prelievo potrà essere attivato solo in presenza delle autorizzazioni sanitarie da parte degli Enti competenti. 4. di approvare
il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della
Determina DET-AMB-2022-2297 del 6/5/2022 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è
tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio
del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il
canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne
comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il
termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone
comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità
in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di
non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per
la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
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2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2026;

ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-2299 DEL 6/5/2022
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 art. 27 - Latteria Sociale Santo Stefano Sac rinnovo concessione di derivazione
di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi
aziendali e igienico e assimilati in comune di Montechiarugolo
- Domanda 29/12/2021. Proc PR 15A0047. SINADOC 11534
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda Latteria Santo Stefano Sac, con sede legale in Provincia di Parma, Via Parma n. 78/ter, CAP 43022,
Comune di Montechiarugolo, PEC santostefano@parmapec.com,
C.F. 00155180342, il rinnovo la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR15A0047 rilasciata
con Determinazione RER n.4781 del 29/3/2016, ai sensi dell’art.
27, R.R. 41/2001;
2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2026
ai sensi dell’ art. 36 R.R. 41/2001;
(omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-2301 DEL 6/5/2022
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Cooperativa Sociale Cigno Verde Onlus - Domanda 14/3/2022 di
concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Sorbolo (PR),
loc. Casaltone. Concessione di derivazione. Proc PR22A0007.
SINADOC 12196
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire alla Cooperativa Sociale Cigno Verde
Onlus,con sede legale in Provincia di Parma, Via G.Belli n. 10/A,
CAP 43126, Comune di Parma, PEC cignoverdecoop@pec.it,
01690500341, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, codice pratica PR22A0007,
ai sensi dell’art. 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 20;
– ubicazione del prelievo: Comune di Sorbolo (PR), località
Casaltone, Dati catastali: foglio 39 mappale 36 di proprietà del
richiedente in quanto avuto in comodato gratuito; coord. Geogr.
(ETRS89 UTM 32) y 4.964.250, x 613.745, coord. Geogr. (UTM
RER) y 964.448, x 613.828;
– destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
– portata massima di esercizio pari a l/s 1;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1006 in quanto massimo concedibile per la tipologia di colture
e sistema di irrigazione in applicazione della DGR n. 1415/2016;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-2301 del 6/5/2022
(omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
-

1. La concessione è valida fino al 31/12/2026.

-

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.

-

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

-

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)
Il Responsabile
Paolo Maroli

ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-2302 DEL 6/5/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - SIFTE
Berti SpA - Domanda 23/2/2022 di concessione di derivazione
d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde
sotterranee in comune di Fontevivo (PR), loc. Via Bonn. Concessione di derivazione. Proc, PR22A0004. SINADOC 9897
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1 di assentire al sig./all’azienda Sifte Berti S.p.A, con sede
legale in Comune di Milano (MI), Largo Augusto n. 1, pec sifteberti@legalmail.it, c.f. 00798850152, la concessione semplificata
di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante nuova perforazione, codice pratica PR22A0004, ai sensi degli artt. 16 e 36,
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo da perforare avente profondità di m 25;
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– ubicazione del prelievo: Comune di Fontevivo (PR), Via
Bonn n. 1, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.
22, mapp. n. 438; coordinate UTM RER x 597.500; y: 966.428;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;
– portata massima di esercizio pari a l/s 3;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 773,30;
2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2026;
3 di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto,
nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni
tecniche di cui alla scheda “Prescrizioni per la perforazione”, allegata al presente atto e sua parte integrante;
4 di dare atto che il presente provvedimento può essere revocato qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto
idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica ed in relazione agli esiti della perforazione; 5 di approvare il disciplinare
di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della
Determina DET-AMB-2022-2302 del 6/5/2022 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è
tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio
del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il
canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne
comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il
termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone
comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità
in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o
di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati
per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo mediante 1 pozzo in comune di Fontanellato (PR), Prat.
n. PRPPA0024
Con determinazione n.2414 del 12/5/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali
- ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a Martelli Giorgio, con
sede nel Comune di Fontanellato il rinnovo della concessione per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da esercitarsi mediante 1 pozzo avente una portata massima di esercizio
pari a 15 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 11700,

nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nei disciplinari della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale e irrigazione aree verdi mediante 2 pozzi in comune
di Colorno (PR), Prat. n. PRPPA0411
Con determinazione n.2447 del 16/5/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a Matthews International
Spa, con sede nel Comune di Colorno il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso
industriale e irrigazione aree verdi da esercitarsi mediante 2 pozzi
aventi una portata massima di esercizio pari a 11 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 7710 (7110+600), nel rispetto
delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nei
disciplinari della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo
mediante 1 pozzo in comune di Noceto (PR) loc, Borghetto,
Prat. n. PRPPA1101
Con determinazione n. 2389 del 11/5/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali - ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società Agricola
Carpanese Marco e Stefano, con sede nel Comune di Noceto (PR)
loc. Borghetto il rinnovo della concessione per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da esercitarsi mediante 1 pozzo avente una portata massima di esercizio pari a 15 l/s
ed un volume complessivo annuo pari a mc 22940, nel rispetto
delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nei
disciplinari della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
sostanziale di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola nel Comune di
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Parma (PR) – Codice Pratica PRPPA1851 (R.R. 20 novembre 2001, n.41, art. 11)
Richiedente: Azzali Marco, con sede in Strada Argini n. 141,
cap 42015, Comune di Parma (PR), avente P.IVA 02871400343
e C.F ZZLMRC85E30G337O, pec marcoazzali@cia.legalmail.it
Data di arrivo domanda 3/5.2022;
Portata massima: 25;
Volume annuo: 26221 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Parma, fg. 53, mapp. 390;
Uso: irrigazione agricola.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Al medesimo
indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della R.R.
41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30 giorni ai
sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo
mediante 2 pozzi in comune di Roccabianca (PR), Prat. n.
PRPPA2197
Con determinazione n.2197 del 2/5/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito al Sig.re Gambara Silvano,
con sede nel Comune di Roccabianca (PR) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso
irriguo da esercitarsi mediante 2 pozzi avente una portata massima di esercizio pari a 24 l/s ed un volume complessivo annuo
pari a mc 16000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nei disciplinari della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.

tico località Taneto - Pratica n. 35083/2017 - Procedimento
RE07A0164 - Concessionario Società Agricola Salati Dino,
Roberto e Romano S.S.
LA DIRIGENTE
(omissis)
determina
a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, alla ditta Società Agricola Salati Dino, Roberto e Romano
S.S. P.IVA 00177460359 con sede in Gattatico (RE) il rinnovo
con variante sostanziale della concessione di derivazione d’acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Gattatico (RE)
località Taneto da destinare agli usi irrigazione agricola, antincendio e zootecnico;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 43,00 per un volume complessivo annuo non
superiore a m3 74.100 nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata
della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante
della determinazione in data 22 novembre 2021 n. DET-AMB2021-5869 (omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del
presente provvedimento dovrà procedere all’istallazione, su ciascun pozzo, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della
quantità d’acqua prelevata e comunicare tempestivamente l’avvenuta installazione a questo Servizio, utilizzando la modulistica
predisposta al caso, nonché garantirne il buon funzionamento e
comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:
ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA - Piazza Gioberti n.4,
42121 Reggio Emilia - pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8,
40127 BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.emiliaromagna.it;
Il mancato rispetto all’obbligo è causa di decadenza dal diritto
a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1
lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001. (omissis)
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame

Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
DI REGGIO EMILIA, 22 NOVEMBRE 2021, N. DETAMB-2021-5869
Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee con procedura ordinaria da pozzo ad uso ad uso agricolo
irriguo ed igienico e assimilati e zootecnico in Comune di Gat-

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
DI REGGIO EMILIA, 13 DICEMBRE 2021, N. DETAMB-2021-6299
Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee con
procedura ordinaria da pozzo ad uso ad uso agricolo irriguo
ed igienico e assimilati e zootecnico in Comune di Scandiano località Pratissolo - Pratica n. 25201/2020 - Procedimento
RE20A0038 - Concessionario Azienda Agricola La Francescotta di Ghigliotti F.
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01934250018 con sede in Torino, la titolarità della concessione a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di
Reggio Emilia (RE) località Via Kennedy, da destinare all’uso
industriale, già assentita alla ditta NEWLAT S.P.A.;

LA DIRIGENTE
(omissis)
determina
a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi,
alla ditta Azienda Agricola La Francescotta di Ghigliotti F.
C.F. 02333810352 con sede in Scandiano (RE) la concessione
a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di
Scandiano (RE) località Pratissolo da destinarsi ad uso irriguo
(orto, frutteto), zootecnico e trattamenti fitosanitari
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 4,50 per un volume complessivo annuo non superiore a m3 1.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata
della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2030;(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante
della determinazione in data 22 novembre 2021 n. DET-AMB2021-6299 (omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del
presente provvedimento dovrà procedere all’istallazione, su ciascun pozzo, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della
quantità d’acqua prelevata e comunicare tempestivamente l’avvenuta installazione a questo Servizio, utilizzando la modulistica
predisposta al caso, nonché garantirne il buon funzionamento e
comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:
ARPAE - SAC di Reggio Emilia- Piazza Gioberti n.4 - 42121
Reggio Emilia -pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8 - 40127
BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.
it;
Il mancato rispetto all’obbligo è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma
1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001. (omissis)
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
DI REGGIO EMILIA, 12 GENNAIO 2022, N. DETAMB-2022-106
Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee
con procedura ordinaria da pozzo ad uso ad uso industriale
in Comune di Reggio Emilia località Via Kennedy - Pratica
n. 9551/2021 - Procedimento REPPA5003 - Concessionario
Centrale del Latte d’Italia S.p.a.
LA DIRIGENTE
(omissis)
determina
a) di riconoscere, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A. - C.F./P.IVA

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 48,00 per un volume complessivo annuo non superiore a m31.545.264 nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata
della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2026;(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della
determinazione in data 12 gennaio 2022 n. DET-AMB-2022-106
(omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario dovrà comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio concedente
e al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti
Fisici della Regione Emilia-Romagna, utilizzando la modulistica predisposta al caso, la quantità d’acqua prelevata desunta
dalla lettura degli strumenti di misurazione già installati ai
pozzi, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione.
ARPAE - SAC di Reggio Emilia- Piazza Gioberti n.4 - 42121
Reggio Emilia -pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8 - 40127
BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.
it;
Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad
utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art.
32 del R.R. 41/2001.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI
REGGIO EMILIA, 11 APRILE 2022, N. DET-AMB-2022-1814
Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee con
procedura ordinaria da pozzo ad uso ad uso zootecnico, igienico e assimilati e antincendio in Comune di Guastalla località
Cantone - Pratica n. 19220/2020 - Procedimento RE02A0199
- Concessionario Azienda Agricola Tomarola di Zubiani L.
LA DIRIGENTE
(omissis)
determina
a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, alla ditta Azienda Agricola Tomarola S.S. di Zubiani L. C.F./P.IVA
00935450353 con sede in Guastalla (RE) il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione d’acqua pubblica
dalle falde sotterranee in Comune di Guastalla (RE) località Cantone da esercitarsi mediante prelievo da n. 6 pozzi, da destinare
agli usi, zootecnico, igienico e assimilati e antincendio già assentita alla stessa ditta con Determinazione n. 1611 in data 10/2/2006
della Regione Emilia-Romagna e scadenza il 31/12/2005;
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b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 27,99 per un volume complessivo annuo non superiore a m3 70.932 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto; c) di stabilire che a norma della D.G.R.
787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025; (omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 11 aprile 2022 n. DET-AMB-2022-106
(omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora
non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà procedere all’istallazione, sul pozzo
n. 6, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata, e comunicare tempestivamente l’avvenuta
installazione a questo Servizio, utilizzando la modulistica predisposta al caso, nonché garantire il buon funzionamento di tutti i
dispositivi installati sui pozzi e comunicare, entro il 31 gennaio
di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti
Amministrazioni:
ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA - Piazza Gioberti n.4,
42121 Reggio Emilia - pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8
- 40127 BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.emiliaromagna.it;
Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad
utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art.
32 del R.R. 41/2001.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di Rinnovo con Variante Sostanziale della concessione di derivazione
d’acqua pubblica sotterranea in Comune di Campagnola (RE)
- procedura ordinaria - Pratica n. 15128/2022 – REPPA5495
Richiedente: Cantine Riunite & Civ. Società Cooperativa
Agricola
C.F./P.IVA 00127310357
Sede Legale/Residente in Comune di Campegine (RE)
Data di arrivo della domanda di rinnovo con variante sostanziale 16/4/2021
Derivazione da: n. 3 pozzi
Ubicazione: Comune di Campagnola (RE) - località Via
Grande - Fg 20 - mappale 105
Portata massima complessiva richiesta: l/s 11
Volume complessivo di prelievo: metri cubi annui: 65.000
Uso: industriale e igienico ed assimilati
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336019 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di Variante
Sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua pubblica
superficiale dal Torrente Tresinaro in Comune di Scandiano
(RE) con occupazione di area demaniale - procedura ordinaria - Pratica n. 9174/2020 – RE1A40015
Richiedente: Monzali Giorgio
C.F. MNZGRG54R191496G
Residente in Comune di Scandiano (RE)
Data di arrivo della domanda 26/11/2020
Derivazione da: Torrente Tresinaro mediante n. 1 pozzo di
subalveo
Ubicazione: Comune di Scandiano (RE) - località Riva di
Rondinara - Fg 53 – P.lla catastale 265
Portata massima richiesta: l/s 2
Volume di prelievo: metri cubi annui: 518
Uso: irrigazione agricola
Occupazione di area di pertinenza demaniale del Torrente
Tresinaro in Comune di Scandiano (RE), località Riva di Rondinara - Fg 53 - P.lla catastale 79, ad uso attraversamento in subalveo
mediante condotta di adduzione dell'acqua prelevata dal Torrente Tresinaro al pozzo di subalveo.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336019 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
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Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di Variante
sostanziale con rinnovo di concessione di derivazione d’acqua
pubblica sotterranea in Comune di Gattatico (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 19263/2021 – RE02A0125
Richiedente: Società Agricola Fondo Alba Rossa di Salati
Vincenzo e C. C.F. 01412510354 Residente in Comune di Gattatico
Data di arrivo della domanda 28/6/2021
Derivazione da: 3 POZZI Ubicazione: Comune Gattatico
(RE) - località OLMO - Fg 4 - mappali 111 – 170 - 208
Portata massima richiesta: l/s 3,50
Portata media richiesta: l/s 1,51
Volume di prelievo: metri cubi annui: 47.800,00
Uso: igienico ed assimilati e zootecnico
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336004 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel
BURERT.
La Responsabile SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di Concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in
Comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria - Pratica
n. 17073/2021 – RE21A0028
Richiedente: ASP “Reggio Emilia Città Delle Persone”

C.F. 01925120352
Residente in Comune di Reggio Emilia
Data di arrivo della domanda 13/7/2021
Derivazione da: 1 POZZO
Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) - località BUCO
DEL SIGNORE - Fg 212 - mappali 210
Portata massima richiesta: l/s 2,00
Portata media richiesta: l/s 0,04
Volume di prelievo: metri cubi annui: 1.200,00
Uso: irrigazione area verde struttura ricettiva “VILLA PRIMULA”
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336004 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel
BURERT.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in Comune di
Reggio Emilia - procedura ordinaria - Pratica n. 14177/2022
– RE22A0009 - Rettifica
Richiedente: Comune di Reggio Emilia C.F/P.IVA:
00145920351 Sede Legale in Comune di Reggio Emilia
Data di arrivo della domanda 28/4/2022
Derivazione da: falde sotterranee (n. pozzo 1)
Ubicazione: Comune Reggio Emilia - località Stazione Mediopadana TAV – Fg. 73 - mappale 237
Portata massima richiesta: l/s 2
Volume di prelievo: metri cubi annui: 12.277
Uso: irrigazione aree verdi pubbliche
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
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telefonico al n. 0522/336007 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel
BURERT.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in Comune
di Sant’Ilario d’Enza - procedura ordinaria - Pratica n.
17630/2022 – RE22A0018
Richiedente: ENZA di Leone Spalletti & C. s.a.s.
C.F: 04872920584
Sede Legale: Via XXV luglio n.2A - 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE)
Data di arrivo della domanda 28/4/2022
Derivazione da: falda sotterranea (n. pozzo 1 da perforare)
Ubicazione: Comune Sant’Ilario d’Enza (RE) - località Calerno – Fg. 13 - mappale 52
Portata massima richiesta: l/s 19,86
Volume di prelievo: metri cubi annui 175.000
Uso: agricolo irriguo
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336007 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel
BURERT.
La Responsabile S.A.C.
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento: MO21A0059
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea.
Codice procedimento: MO21A0059
Richiedente: IDROELETTRICA TOSCO EMILIANA s.r.l.
Data domanda di concessione: 14/12/2021
Ubicazione del prelievo: comune di Prignano sulla Secchia
(MO)
Dati catastali: foglio n. 89 mappale n. 152
Uso: Industriale
Portata massima richiesta: 0,5 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 1800 m3/anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena.
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento: MO22A0034
Richiedente: Nazareno Società cooperativa sociale
Data domanda di concessione: 28/4/2022
Ubicazione del prelievo: comune di Carpi (MO)
Dati catastali: foglio n. 44 mappale n. 148
Uso: irrigazione aree verdi/ impianti sportivi
Portata massima richiesta: 3,0 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 4000 m 3 /anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
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L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro il termine
di 30 giorni.La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il
presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento: MO22A0035
EX7729/S
Richiedente: Agriverde Società Agricola Cooperativa
Data domanda di concessione: 4/5/2022
Ubicazione del prelievo: comune di Medolla (MO)
Dati catastali: foglio n. 14 mappale n. 258
Uso: irrigazione di area verde aziendale
Portata massima richiesta: 2,5 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 3.700 m 3 /anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento: MO22A0036
Richiedente: Magni Liliano Qartieri Anna e Magni Alberto Società Agricola

Data domanda di concessione: 9/5/2022
Ubicazione del prelievo: comune di Spilamberto (MO)
Dati catastali: foglio n. 16 mappale n. 192
Uso: irrigazione agricola
Portata massima richiesta: 4 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 13000 m3/anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena.
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento: MO22A0037
Richiedente: Magni Vincenzo Bertarini Giuliana e Magni
Davide Società Agricola
Data domanda di concessione: 9/5/2022
Ubicazione del prelievo: comune di Spilamberto (MO)
Dati catastali: foglio n. 16 mappale n. 33
Uso: irrigazione agricola
Portata massima richiesta: 4 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 13000 m3/anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena.
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
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ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento: MO22A0038
Richiedente: Espo&Cartotec spa
Data domanda di concessione: 4/5/2022
Ubicazione del prelievo: comune di Bomporto (MO)
Dati catastali: foglio n. 41 mappale n. 112
Uso: irrigazione area verde aziendale
Portata massima richiesta: 1,5 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 800 m 3 /anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento: MO22A0043
Richiedente: Azienda Agricola Minelli Valerio
Data domanda di concessione: 9/3/2022
Ubicazione del prelievo: comune di Spilamberto (MO)
Dati catastali: foglio n. 21 mappale n. 5 - Uso: irriguo
Portata massima richiesta: 15 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 600 0 0 m 3 /anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena.
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposi-

zioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE ARPAE SAC DI
FERRARA - UNITÀ DEMANIO IDRICO
Avviso relativo alla domanda di concessione di derivazione
di acque sotterranee ad uso antincendio in Via Ponte Rosso
nel comune di Poggio Renatico (FE) (R.R. 20 novembre 2001,
n. 41) - Pratica n. FE16A0009
Richiedente: Aeronautica Militare Italiana – Reparto Supporto Servizi Generali (C.F.: 80009570383), con sede legale in Via
Ponte Rosso n.1 nel Comune di Poggio Renatico ( FE)
Domanda di concessione acquisita in data 9/9/2016
Derivazione da acque sotterranee
Opere di presa: 2 pozzi esistenti della profondità di 100 m
Ubicazione: Via Cantone, nel Comune di Poggio Renatico (FE)
Dati catastali: Foglio 18, mappale 15
Portata massima richiesta: 11,66 l/s
Volume di prelievo richiesto: 4.000 mc annui
Uso: antincendio
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Mengoli
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso la sede di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), di Ferrara, Via Bologna
n.534 - 44124 Ferrara (FE).
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara all'indirizzo sopraindicato,
o all'indirizzo PEC aoofe@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 11
del R.R. 41/2001.
Le domande concorrenti devono pervenire al medesimo indirizzo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, ai sensi del RD 1775/33.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE ARPAE SAC DI
FERRARA - UNITÀ DEMANIO IDRICO
Avviso relativo alla domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale
in località Cassana nel comune di Ferrara (FE) (R.R. 20 novembre 2001, n. 41) - Pratica n. FE19A0005
Richiedente: A.M.P. RECYCLING srl (C.F. 03419030360),
con sede legale in Via Castelfranco n.52, nel Comune di Valsa-
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moggia (BO)
Domanda di concessione acquisita in data 15/4/2022
Derivazione da acque sotterranee
Opera di presa: 2 pozzi esistent i della profondità di 30 e 70 m
Ubicazione: Via G. Finati n. 11, località Cassana, Comune
di Ferrara (FE)
Dati catastali: Foglio 95, mappale 523
Portata massima richiesta: 7 l/s per ogni pozzo
Volume di prelievo richiesto: 195.000 mc annui
Volume di prelievo attualmente concesso: 90.000 mc annui
Uso: industriale
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso la sede di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), di Ferrara, Via Bologna
n.534 - 44124 Ferrara (FE).
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara all'indirizzo sopraindicato,
o all'indirizzo PEC aoofe@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 11
del R.R. 41/2001.
Le domande concorrenti devono pervenire al medesimo indirizzo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, ai sensi del R.D. 1775/33.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE ARPAE SAC DI
FERRARA - UNITÀ DEMANIO IDRICO
Avviso relativo alla domanda di concessione di derivazione di
acque superficiali ad uso irriguo dal Po di Volano in località
Migliarino nel comune di Fiscaglia (FE) (R.R. 20 novembre
2001, n. 41) - Pratica n. FE22A0005
Richiedente: Ditta individuale Gregori Mirko (C.F. GRGMRK
77P24G916C, P.IVA 02014640383 ), con sede legale in Via Travaglio n.6, nel Comune di Fiscaglia (FE)
Domanda di concessione acquisita in data 16/3/2022
Derivazione da acque superficiali
Opera di presa: condotta DN 80 mm
Ubicazione: località Migliarino, Comune di Fiscaglia (FE)
Dati catastali: Foglio 14, fronte mappale 99
Portata massima richiesta: 1,66 l/s
Volume di prelievo richiesto: 2.500 mc annui
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso la sede di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), di Ferrara, Via Bologna
n.534 - 44124 Ferrara (FE).
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni

e Concessioni (SAC) di Ferrara all'indirizzo sopraindicato, o
all'indirizzo PEC aoofe@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 11 del
R.R. 41/2001.
Le domande concorrenti devono pervenire al medesimo indirizzo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, ai sensi del R.D. 1775/33.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE ARPAE SAC DI
FERRARA - UNITÀ DEMANIO IDRICO
Avviso relativo alla domanda di concessione di derivazione di
acque superficiali ad uso industriale dal Canale Cavallara in
località San Giovanni, nel comune di Ostellato (FE) (R.R. 20
novembre 2001, n. 41) - Pratica n. FE22A0008
Richiedente: FRI-EL Green House srl (C.F. 02751710217),
con sede legale in Via delle Serre n.1 nel Comune di Ostellato (FE)
Domanda di concessione acquisita in data 22/4/2022
Derivazione da acque superficiali
Opera di presa: condotta DN 5 00 di collegamento tra Canale Cavallara e il pozzetto di alloggiamento della pompa
Ubicazione: località San Giovanni, Comune di Ostellato (FE)
Dati catastali: Foglio 71, mappale 1 90
Portata massima richiesta: 55,5 l/s
Volume di prelievo richiesto: 83. 1 00 mc annui
Uso: industriale (perforazione di pozzi geotermici e prove
di iniezione)
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso la sede di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), di Ferrara, Via Bologna
n.534 - 44124 Ferrara (FE).
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara all'indirizzo sopraindicato,
o all'indirizzo PEC aoofe@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 11
del R.R. 41/2001.
Le domande concorrenti devono pervenire al medesimo indirizzo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, ai sensi del R.D. 1775/33.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
- UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee e richiesta
di autorizzazione alla perforazione di un pozzo, ad uso irriga-
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zione aree verdi nel Comune di Tresignana - Codice Pratica
FE22A0009 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Comune di Tresignana - C.F. 02035700380
Sede legale: Via Vittoria n.29 - Comune di Tresignana
Data di arrivo domanda di concessione: 1/4/2022
Portata massima: 2,07 l/s
Volume annuo: 5.535,360 mc
Ubicazione prelievo:
-

Coordinate UTM-RER x = 725677,882 - y = 969838,531

-

Comune di Tresignana - Foglio 9 - Mappale 844 de l N.C.T.

ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Comune di Castiglione
dei Pepoli (BO) - Procedimento BO21A0014/22VR
Procedimento n. BO21A0014/22VR
Tipo di procedimento: variante
Prot. Domanda: PG/2022/57846

Uso: irrigazione aree verde

Data: 6/4/2022

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
Presso ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC), sede di Ferrara, Via Bologna n. 534 - 44124 Ferrara, PEC
aoofe@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di concessione
sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o
chiedere ulteriori informazioni.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.

Richiedente: Società Agricola Cà di Fatino
Tipo risorsa: acque superficiali
Corpo idrico: Torrente Brasimone - Sez. Imm. Setta codice
0601002000000-3ER
Opera di presa: 2 pompe mobili
Ubicazione risorse richieste: Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 18 antistante
Mappale 19
Foglio 15 antistante Mappale 235

La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).

Portata max. richiesta (l/s): 2,6
Volume annuo richiesto (mc): 900

La Responsabile del Servizio

Uso: irrigazione agricola

Marina Mengoli
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
– SAC BOLOGNA (O SUO DELEGATO)

Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio
Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.
emr.it (ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla
Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it

Pubblicazione di concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea in comune di Calderara di Reno (BO). Procedimento: n. BO20A0035
Determinazione di concessione: n. 2049 del 22/4/2022
Dati identificativi concessionario: Bonfiglioli Spa
Tipo risorsa: acque sotterranea
Corpo idrico: Conoide Reno-Lavino - confinato superiore
codice 0442ER DQ2 CCS
Opera di presa: 2 pozzi
Ubicazione risorse concesse: Comune di Calderara di Reno (BO)

Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea in Comune di Castel San Pietro Terme
(BO) - Procedimento BO22A0007

Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 19 mappale 121

Procedimento n. BO22A0007

Portata max. concessa (l/s): 40,0

Tipo di procedimento: Concessione ordinaria

Volume annuo concesso (mc): 158.922

Prot. Domanda: PG/2022/17981 - Data: 3/2/2022

Uso: igienico e assimilati

Richiedente: Ditta SOCIETA’ AGRICOLA ORSINI S.S.

Scadenza: 31/12/2031

Tipo risorsa: acqua sotterranea

Il Responsabile
Ubaldo Cibin

CC

Corpo idrico: Conoide Quaderna – confinato - 0482ER-DQ2-
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Opera di presa: Pozzo
Ubicazione risorse richieste: Comune di Castel San Pietro
Terme (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: foglio 40 mappale 26
Portata max. richiesta (l/s): 4,16
Volume annuo richiesto (mc): 20.000
Uso: irrigazione agricola
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e
Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it
(ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001).
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea in Comune di Monte San Pietro - Procedimento BO22A0023
Procedimento n. BO22A0023
Tipo di procedimento: Concessione ordinaria
Prot. Domanda: PG/2022/62015 - Data: 13/4/2022
Richiedente: Ditta PREVEN SRL
Tipo risorsa: acqua sotterranea
Corpo idrico: Conoide Reno-Lavino – confinato inferiore 2442ER-DQ2-CCI
Opera di presa: Pozzo
Ubicazione risorse richieste: Comune di Monte San Pietro
(BO)
Coordinate catastali risorse richieste: foglio 1 mappale 7
Portata max. richiesta (l/s): 1,4
Volume annuo richiesto (mc): 2000
Uso: irrigazione aree verdi
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e
Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it
(ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001).
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso dell’avvenuto rilascio di concessione con procedura
ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite tre pozzi esistenti in comune di Forlì (FC). Pratica n.
FC21A0015
Con determinazione n. DET-AMB-2022-2343 del 10/5/2022
la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì- Cesena-Area Est ha assentito SOCIETÀ AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C. S.S. P.IVA: 03271070405 la concessione
ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite
pozzo esistente, per uso irriguo agricolo. Il pozzo è ubicato su
terreno in affitto nel comune di Cesena (FC), sez A, foglio n. 45
mappale n. 193. La quantità di acqua massima da derivare è pari a
6.000 mc/anno, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2030.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso dell’avvenuto rilascio di concessione con procedura ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea
tramite tre pozzi esistenti in comune di Forlì (FC). Pratica
n. FC21A0016
Con determinazione n. DET-AMB-2022-2344 del 10/5/2022
la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì- Cesena-Area Est ha assentito SOCIETÀ AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C. S.S. P.IVA: 03271070405 la concessione
ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite
pozzo esistente, per uso irriguo agricolo. Il pozzo è ubicato su
terreno in affitto nel comune di Cesena (FC), sez A, foglio n. 44
mappale n. 170. La quantità di acqua massima da derivare è pari a
8.000 mc/anno, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2030.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
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irriguo (orti per anziani) nel Comune di Forlì – Codice Pratica FC21A0026 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: COMUNE DI FORLÌ P.IVA 00606620409
Data di arrivo domanda di concessione 28/6/2021 e integrazioni il 8/2/2022
Profondità nuovo pozzo mt. 104

ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) RAVENNA
Domanda di rinnovo concessione per utilizzo di risorsa idrica dal Fiume Lamone con variante sostanziale per aumento
dei volumi prelevati. Proc. RAPPA1000/13RN01

Portata massima: 2,5 l/s

Richiedente: Az. Agr. Zini Società Agricola

Volume annuo: 2.500 mc
Ubicazione prelievo: Comune Forlì fg. 145 Mapp. 1095
Uso: Irriguo (orti per anziani)

Sede: Bagnacavallo (RA) Loc. Boncellino
Data di arrivo richiesta variante: 14/2/2022 e integrazioni il
22/4/2022
Procedimento: RAPPA1000/13RN01

Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini
Presso Arpae – SAC di Forlì-Cesena, Viale Salinatore n. 20
– CAP 47121, Forlì, PEC aoofc@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di concessione sopra indicata, a disposizione di
chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
41/2001).
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso dell’avvenuto rilascio di concessione con procedura ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea
tramite tre pozzi esistenti in comune di Forlì (FC). Pratica
n. FC21A0037
Con determinazione n. DET-AMB-2022-2256 del 5/5/2022
la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est ha assentito VALENTINI VERTER (P. IVA
04267270405) la concessione ordinaria di derivazione di acqua
pubblica sotterranea tramite tre pozzi esistenti, per uso irriguo
agricolo).

Derivazione da: fiume Lamone
Opere di presa: n. 1 punto
Ubicazione punto di presa: Comune di Bagnacavallo (RA)
loc. Boncellino
lica

Foglio 84 - antistante mappale 163 (ex 127) in sinistra idrauPortata max richiesta in variante: 7,50 l/sec
Portata max precedentemente assentita: 2,00 l/s
Volume di prelievo in variante: 29.160 mc/annui
Volume precedentemente assentito: 288 mc/annui
Uso: irrigazione agricola

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento: Il Titolare Indennità di Funzione Demanio Idrico (RA)
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, in forma scritta, ad
ARPAE - SAC di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, ad ARPAE - SAC di Ravenna - entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Presso ARPAE - SAC di Ravenna con sede in Piazza Caduti per La Libertà n.2 - Ravenna – Area Demanio Idrico e Risorse
Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento,
al numero 331/4009564 Michela Guadagnini o mail mguadagnini@arpae.it
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA

I pozzi sono ubicati su terreno di proprietà del richiedente nel
comune di Forli (FC) al foglio 263 mappali n. 14 e 12.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA

La quantità di acqua massima da derivare è pari a 4.000 mc/
anno, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

Domanda di rinnovo concessione di derivazione dal fiume Lamone in comune di Brisighella (RA) con variante sostanziale
per aumento quantità, mantenimento di un solo punto di prelievo p1) e cambio di titolarità – Proc. RAPPA1058

La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La titolare dell'Incarico di Funzione
Milena Lungherini

Richiedente: Pederzoli società agricola
Sede: Brisighella (RA)
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Data di arrivo richiesta variante: 14/4/2022

(Volume precedentemente assentito: 90 mc/annui)

Procedimento: RAPPA1058/15RN01

Uso: Irrigazione agricola

Derivazione da: fiume Lamone

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Opere di presa: n. 1 punto
Ubicazione punto di presa: Comune di Brisighella (RA) Loc.
Faina
Foglio 65 antistante mappale 3 in destra idraulica
Portata max richiesta: 2,50 l/sec
Volume di prelievo in variante: 5.000 mc/annui
Volume precedentemente assentito: 4.356 mc/annui
Uso: irrigazione agricola
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento: Il Titolare Indennità di Funzione Demanio Idrico (RA)
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, in forma scritta, ad
ARPAE - SAC di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, ad ARPAE - SAC di Ravenna - entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Presso ARPAE - SAC di Ravenna con sede in Piazza Caduti per La Libertà n.2 - Ravenna – Area Demanio Idrico e Risorse
Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento,
al numero 331/4009564 Michela Guadagnini o mail mguadagnini@arpae.it
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) RAVENNA
Domanda di rinnovo concessione preferenziale con variante
sostanziale e cambio di titolarità per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Faenza (RA) Proc.
RA01A1099/07RN01
Richiedente: Mamini Marco
Sede: Faenza (RA)
Data di arrivo domanda di rinnovo: 16/1/2007
Data di arrivo domanda di variante sostanziale e cambio di
titolarità: 29/4/2022

Responsabile del procedimento: Il Titolare Indennità di Funzione Demanio Idrico (RA)
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, in forma scritta, ad
ARPAE - SAC di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, ad ARPAE - SAC di Ravenna - entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Presso ARPAE - SAC di Ravenna con sede in Piazza Caduti per La Libertà n.2 - Ravenna – Area Demanio Idrico e Risorse
Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento,
al numero 331-1363521 (Di Cesare Benedetta) o mail (bdicesare@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) RAVENNA
Concessione per utilizzo di risorsa idrica dal Fiume Santerno per uso irriguo in località Voltana Comune di Lugo (RA)
– Proc. RA21A0040
Con Determinazione della Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) DET-AMB-2022-2216 del 3/5/2022
è stato determinato:
1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta LE TERRE
DEL BIO SOC.AGR. CF02523420392 la concessione per
il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra
dal fiume Santerno (Proc. RA21A0040) avente le seguenti
caratteristiche (codice risorsa RAA138725); ubicato in comune di Lugo (RA) Loc. Voltana identificato catastalmente al
NCT di detto Comune al Fg.12 mapp. 221, coordinate UTM
RER X: 731420Y: 936239; prelievo da esercitarsi mediante
motopompa e tubazione mobili; utilizzo della risorsa ad uso
irrigazione agricola;
2. di fissare la portata massima di esercizio l/s 45 e il volume
complessivo pari a mc/annui 1000;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026.
Il Dirigente

Pratica n. RA01A1099/07RN01

Ermanno Errani

Derivazione da: acque sotterranee
Opere di presa: n. 1 pozzo
Ubicazione pozzo: Comune di Faenza (RA)

ARPAE-SAC RIMINI

Foglio: 142 Mappale: 167

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI RIMINI - AREA EST

Profondità: m 70
Diametro: mm 150
Portata max richiesta: 2,50 l/sec
Volume di prelievo richiesto in variante: 16.299,00 mc/annui

Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del R.R. n. 41/2001 dell’avviso relativo al rilascio di provvedimenti di concessione per
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la derivazione di acque pubbliche con procedura ordinaria
RN21A0027
Con determinazione n. 2309 del 9/5/2022 del Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est di Arpae è stata rilasciata alla Ditta Gli Orti di Astolfi Riccardo (P.IVA
04068930405) la concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso “irrigazione agricola” nel Comune di Coriano (RN)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
NAVIGAZIONE INTERNA 15/2022
Domanda di rinnovo della concessione n. 170 del 26/5/2016 per
l’occupazione di spazio acqueo e relativa pertinenza a terra
nel comune di Monticelli D’Ongina (PC), località ScazzolaSan Nazzaro L.R. 7/2004 DGR 639/2018
Richiedente: Ass. La Conca
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Monticelli D’Ongina (PC)
Località: Scazzola-San Nazzaro
Identificazione catastale: fronte mapp.li 133-78 fg 17
Data d’arrivo della domanda: prot. 00010977 del 9/5/2022
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Torrente Enza
in Comune di Montechiarugolo (PR) e nel Comune di Montecchio Emilia (RE) per cui è stata presentata istanza di
concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: OPEN FIBER SPA
Data presentazione istanza: 31/3/2022
Corso d'acqua di riferimento: Torrente Enza
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Montechiarugolo ( PR), foglio 20 fronte mappale 72 e Comune di
Montecchio Emilia (RE) foglio 23 fronte mappale 1.
Uso richiesto: attraversamento con cavo in fibra ottica aereo
Codice procedimento: PR22T0044
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.

fissando la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima
di 27,00 lt/sec e d un volume annuo massimo di 22.500,00 m³,
nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni
dettagliati nel Disciplinare di Concessione e stabilendo che la concessione sia rilasciata con scadenza al 31 dicembre 2031.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Renato De Donato
Referente: Malagò Vittorino Bindo
Uso richiesto: spazio acqueo occupato ad uso privato da n. 5
pontili galleggianti per ormeggio imbarcazioni, per un ingombro
complessivo di mq. 200 di spazio acqueo e mq 200 di area a terra.
Presso la sede di AIPo Direzione Navigazione Interna - Via
Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963815 – cell. 348/2438366.
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.
Il Dirigente
Alessio Filippo Picarelli
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Pazzaglia in
Comune di Salsomaggiore Terme (PR) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: E-distribuzione S.p.A.
Data presentazione istanza: 10/12/2021
Corso d'acqua di riferimento: Rio Pazzaglia
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Salsomaggiore Terme (PR), foglio 37 fronte mappale 417 e foglio 38
fronte mappale 1.
Uso richiesto: attraversamento aereo con elettrodotto
Codice procedimento: PR21T0107
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Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali relative alla pertinenza del corso d’acqua fiume
Secchia nei comuni di Casalgrande e Rubiera in provincia di
Reggio Emilia per cui è stata presentata istanza di rinnovo.
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122,
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.

13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione nel
seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Richiedente: Calcestruzzi Corradini SpA
Data presentazione istanza: 11/7/2003
Corso d'acqua di riferimento: fiume Secchia
Codice procedimento: RE03T0138 unificata con REPPT1013
e REPPT1017
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile SAC
Donatella Eleonora Bandoli
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CALCESTRUZZI CORRADINI SPA
pratica

comune

località

REPPT1013

Casalgrande

San Donnino

foglio
7

mappale

15 agricolo seminativo

uso

superficie/lunghezza
9120 mq

REPPT1013

Casalgrande

San Donnino

7

18/p agricolo seminativo

2490 mq

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 42 bacini decantazione limi di lavaggio

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 119 bacini decantazione limi di lavaggio

890 mq

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

fronte 2 bacini decantazione limi di lavaggio

12520 mq

2/p bacini decantazione limi di lavaggio

4690 mq

20696 mq

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

42/p piste transito

335 m

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 126 piste transito

555 m

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 73 piste transito

390 m

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 42 piste transito

1255 m

26

fronte 127 piste transito

70 m

3

94/p piste transito

215 m
172 m

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 94 piste transito

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

118/p piste transito

75 m

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 118 piste transito

45 m

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 76 piste transito

25 m

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 114 piste transito

90 m

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 119 piste transito

95 m

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

119/p piste transito

735 m
385 m

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 119 piste transito

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

26 piste transito

21 m

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

fronte 2 piste transito

230 m

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

2/p piste transito

270 m

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

28

93/p piste transito

107 m

REPPT1013

Casalgrande

San Donnino

7

16/p piste transito

40 m

REPPT1017

Rubiera

29

2/p piste transito

175 m

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

7

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

119/p piste transito + 2 attraversamenti ciclovia ER 13
fronte 16 piste transito + attraversamento ciclovia ER 13
fronte 126 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

490 m
25 m
14470 mq

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 73 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

12335 mq

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 42 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

20204 mq

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 159 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

2585 mq

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 127 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

6000 mq

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

119/p stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

5221 mq

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

fronte 119 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

5065 mq

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

26 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

1380 mq

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

fronte 2 stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

2418 mq
6657 mq

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

2/p stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

28

93/p stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

634 mq

REPPT1017

Rubiera

29

2/p stoccaggio ghiaie e materiali lapidei

6545 mq

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

42/p strutture e installazioni a servizio attività produttive

230 mq

RE03T0138

Casalgrande

Villalunga

26

fronte 42 strutture e installazioni a servizio attività produttive

370 mq

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

119/p strutture e installazioni a servizio attività produttive

60 mq

RE03T0138

Casalgrande

San Donnino

3

26 strutture e installazioni a servizio attività produttive

200 mq

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

fronte 2 strutture e installazioni a servizio attività produttive

12 mq

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

29

2/p strutture e installazioni a servizio attività produttive

18 mq

RE03T0138

Rubiera

San Donnino

28

93/p strutture e installazioni a servizio attività produttive

200 mq
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali relative alla pertinenza dei corsi d’acqua fiume
Secchia e Torrente Tresinaro in Comune di Rubiera (RE) per
cui è stata presentata istanza di subentro e rinnovo
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122,
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione nel
seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di subentro e rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela
idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di
cui all’art. 15 L.R. 7/2004.
Richiedente: Terminal Rubiera srl
Data presentazione istanza: 25/2/2021
Corso d'acqua di riferimento: fiume Secchia e Torrente Tresinaro
Ubicazione e identificazione catastale:
Comune Rubiera - da fg 28 m. 93/p a fg 26 f. m. 134 - uso:
sedime ferrovia - lunghezza: 1.935 m
Comune Rubiera - da fg 26 f. m. 413 a fg 21 f. m. 108 - uso:
sedime ferrovia - lunghezza: 267 m
Comune Rubiera - fg 26 - uso: ponte sul t. Tresinaro - lunghezza: 62 m
Codice procedimento: REPPT1002
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali relative alla pertinenza dei corsi d’acqua fiume
Secchia in Comune di Casalgrande (RE) per cui è stata presentata istanza di rinnovo
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio

Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122,
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione nel
seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Richiedente: Rubiera Special Steel SpA
Data presentazione istanza: 19/9/2018
Corso d'acqua di riferimento: fiume Secchia
Ubicazione, identificazione catastale ed uso:
Comune di Casalgrande (RE) Area Stabilimento di complessivi mq 29.809:
Foglio 3 mappale 141:
Piazzale mq 20.119,50, deposito all'aperto mq 7.770 e relativa caditoia; impianti dello stabilimento (I. abbattimento fumi
mq 943, i. recupero e raffreddamento acqua mq 370, serbatoio
gasolio mq 7.50),
Foglio 3 mappale 33:
Porzione capannone mq 478, piazzale mq 121
Foglio 3 mappale 119/p:
due pozzetti scarico acque industriali e meteoriche
Codice procedimento: REPPT0997
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Torrente Guerro in
Comune di Castelvetro di Modena (MO) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
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Data presentazione istanza: 9/5/2022

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Corso d'acqua di riferimento: Torrente Guerro

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Castelvetro di Modena (MO), foglio 19 fronte mappali 86-104.
Uso richiesto: attraversamento in subalveo e parallelismo
con condotta gas
Codice procedimento: MO22T0019
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Fossone in Comune di Pievepelago (MO) per cui è stata presentata istanza
di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Data presentazione istanza: 5/5/2022
Corso d'acqua di riferimento: Rio Fossone
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Pievepelago (MO), foglio 23 fronte mappali 271-273.
Uso richiesto: sostituzione attraversamento aereo con elettrodotto
Codice procedimento: MO22T0020
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Canale Raveda in
Comune di Castel San Pietro (BO) per cui è stata presentata
istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: OPEN FIBER SPA
Data presentazione istanza: 10/5/2022
Corso d'acqua di riferimento: Canale Raveda
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di San Pietro
in Casale (BO), foglio 72 fronte mappale 245 e foglio 73 parte mappale 247.
Uso richiesto: nuovo attraversamento con cavo in fibra ottica
Codice procedimento: BO22T0072 Entro il termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere
presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.
emr.it opposizioni, osservazioni e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Torrente Venola
in Comune di Vergato (BO) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: E-distribuzione S.p.A.
Data presentazione istanza: 14/12/2021
Corso d'acqua di riferimento: Torrente Venola
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Vergato
(BO), foglio 4 fronte mappale 586-583.
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Uso richiesto: attraversamento aereo con elettrodotto
Codice procedimento: BO21T0125 Entro il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono
essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.
arpa.emr.it opposizioni, osservazioni e d omande concorrenti in
forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Cesuola in
Comune di Cesena (FC ) per cui è stata presentata istanza di
concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: OPEN FIBER SPA
Data presentazione istanza: 8/4/2022
Corso d'acqua di riferimento: Rio Cesuola
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Cesena
(FC), f. 125 fronte mappali 491 - 212, f. 125 fronte mappali 369
- 383, f. 125 fronte mappali 456 - 1583 -599, f. 125 fronte mappali 443 - 456, f. 126 fronte mappale 363, f. 126 fronte mapp. 363
- 496, f. 148 fronte mapp. 72, f. 148 fronte mapp. 1053 - 2040, f.
166 fronte mapp. 895 - 306, f. 125 fronte mapp. 278 - 354
Uso richiesto: nuovi attraversamenti cavi in fibra ottica
Codice procedimento: FC22T0015
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE DI
ARPAE – SAC PIACENZA
Pubblicazione ai sensi della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 ss.mm.ii.
di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua torrente

Bobbio ubicate nel comune di Bobbio (PC), per cui è stata
presentata istanza di concessione ad uso prioritario/ strumentale al diritto di proprietà (o ad altro diritto di godimento)
- SINADOC 18948/2022 – Codice procedimento: PC21T0063
Si rende noto che presso gli uffici dell’Agenzia Regionale per
la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) – SAC, sede
di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 – in qualità di Ente competente in base all’articolo 16 L.R.13/2015, è depositata la domanda
di concessione di seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle giornate dal lunedì al venerdì (previo
appuntamento).
- Codice Procedimento: PC21T0063;
- Codice Sinadoc: 18948/2022;
- Richiedente: E-Distribuzione S.p.a.;
- Corso d’acqua: Torrente Bobbio, sponda sinistra;
- Comune: Bobbio ( PC), Località Campi;
- Identificazione catastale: foglio 56, mappale 26, N.C.T. del
Comune di Bobbio;
- Usi: occupazione con tubazione con diametro di 600 mm
e lunghezza di circa m 5,00 per lo scarico della acque meteoriche della nuova cabina Primaria AT/MT 132/15 kV
denominata “Bobbio”;
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla succitata sede operativa
SAC sede di Piacenza (PEC aoopc@cert.arpa.emr.it ), opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi
e agli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii..
La durata del procedimento è di giorni 150 dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “ PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI PIACENZA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i. di aree
demaniale disponibile - pertinenza del corso d’acqua Fiume Po - Comune di Monticelli d’Ongina (PC) - SINADOC
12499/2022 – Cod. Proc.: PC22T0017
Si rende noto che, ai sensi dell’art 11 della L.R. 7/2004, presso gli uffici dell’Agenzia Regionale per la Protezione, l’Ambiente
e l’Energia (ARPAE)- SAC di Piacenza, in qualità di Ente competente, in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, entro il termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, è possibile presentare domanda di concessione per l’ area disponibile
del demanio idrico di seguito indicata:
- Area demaniale di pertinenza del corso d'acqua: Fiume Po,
sponda destra;
- Comune: Monticelli D’Ongina (PC);
- Uso: transito e utilizzo di due rampe di accesso all’argine maestro per circolazione finalizzata al trasporto di inerti estratti
alla cava sita nel polo n. 3 “Cascina Pioppaio”;
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-

Identificazione catastale: rampa 1: ubicata in Comune di
Monticelli d’Ongina (PC), Località Cascina Speranza su terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 5, mapp.
47 e 48 - rampa 2: ubicata in lato golena, di 60 metri di lunghezza circa, Comune di Monticelli d’Ongina (PC), Località
Cascina Bonissima su terreni censiti al N.C.T. del succitato
Comune al Fg. 17, mapp. 3p, 5p, 10p, 132p e 345p.

La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito istituzionale di ARPAE al seguente link: https://
www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/occupazione-di-aree-e-terreni/occupazione-aree-e-terreni;
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana su carta
di bollo del valore di euro 16,00, essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato ed essere corredata da:
1. fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 ( Il versamento delle spese istruttorie sopra
quantificate dovrà essere effettuato secondo le indicazioni per
il pagamento tramite la piattaforma PayER-PagoPA, riportate alla pagina web “Concessioni e demanio idrico modalità
di pagamento” accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.);
2. fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
Dal quindicesimo (15) al trentesimo (30) giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso gli
Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione. l’Ambiente e
l’Energia (ARPAE) – SAC di Piacenza, è depositato un elenco
delle domande pervenute con indicazione del bene e dell’uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari
di interessi qualificati, previo appuntamento telefonico.
Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso
prioritario (ex art. 15 della L.R. n.//2004), l’assegnazione dell’area avviene previo esperimento di procedura concorsuale (ex art.
16 della L.R. n: 7/2004 e ss.mm. E ii. ), o a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti nel caso di domande strumentali al
godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Le domande già presentate riguardanti la medesima area
oggetto della presente pubblicazione non devono essere ripresentate ai fini dell’eventuale espletamento della procedura
concorsuale.
L’area è stata segnalata dalla Ditta Bassanetti & C. S.r.l.
(con nota assunta al prot. ARPAE con il n. 42112 in data
14/03/2022 e, successivamente integrata con nota del 26/04/2022
assunta al prot. ARPAE con il n. 67407 in pari data) - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0017 - SINADOC 12499/2022.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla scadenza del
termine assegnato per la presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “ PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio
Anna Callegari
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Torrente Parma

nel Comune di Langhirano loc. Cascinapiano, per cui è stata presentata richiesta di rinnovo Concessione- PR15T0069
Piovani Fratelli S.N.C. di Piovani Carlo & C.
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) – SAC di
Parma, Piazzale della Pace n.1, in qualità di ente competente in
base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, è depositata la domanda
di Rinnovo della concessione nel seguito indicata a disposizione
di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: Piovani Fratelli S.N.C. di Piovani Carlo & C.
Codice procedimento: PR15T0069 - Sinadoc n. 34508/2021
Corso d'acqua di riferimento: torrente Parma
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Langhirano loc. Cascinapiano, fg. 16 mappale 73 e 102
Uso richiesto: deposito e trasformazioni inerti.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoopr@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004. Responsabile del procedimento:
Dott. Pietro Boggio.
La durata del procedimento è disciplinata dall’art. 16 della L.R. 7/2004.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Gambiolo nel
Comune di Fornovo di Taro, per cui è stata presentata richiesta di Concessione PR22T0045 rich. Iossa-Tagani
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) – SAC di
Parma, Piazzale della Pace n.1, in qualità di ente competente in
base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, è depositata la domanda
di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: Iossa Giovanni Celeste, Tagani Michela
Codice procedimento: PR22T0045- Sinadoc n. 18160/2022
Corso d'acqua di riferimento: Rio Gambiolo
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Fornovo
di Taro, fg. 23 fronte mappale 90 sponda destra
Uso richiesto: Manufatto per scarico acque.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoopr@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e d omande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004.Responsabile del procedimento:
Dott. Pietro Boggio.
La durata del procedimento è disciplinata dall’art. 16 della L.R. 7/2004.
Il Dirigente
Paolo Maroli
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ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo aree demaniali del Torrente Crostolo chieste in concessione
ad uso area cortiliva. Procedimento n. REPPT0612
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - SAC di Reggio Emilia,
Piazza Gioberti n. 4 - in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di regolarizzazione
nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/336012-027.
Richiedenti: Mancini Mario e Benassi Marica - Residenti a
Reggio Emilia (RE)
Data di arrivo della domanda: 11/5/2022
Corso d'acqua: Torrente Crostolo

Data di arrivo della domanda: 11/5/2022
Corso d'acqua: Rio Barazzone
Ubicazione: Comune Casina (RE) Località Mulino di Cortogno
Identificazione catastale: Foglio 26 fronte mappali 135 – 424
- 460, Foglio 27 fronte mappali 7 - 367.
Uso richiesto: area sgambamento cani con recinzione amovibile
Responsabile del procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate, al medesimo indirizzo
o alla PEC ( aoore@cert.arpa.emr.it), opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti, in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione/avvio del procedimento
(art. 16 L.R. 7/2004).
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile S.A.C.
Valentina Beltrame

Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) Località Via Martiri della Bettola
Identificazione catastale: Foglio 210 mappale 347 parte
Uso richiesto: Area cortiliva

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

Responsabile del procedimento: Vincenzo Maria Toscani.

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate, al medesimo indirizzo
o alla PEC ( aoore@cert.arpa.emr.it), opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti, in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione/avvio del procedimento
(art. 16 L.R. 7/2004).
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo aree demaniali del Rio Barazzone chieste in concessione ad
uso area sgambamento cani con recinzione amovibile. Procedimento n. RE21T0034
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - SAC di Reggio Emilia,
Piazza Gioberti n.4 - in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione
nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/336018.
Richiedente: Corradi Edoardo - Residente a Reggio Emilia

Rettifica avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 118 del
27/4/2022 periodico (Parte Seconda) avente oggetto “Domanda di Concessione per occupazione di aree del demanio idrico
del Torrente Crostolo in Comune di Reggio Emilia (RE) (L.R.
14 aprile 2004, n. 7) - Procedimento n. RE22T0001” Si sostituisce integralmente l’oggetto e il testo dell’avviso con il seguente
Domanda di Concessione per occupazione di aree del demanio idrico del Fiume Po in Comune di Boretto (RE) (L.R. 14
aprile 2004, n. 7) - Procedimento n. RE22T0001
-

Richiedente: Comune di Boretto
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune Boretto (RE) Località Lido Po
Identificazione catastale: Foglio 2 area non censita di fronte ai mappali 131 e 133
- Data di arrivo della domanda: 5/2/2022 protocollo
PG/2022/18965
- Uso richiesto: installazione elemento di arredo “Panchina
Panoramica”
Al richiedente è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale
o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15
L.R. 7/2004.
Presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia in Piazza Gioberti n. 4 è depositata la domanda
di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse
prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
previo appuntamento telefonico al n. 0522 336 004.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
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presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo
domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).
Responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Maria
Toscani Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
La Responsabile SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo
aree demaniali del Torrente Secchiello chieste in concessione
ad uso ponte stradale a due corsie sul Torrente Secchiello e cantierizzazione per manutenzione del ponte stesso
nei Comuni di Villa Minozzo e Toano (RE). Procedimento
n. RE22T0006
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - SAC di Reggio
Emilia, Piazza Gioberti n.4 - in qualità di ente competente in
base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda
di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico al
n. 0522/336004-027.
Richiedente: Provincia di Reggio Emilia C.F. 00209290352
con sede in Reggio Emilia
Data di arrivo della domanda: 7/3/2022
Corso d'acqua: Torrente Secchiello

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo
aree demaniali della Fossetta Ballanleoche chieste in concessione ad uso posti auto privati. Procedimento n. RE22T0007
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - SAC di Reggio Emilia,
Piazza Gioberti n.4 - in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di regolarizzazione
nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/336012-027.
Richiedente: Baiauto S.p.A. P.IVA 01634020356 con sede
in Reggio Emilia (RE)
Data di arrivo della domanda: 21/4/2022
Corso d'acqua: Fossetta Ballanleoche
Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) Località Pieve Modolena
Identificazione catastale: Foglio 86 mappale 117
Uso richiesto: posti auto privati
Responsabile del procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate, al medesimo indirizzo
o alla PEC ( aoore@cert.arpa.emr.it), opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti, in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione/avvio del procedimento
(art. 16 L.R. 7/2004).
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile S.A.C.
Valentina Beltrame

Ubicazione: Comune VILLA MINOZZO e TOANO località La Gatta - San Bartolomeo
Identificazione catastale: Comune di Villa Minozzo Foglio 1
Mappali 44 – 348 - 44 fronte – 365 fronte Comune di Toano Foglio 9 Mappali 201 fronte – 203 fronte.
Uso richiesto: Ponte stradale a due corsie ed opere di cantierizzazione per manutenzione del ponte stesso.
Responsabile del procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate, al medesimo indirizzo
o alla PEC ( aoore@cert.arpa.emr.it), opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti, in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione/avvio del procedimento
(art. 16 L.R. 7/2004).
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo aree demaniali del Fiume Secchia chieste in concessione ad
uso ponte a 2 corsie e uso cantierizzazione per manutenzione
ponte della SP108. Procedimento n. RE22T0008
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - SAC di Reggio Emilia,
Piazza Gioberti n.4 - in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di regolarizzazione
nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/336018-027.
Richiedente: Provincia di Reggio Emilia C.F.: 00209290352
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con sede in Reggio Emilia
Data di arrivo della domanda: 21/04/2022
Corso d'acqua: Fiume Secchia
Ubicazione: Comuni Villa Minozzo e Castelnovo né Monti (RE)
Identificazione catastale: Foglio 5 mappali 378, 379 Comune di Villa Minozzo (RE); Foglio 81 mappali 116 parte, 158, 159,
160, 161 e Foglio 81 fronte mappali 116, 117 Comune di Castelnovo né Monti (RE)
Uso richiesto: Ponte a 2 corsie e uso cantierizzazione per
manutenzione ponte
Responsabile del procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate, al medesimo indirizzo
o alla PEC ( aoore@cert.arpa.emr.it), opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti, in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione/avvio del procedimento
(art. 16 L.R. 7/2004).
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo aree demaniali del Bacino Secchia – Fosso del Vedrale
chieste in concessione ad uso area cortiliva e parcheggio. Procedimento n. RE22T0009
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - SAC di Reggio Emilia,
Piazza Gioberti n.4 - in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di regolarizzazione
nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/336012-027.
Richiedente: Campitiello Anna Maria - Residente a San Prospero (MO)
Data di arrivo della domanda: 3/5/2022
Corso d'acqua: Fosso del Vedrale (Bacino Secchia)
Ubicazione: Comune Castelnovo né Monti (RE) Località
Gatta
Identificazione catastale: Foglio 68 fronte mappale 685
Uso richiesto: area cortiliva e parcheggio
Responsabile del procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate, al medesimo indirizzo
o alla PEC ( aoore@cert.arpa.emr.it), opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti, in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.

La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione/avvio del procedimento
(art. 16 L.R. 7/2004).
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione per l’attraversamento di area del demanio idrico. Codice procedimento: MOPPT0031
Richiedente: Ganzerla Marco – Ganzerla Cristina – Scoppettuolo Ida
Data domanda: 6/5/2022
Corso d’acqua: Canale Naviglio
Comune di Bomporto
Foglio 35 mappale 182
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro il termine
di 30 giorni. La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il
presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO07T0004
Richiedente: F.lli Gibertini fu Gino spa
Data della domanda: 3/5/2022
Corso d’acqua: Canal Chiaro
Comune: San Cesario sul Panaro
Ubicazione: foglio 6 mappale 112
Uso richiesto: manufatto di scarico
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso
la sede delServizio autorizzazioni e Concessioni di Modena (Arpae) - Via Giardini n.472/L - Modena, a disposizione di chiunque
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intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO11T0059
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO11T0059.
Richiedente: GRANULATI DONNINI s.p.a.
Data domanda: 13/9/2011
Corso d’acqua: Fiume Panaro
Comune di Marano sul Panaro
Foglio 22 parte mappale 88 e fronte mappale 88, Foglio 19
fronte mappale 138
Uso richiesto: Area deposito, uso industriale
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La Responsabile

(Arpae) - Via Giardini n.472/L - Modena, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssaAngela Berselli.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIOAUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
(ARPAE)
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO21T0026
Richiedente: Comune di Prignano sulla Secchia
Data della domanda: 18/5/2021
Corso d’acqua: Torrente Valrossenna
Comune: Prignano sulla Secchia
Ubicazione: foglio 66 fronte mappale 5
Uso richiesto: recupero e presidio di area destinata a sosta
pubblica
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso
la sede delServizio autorizzazioni e Concessioni di Modena (Arpae) - Via Giardini n.472/L - Modena, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli.
La Responsabile
Barbara Villani
ARPAE-SAC FERRARA

Barbara Villani

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
– UNITA’ DEMANIO IDRICO

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
(ARPAE)

FE22T0010 - Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004,
n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Canale Navigabile in Comune di Fiscaglia (FE) per cui è stata
presentata istanza di concessione ad uso strumentale, per un
massimo di n. 45 giornate/anno non continuative per gli anni
2022 - 2023 - 2024 per manifestazioni di gare di pesca sportive

ARPAE-SAC MODENA

Domanda di rinnovo di concessione per l’occupazione di area
del demanio idrico. Codice procedimento: MO20A0015
Richiedente: Comune di Fanano
Data domanda: 6/7/2020
Corso d’acqua: Torrente della Mirandola
Comune di Fanano (MO)
Uso richiesto: riprofilatura alveo
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena

Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), sede di Ferrara, Via Bologna
n. 534 - 44124 Ferrara, in qualità di ente competente in base alla
L.R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito
indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione.
Codice procedimento: FE22T0010
Corso d'acqua di riferimento: Canale navigabile
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Fiscaglia
- Foglio 27 mappali 690 e 205P, Foglio 36 mappale 51 – Foglio
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45 mappale 34 – Foglio 52 mappale 2
Uso richiesto: strada arginale per manifestazioni di gare di
pesca e rampe carrabili
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofe@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004. La durata del procedimento è di
150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
– UNITA’ DEMANIO IDRICO
FE22T0011 - Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004,
n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Panaro
in Comune di Bondeno (FE) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso strumentale
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), sede di Ferrara, Via Bologna
n. 534 - 44124 Ferrara, in qualità di ente competente in base alla
L. R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione.
Codice procedimento: FE22T0011
Corso d'acqua di riferimento: fiume Panaro
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Bondeno - Foglio 130 mappale 555 e strada arginale San Biagio fronte
mappali 771 e 772
Uso richiesto: attraversamento condotta idrica
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofe@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
– UNITA’ DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
FE22T0012 - Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004,
n. 7 di aree demaniali di pertinenza del Fiume Po in Comune di Goro, per cui è stata presentata istanza di concessione
ad uso strumentale
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Servizio Auto-

rizzazioni e Concessioni (SAC), sede d i Ferrara, Via Bologna
n. 534 - 44124 Ferrara, in qualità di ente competente in base alla
L. R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione.
Codice procedimento: FE22T0012
Corso d'acqua di riferimento: Fiume Po
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Goro, Foglio
1 mappali 64, 65, 66, 71 - Foglio 2 mappali 169, 178 - Foglio 6
mappali 120, 123, 124, 125, 126
Uso richiesto: sfalcio
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofe@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
- UNITA' DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
FE15T0024 - Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004,
n. 7 di aree demaniali relative alla pertinenza del corso d’acqua Fiume Po in località Ravalle e Pontelagoscuro (FE) per
cui è stata presentata istanza di rinnovo
Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 16 L.R. 7/2004, presso
gli Uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia (ARPAE) Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC),
sede di Ferrara, Via Bologna n. 534 - 44124 Ferrara, in qualità di
ente competente in base alla L.R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione
di chi volesse prenderne visione.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FE15T0024
Corso d'acqua di riferimento: Fiume Po
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Ferrara Foglio 36 mappali 136, 56, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 116, 145,
62, 31P, 147, 148, 63, 112, 61, 109, 107, 105 - Foglio 3 1 mappali 13 P, 17, 66, 87, 85, 83, 68, 65, 41, 82 - Foglio 37 mappali 86,
57, 84, 80, 78, 76, 82 – Foglio 38 mappale 3P – Foglio 39 mappali 1167, 343, 1068, 1069, 1070, 636 – Foglio 38 mappale 3P.
Uso richiesto: sfalcio
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofe@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
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La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
- UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
irrigazione nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) – Codice Pratica FE22A0003 (R.R. 20 novembre 2001, n.41, art. 11)
Residence Antica Corte - P.IVA 01333870382
Sede legale: Via Mascheraio n.29 - Ferrara
Data di arrivo domanda di concessione: 14/1/2022
Portata massima: 1,4 l/s - Volume annuo: 2.900 mc
Ubicazione prelievo: Comune di Vigarano Mainarda - fg. 40
mapp. 259 del N.C.T.
Uso: irrigazione
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
Presso ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC), sede di Ferrara, Via Bologna n. 534 - 44124 Ferrara, PEC
aoofe@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di concessione
sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o
chiedere ulteriori informazioni.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del pro cedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, fiume/
torrente/corso d'acqua torrente Savena in Comune di Bologna - Procedimento BO08T0183/22RN
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO08T0183/22RN
Tipo di procedimento: rinnovo concessione di attraversamento
Data Prot. Domanda: 5/4/2022

Richiedente: Nanetti Luciano
Comune risorse richieste: Bologna
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 290 mappale
187 (antistante)
Uso richiesto: manufatto per scarico acque
Corso d'acqua: torrente Savena
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni
all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di rinnovo di concessione per occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua
Fiume Reno nei Comuni di Molinella e Baricella (BO) – Procedimento BO14T0057
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO14T0057
Tipo di procedimento: richiesta di concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 18/4/2014
Richiedente: Ferro Federica
Comuni risorse richieste: Molinella e Baricella
Coordinate catastali risorse richieste:
Molinella: Foglio 1 mappali 20/p e 21/p; Foglio 2 mappali 20, 21
Baricella: Foglio 1 mappali 28, 29, 33, 55, 56, 78; Foglio 3
mappali 33, 34, 35, 36; Foglio 10 mappali 32, 33, 37, 97, 98; Foglio 11 mappali 32, 33, 34; Foglio 20 mappali 40, 44; Foglio 44
mappali 19/p, 21/p, 22/p
Uso richiesto: sfalcio argini e golena
Corso d'acqua: Fiume Reno
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni
all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
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ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di rinnovo di concessione per occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua
Scolo Sgambellara nel Comune di Imola (BO) - Procedimento BO14T0145
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO14T0145
Tipo di procedimento: richiesta di concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 23/10/2014
Richiedente: Galeotti Iliana e Bettuzzi Elia
Comune risorse richieste: Imola
Coordinate catastali risorse richieste:
Foglio 150 antistante mapp. 1324, 621, 1203 e Foglio 154
antistante mapp. 531, 78, 930
Uso richiesto: area cortiliva e parcheggio
Corso d'acqua: Scolo Sgambellara
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, Canale Navile in Comune
di Malalbergo (BO) - Procedimento BO15T0183
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO15T0183
Tipo di procedimento: concessione per attraversamento
Data Prot. Domanda: 13/11/2015
Richiedente: Albo Soc. Agricola s.r.l.
Comune risorse richieste: Malalbergo

Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 19 antistante
mappale 15
Uso richiesto: opera derivazione irrigua
Corso d'acqua: Canale Navile
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, fiume/
torrente/corso d'acqua rio Monazzano in Comune di Pianoro - Procedimento BO22T0054
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0054
Tipo di procedimento: concessione di attraversamento
Data Prot. Domanda: 4/4/2022
Richiedente: Edilrem S.r.l.
Comune risorse richieste: Pianoro
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 38 mappale 25
(antistante)
Uso richiesto: manufatto scarico acque
Corso d'acqua: rio Monazzano
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
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ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, fiume/
torrente/corso d'acqua fiume Reno in Comune di Casalecchio di Reno - Procedimento BO22T0059
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0059
Tipo di procedimento: concessione di attraversamento
Data Prot. Domanda: 12/4/2022
Richiedente: Hera S.p.a.
Comune risorse richieste: Casalecchio di Reno
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 25 mappali 9/p.
e 2204/p.
Uso richiesto: condotta idrica inserita nella sede stradale ponte
Corso d'acqua: fiume Reno
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Rio Piandera in
Comune di Dovadola per cui è stata presentata istanza di rinnovo - Codice Pratica FCPPT0055
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi
volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.

15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FCPPT0055
Corso d’acqua di riferimento: Rio Piandera
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Dovadola
foglio 16 fronte mappali 23
Uso richiesto: tombinatura
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale di pertinenza del corso d’acqua RIO PIANDERA
in Comune di Dovadola per cui è stata presentata istanza di
rinnovo - Codice Pratica FCPPT0057
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi
volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FCPPT0057
Corso d’acqua di riferimento: Rio Piandera
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Dovadola
foglio 16 fronte mappale 42
Uso richiesto: tombinatura
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione
Milena Lungherini
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ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale di pertinenza del corso d’acqua Rabbi in Comune
di Premilcuore per cui è stata presentata istanza di rinnovo Codice Pratica FCPPT0214
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi
volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FCPPT0214
Corso d’acqua di riferimento: RABBI
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Premilcuore foglio 7 fronte mappali 345 346 335 336
Uso richiesto: agricolo
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale di pertinenza del corso d’acqua Torrente Para in
Comune di Verghereto per cui è stata presentata istanza di
rinnovo - Codice Pratica FCPPT1046
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi
volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia

presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FCPPT1046
Corso d’acqua di riferimento: Torrente Para
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Verghereto
foglio 10 fronte mappali 639, 640, 641, 194, 210
Uso richiesto: tombinatura
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Bidente in Comune di Santa Sofia per cui è stata presentata istanza di
variante concessione ad uso prioritario - Codice Pratica
FC05T0046
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento.
Codice Procedimento: FC05T0046
Corso d’acqua di riferimento: Bidente
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Santa Sofia
sez. B foglio 19 - 20 32 48
Uso richiesto: parco urbano
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del Procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
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ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale di pertinenza del corso d’acqua Pisciatello in Comune di Cesena per cui è stata presentata istanza di rinnovo
- Codice Pratica FC07T0070
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi
volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FC07T0070
Corso d’acqua di riferimento: Pisciatello
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Cesena foglio 102 fronte mappali 327
Uso richiesto: scarico, porzione di fabbricato, coorte
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua USO in Comune di
Borghi (FC) e di Poggio Torriana (RN) per cui è stata presentata istanza di rinnovo - Codice Pratica RN09T0016
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di
chi volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ore vio appuntamento
telefonico.

Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di
pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art. 15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: RN09T0016
Corso d’acqua di riferimento: Fiume USO
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Borghi (FC),
foglio 19 fronte mappali 10 – 19
Comune Poggio Torriana (RN) foglio 8 fronte mappali 74
- 131
Uso richiesto: attraversamento con condotta fognaria acque
nere a collegamento con pubblica fognatura
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale di pertinenza del corso d’acqua SAVIO in Comune
di Mercato Saraceno (FC) per cui è stata presentata istanza
di concessione ad uso prioritario - Codice Pratica FC22T0016
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento.
Codice Procedimento: FC22T0016
Corso d’acqua di riferimento: SAVIO
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Mercato Saraceno foglio 60 fronte mappale 10 - foglio 61 fronte mappale 5
Uso richiesto: strada e guado
Entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 50 giorni dalla data di scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra. Responsabile del
Procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
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ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale di pertinenza del corso d’acqua torrente Tramazzo
e Acerreta in Comune di Modigliana per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario - Codice Pratica
FC22T0017
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forl-Cesena – Viale Salinatore n. 20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento.
Codice Procedimento: FC22T0017
Corso d’acqua di riferimento: torrente Tramazzo e Acerreta
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Modigliana
foglio 41 fronte mappali 724 34 50 286
Uso richiesto: parco fluviale
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del Procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini

https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessionidemaniali/occupazione-di-aree-eterreni/occupazione-aree-e-terreni
La domanda, corredata da una marca da bollo da € 16,00
se presentata in digitale oppure una marca da bollo da €.16,00
ogni 100 righe compilate se presentata in cartaceo, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall’interessato e dovrà essere
corredata da:
• fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità
• fotocopia dell’attestato di versamento delle spese di
istruttoria pari ad €.75,00. Le istruzioni per il pagamento di
suddette spese sono consultabili sul sito di Arpae al seguente
link: https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/
pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idricomodalita-di-pagamento
Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande presso gli uffici
dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena - è depositato un elenco delle
domande pervenute con indicazione del bene e dell’uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di
interessi qualificati, previo appuntamento telefonico, ai numeri 0543 451.402 - 404/457 il lunedì – mercoledì – venerdì dalle
10.00 alle 12.00.
Qualora non pervenga una domanda ad uso prioritario (art.15
L.R. 7/2004) l’assegnazione dell’area demaniale avviene previo
esperimento di procedura concorsuale o a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti nel caso di domande strumentali al
godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla scadenza
del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui
sopra (art.16 L.R. 7/2004).
Responsabile del Procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale disponibile di pertinenza del corso d’acqua fiume Savio in Comune di Cesena - Codice Pratica FC22T0019
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale
per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC ForlìCesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì - PEC aoofc@cert.arpa.
emr.it in qualità di ente competente in base all’articolo 16, L. R.
13/2015, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso è possibile presentare domanda di concessione delle aree disponibili del demanio idrico indicate nel seguito:
• area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Savio identificata al Foglio 96 fronte mapp. 198, 85
Comune di Cesena (FC) Estensione ha 1,17 Uso consentito: agricolo frutteto
La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito di Arpae al seguente link:

ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Fiume Ronco
nel Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza di
subentro nella concessione da parte di Boccali Enrico – Procedimento RA14T0008
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) – SAC di Ravenna in qualità di ente competente in base all’art. 16 L.R. 13/2015,
è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
codice procedimento RA14T0008
corso d’acqua di riferimento: Fiume Ronco
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Ravenna,
foglio 236, antistante il mappale 69.
Coordinate UTM-RER X=748988 y=913246
Uso richiesto: rampa carrabile di accesso alla proprietà.
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Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 16 della L.R. 7/2004. La durata del procedimento è di 150
gg. dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

-

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

Comune Montechiarugolo (PR): Foglio 51 Mappali FRONTE 60

-

Comune San Polo d’Enza (RE): Foglio 1 Mappali FRONTE 33

Procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi della L.R. 4/2018 pubblicazione integrazioni (art. 18,
L.R. 4/2018, art. 27 bis, comma 5, d.lgs.152/06)Procedimento
di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 relativo al
progetto denominato: “Piano di Coltivazione e Sistemazione
Finale dell’Unità di cava M1 dello Stralcio attuativo M1 del
Polo G6 -Enza Sud loc. Scornavacca in Comune di Montechiarugolo (PR) e del guado sul t. Enza in loc. Barcaccia nel
Comune di San Polo d’Enza (RE)” che comprende la concessione di occupazione aree del demanio idrico
La Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto
Ambientale e autorizzazioni, avvisa che Emiliana Conglomerati S.p.A. ha presentato in data 10 maggio 2022 le integrazioni
richieste.
Il progetto è:
• localizzato nelle Provincie di Parma e Reggio Emilia
• localizzato nei Comuni di Montechiarugolo (PR) e San Polo d’Enza (RE).
Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di
cui agli allegati B.3.2 Cave e torbiere, assoggettato a VIA su richiesta volontaria del proponente e di competenza della regione
Emilia – Romagna in quanto il progetto ricade su due province.
Le principali integrazioni progettuali presentate dal proponente sono relative a:
- l’abbassamento del piano campagna a profondità variabili
comprese tra 1,6 e 3 metri da piano campagna, in modo da garantire un franco di almeno 1 metro dalla minima soggiacenza
della falda per rendere il progetto compatibile con la pianificazione attualmente vigente;
- la sistemazione finale sarà un recupero esclusivamente di
tipo naturalistico con la creazione di habitat differenziati (incolti,
aree prative, aree a macchia e radura e siepi arboreo-arbustive);
- la modifica delle modalità realizzative del guado previsto sul
t. Enza. Il nuovo guado prevede un percorso alternativo a quello
delineato in precedenza, arretrato a monte. Il nuovo guado sarà in
gran parte a raso; solo nel tratto dell’alveo inciso saranno posati 16 tubi d’acciaio, diametro 1000 mm lunghi 7÷9 m e ricoperti
da circa 30 cm di ghiaia, quanto basta per consentire ai mezzi il
transito. La larghezza pista camionabile sarà di circa 4-5m. Il guado, così come progettato, risulta pienamente removibile in caso
di previsione di piena ordinaria.
Ai fini del rilascio della concessione di occupazione aree del
demanio idrico (LR7/04) si riportano i seguenti dati:
- la concessione con realizzazione di opere per un guado a
due corsie a uso transito mezzi d’opera quattr’assi per trasporto
ghiaia da cava a impianto di lavorazione;
- riferimenti catastali: Area non censita antistante alle particelle:

Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 4/2018 la documentazione è
resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito web delle
valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna: ( https://
serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ ) nella sezione “Ricezione Integrazioni”.
Entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta
le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it o trasmettendoli per posta ordinaria alla Regione
Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni, Viale della Fiera n.8 – 40127 Bologna.
Il modulo per l’inoltro delle osservazioni è scaricabile al
seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni_via
Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito
della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ ) .
UNIONE BASSA EST PARMENSE
COMUNICATO
Avviso dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale A.I.A. a seguito di procedura di riesame con valenza di rinnovo alla Ditta Parmovo S.r.l. per l’impianto sito
in Colorno, località Sanguigna, Via Sanguigna n. 21
Si avvisa che ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06
e s.m.i., parte II, titolo III-bis e dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre
2004, n. 21 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di procedura di riesame con valenza di rinnovo
dall’ARPAE Emilia-Romagna Servizio SAC di Parma con Determinazione del Dirigente DET-AMB-2022-2357 del 10/5/2022
allegata al Provvedimento conclusivo di Sportello Unico Attività Produttive emesso in data 13/5/2022 prot. n. 2651 relativo
alla Pratica SUAP n. 360/2021 “Istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” alla Ditta PARMOVO Srl per il
proprio impianto sito in comune di Colorno (PR), in cui viene
svolta l’attività di sgusciatura di uova di gallina e di produzione
di ovoprodotti, riconducibile al punto 6.4.b1 dell’Allegato VIII
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II, il cui gestore è il signor Vezzosi Guido.
L’impianto interessa il territorio del comune di Colorno, in
provincia di Parma.
Il provvedimento è valido 10 anni dal rilascio al gestore del
provvedimento conclusivo del SUAP, fatti salvi i casi di riesame
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anticipato previsti dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 s.m.i..
L’Autorizzazione Integrata Ambientale è pubblicata sul Portale “Osservatorio IPPC-AIA” della Regione Emilia-Romagna al
seguente indirizzo web:
http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADettaglioPub.aspx?id=70059
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
(MODENA)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Domanda di riesame ai fini del rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta CERAMICHE CAESAR S.P.A.
– Avviso di avvenuto rilascio
L’Unione Comuni del Distretto Ceramico, Servizio Sportello
Unico Attività Produttive, rende noto che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Modena, in qualità di
autorità competente per il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, con Determinazione n. 2198 del 2/5/2022 ha
rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame dell’A.I.A. alla Ditta CERAMICHE CAESAR S.P.A, avente
sede legale in Via Canaletto, n. 49 in Comune di Fiorano Modenese (MO), in qualità di gestore dell’installazione che effettua
attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura,
localizzata in Via Ghiarola Nuova n. 44, in Comune di Fiorano
Modenese (MO).
Copia del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
è resa disponibile al pubblico sul sito dell’Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna ( http://ippc-aia.arpa.emr.it).
Il Responsabile Servizio SUAP: Giovanni D’Andrea.
COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Avviso conclusione positiva del procedimento di riesame
A.I.A. della ditta Centro Selezione Suini Srl Soc.agr. – Installazione IPPC sita in via Salvi 4 nel comune di Bagnolo in
Piano (RE) (rif. SUAP n. 06/2019)
Lo Sportello unico delle Imprese dei Comuni Unione Pianura Reggiana avvisa che ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e s.m.i., secondo gli esiti dell’apposita conferenza dei servizi, si è conclusa con esito favorevole la
procedura di “riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”
della Ditta Centro Selezione Suini Srl Soc.Agr. per lo stabilimento sito in Comune di Bagnolo in Piano (RE) in via Salvi 4, in
cui viene svolta l’attività di cui all’Allegato VIII Parte II D.Lgs
152/06, cod. 6.6 b) Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30kg) e c)
Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 750 posti
scrofe. Gestore protempore: Cattani Paolo.
Estremi del provvedimento conclusivo:
Determina Dirigenziale Arpae S.A.C Reggio Emilia “DETAMB-2022- 2272 del 05/05/2022 e atto finale SUAP prot. 12152
del 10/5/2022.
Sportello unico delle Imprese dei Comuni Unione Pianura
Reggiana: Paolo Fontanesi

COMUNE DI MEDESANO (PARMA)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 34
DEL 29/04/2022
Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “Completamento escavazione castelletto 3” in
Medesano – PR – frazione S. Lucia – Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A..
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
delibera
1) di adottare il provvedimento autorizzatorio unico (PAU)
ai sensi dell’art. 20 L.R.4/2018, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il
provvedimento di VIA positiva e i titoli abilitativi necessari per
la realizzazione e l’esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi che
acquisiscono efficacia dalla data di esecutività del presente atto;
2) di dare atto che il Verbale Conclusivo della Conferenza
di Servizi del 6/4/2022, allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituisce il provvedimento di
VIA positiva;
3) di dare atto che l’Atto di Adozione dell’AUA emessa
dall’Amministrazione Provinciale di Parma con prot. 45694 del
30/6/2015, acquista agli atti in data16/12/2021 prot 21094, costituisce l'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
4) di dare atto che la Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della L.R. 18/7/1991 n. 17 a ministero con
atto D.ssa A.M. Micheli Nanni Rep. n. 61618 sottoscritta in data
24/3/2022 costituisce l'allegato 3 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
5) di dare atto che l’Autorizzazione Vincolo Idrogeologico
n. 05/2021 del 24/3/2022, costituisce l’allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6) di dare atto che l’Autorizzazione all’Esercizio dell’Attività Estrattiva ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 17/91 rilasciata dal
Comune di Medesano prot 5375-5376-5377-5378-5379/2021 del
24/3/2022, costituisce allegato 5 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
7) di trasmettere, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R.
4/2018, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al proponente
e alle altre amministrazioni interessate e coinvolte nella conferenza di servizi;
8) di fissare la conclusione dei lavori di realizzazione in anni
5 (cinque) a decorrere dalla data di efficacia dell’autorizzazione,
come anche specificato nell'allegato 5, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 15 della LR 17/1991 smi;
9) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della
L.R. 4/2018, la presente deliberazione;
10) di pubblicare la presente deliberazione in Amministrazione Trasparente, nella sotto sezione Informazioni Ambientali;
11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000,
vista la necessità di concludere la procedura di PAU;
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COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - D. Lgs. 152/2006
e s.m.i. parte seconda, titolo III bis, art. 29octies, co. 3 lett.
a), 4 e 5, L.R. 21/2004 e s.m.i. artt. 6 e 11 – Avviso di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale su Riesame
alla Società Cartiera di Porporano S.r.l. sita in Via M. Pernis
n. 23/A, Loc. Porporano, in Comune di Parma
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del
Comune di Parma, ai sensi della DGR n. 2170/2016, avvisa che
con il rilascio della Determinazione n. DET-AMB-2022-2340
del 10/5/2022 si è concluso il procedimento di Riesame dell’AIA, intestata alla Società Cartiera di Porporano S.r.l., per l’attività
di cui al punto 6.1 b) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all. VIII, parte II “Fabbricazione in installazioni industriali di: (…) b) carta o
cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno”
presso l’installazione sita in Via M. Pernis n. 23/A, Loc. Porporano, in Comune di Parma.
La Determinazione sostituisce a tutti gli effetti l'atto n. 960 del
23/4/2012 della Provincia di Parma e s.m.i.. È possibile visionare l’Autorizzazione Integrata Ambientale sul portale IPPC-AIA:
http://ippc-aia.arpa.emr.it, nonché presso il sito di ARPAE: www.
arpae.it
Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) –
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e smi:
Società: Cartiera di Porporano S.r.l.– con sede legale in Parma, Via M. Pernis n. 23/A, Loc. Porporano.
Installazione: 6.1 b) Fabbricazione in installazioni industriali
di: (…) b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno dell’allegato VIII alla parte II del D. Lgs.
152/06 s.m.i..
Comune interessato: L’impianto è ubicato nel Comune di
Parma.
Provincia interessata: Parma
Autorità competente: ARPAE SAC Parma.
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - D. Lgs. 152/2006
e s.m.i. parte seconda, titolo III bis, art. 29octies, co. 3 lett. a)
e 5, L.R. 21/2004 e s.m.i. art. 6 – Avviso di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale su Riesame alla Società Iren
Energia S.p.a. sita in Via Lazio n. 4/A, in Comune di Parma
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia del
Comune di Parma, ai sensi della DGR n. 2170/2016, avvisa che
con il rilascio della Determinazione n. DET-AMB-2022-2347 del
10/5/2022 si è concluso il procedimento di Riesame dell’AIA,
intestata alla Società Iren Energia S.p.a.., per l’attività di cui al
punto 1.1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all. VIII, parte II “1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica
nominale totale pari o superiore a 50MW” presso l’impianto sito
in Via Lazio n. 4/A, Parma.
La Determinazione sostituisce a tutti gli effetti l'atto n. 3584
del 21/12/2011 della Provincia di Parma e s.m.i.. È possibile visionare l’Autorizzazione Integrata Ambientale sul portale IPPC-AIA:

http://ippc-aia.arpa.emr.it, nonché presso il sito di ARPAE: www.
arpae.it
Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) –
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e smi:
Società: Iren Energia S.p.a. – con sede legale in Torino, Corso Svizzera n. 95, e impianto sito in Parma alla Via Lazio n. 4/A.
Installazione: 1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a
50MW dell’allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06 s.m.i..
Comune interessato: L’impianto è ubicato nel Comune di
Parma.
Provincia interessata: Parma
Autorità competente: ARPAE SAC Parma.
COMUNE DI RAVENNA
COMUNICATO
Estratto da determinazione dirigenziale del 14/04/22, n. 810/22
oggetto: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
(screening) per il progetto realizzazione nuova area impianti
e variante al progetto di sistemazione finale della cava Manzona presentato da impianti Cave Romagna Srl, localizzato
a Savio (RA)
IL DIRIGENTE (omissis) determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi
dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4
e dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto: “Realizzazione nuova area impianti e variante al progetto di
sistemazione finale della Cava Manzona” presentato da Impianti
Cave Romagna Srl, localizzato a Savio (RA) per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le
condizioni ambientali di seguito indicate oltre a quelle già previste negli elaborati:
1. In merito all’impatto acustico derivante dalla realizzazione
del progetto, il proponente entro 6 mesi dall’attivazione della nuova area impianti, dovrà presentare ad ARPAE ST e al
Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e Territorio,
ai sensi di quanto disposto dalla DGR 673/04 Art 5, c3, gli
esiti di un monitoraggio presso i ricettori posti a Sud dell'area
di coltivazione per tempi di misura non inferiore al TR diurno, periodo in cui vengono effettuate le lavorazioni (vedi DM
16/3/1998), al fine di verificare la coerenza dei valori reali di
immissione con la valutazione di impatto acustico presentata
e stabilire l'effettivo rispetto dei valori limite assoluti, e differenziali per le sorgenti fisse, della Classificazione Acustica di
Ravenna. Qualora da tali rilievi escano delle criticità occorrerà adottare un piano di rientro nei limiti mediante quanto
previsto dall'art1, c6, lettera g) della DGR 673/04.
2. come riportato dal proponente nelle valutazioni di impatto, acustico, dovrà essere delimitata un area di rispetto nei
confronti del ricettore R2, cosi come indicato nella tavola 3
modificata nelle integrazioni del 7/3/2022, PG n. 44682. In
tale area, delimitata tramite new jersey in cemento, sarà interdetto l’uso e la circolazione di autocarri e mezzi pesanti
di cantiere, nonché l’esercizio delle lavorazioni e lo stoccaggio degli inerti lavorati in cava.
3. In merito agli impatti in atmosfera generate dall’attività in
esame il proponente dovrà rispettare in fase di cantiere e di
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esercizio le seguenti condizioni:
- effettuare una costante e periodica bagnatura e pulizia delle
strade utilizzate pavimentate e non;
- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree
di approvvigionamento e conferimento materiali prima che
i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
sospendere/limitare le attività di demolizione e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento
intenso. A tale scopo dovrà essere installato prima dell’inizio dei lavori della nuova area impianti e dato evidenza al
Comune di Ravenna U.O. Geologico e ad ARPAE ST, un
anemometro nell’area Sud con sistema di registrazione della velocità e della direzione del vento al fine di predisporre
un data-base consultabile dagli organi di vigilanza preposti
al controllo. Si precisa sin da ora che qualora i valori rilevati della velocità del vento superino i 6 m/s, le attività in situ
dovranno essere sospese, inoltre dovrà essere prevista l’attivazione dei sistemi di bagnatura nel caso in cui i valori di
velocità del vento risultino compresi nell’intervallo 4-6 m/s;
tutti gli interventi attivi di contenimento della polverosità diffusa (bagnatura, ecc.), così come la loro eventuale mancata
attuazione (anomalie/avarie/meteo), dovranno essere oggetto di registrazione su apposito registro a disposizione degli
organi di controllo.
4. In fase autorizzativa ed in fase di esercizio il proponente dovrà verificare con il Comune di Ravenna SUE – segreteria
CQAP, se per gli interventi previsti nell’area di tutela del Fiume Bevano possano incorrere gli estremi di cui alla Parte Terza
del D.Lgs. 42/2004. In tale caso, si dovrà attivare la procedura autorizzativa di cui all’art.146 del D.Lgs. 42/2004 integrando
la documentazione progettuale con l’elaborato obbligatorio della Relazione Paesaggistica, elaborata ai sensi del D.P.C.M. del
12/12/2005.
5. In fase autorizzativa per quanto attiene alla tutela archeologica, tenuto conto che l’intervento in oggetto ricade in Zona
di tutela 2b ai sensi dell’art. IV.1.13 del RUE del Comune di Ravenna, il proponente dovrà richiedere nel caso fossero previsti
scavi o attività di modifica del sottosuolo oltre 1,00 m di profondità, il parere archeologico di competenza alla Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio delle Provincie di Ravenna,
Forli-Cesena, Rimini, Provincia di Ravenna secondo quanto prescritto dal comma 4 del succitato articolo del RUE.”
6. in fase autorizzativa in relazione alle fasce boscate il proponente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti che connotano
le aree boscate così come definite all’art.3, comma 3, del D.Lgs.
n.34 del 2018.
7. in fase autorizzativa il proponente dovrà verificare in riferimento agli aspetti progettuali e di sicurezza il rispetto delle
seguenti raccomandazioni e condizioni:
- Siano rispettate le N.T.A. del P.I.A.E., del PAE. e del P.S.C.;
- Il perimetro dell’area di cava dovrà essere opportunamente
interdetto e segnalato da idonee recinzioni metalliche o da apposti cartelli monitori, in accordo con quanto previsto dall’art.
46 del D.P.R.128/59. Tali segnalazioni dovranno essere mantenute in buono stato fino al termine delle attività di cava.
- Inoltre, ai fini della sicurezza e della tutela di terzi, in ri-

ferimento a quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R.128/59,
“l'accesso ai lavori ed agli impianti delle cave è vietato al
pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi, e gli estranei ai lavori non possono accedere alle cave o negli impianti
connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata”; si ricorda
pertanto che attività ludico sportive e ricreative o di altro
genere non possono svolgersi all’interno di aree destinate
all’attività estrattiva.
- Siano rispettate tutte le distanze previste dall’art. 104 del
DPR 128/59;
- Siano mantenute su tutta l'area interessata adeguate opere di
regimazione idrica superficiale atte a prevenire infiltrazioni, ristagni e fenomeni erosivi, idoneamente dimensionate.
- Sia garantito ove applicabile il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. del PIAE
vigente e dell’art. 891 del Codice civile;
- Infine, si ribadisce quanto già espresso dall’Agenzia con parere Prot. PC/2021/12515 del 1/3/2021 inoltrato al comune
di Ravenna – U.O. Geologico, in ordine agli aspetti autorizzatori relativi all’attività di coltivazione in corso.
8. in merito agli aspetti inerenti il sistema idrico superficiale,
in fase autorizzativa il proponente dovrà attenersi alle seguenti
raccomandazioni e condizioni:
- È vietato lo scarico diretto e/o indiretto delle acque del
lago all’interno del reticolo di bonifica. L’immissione delle suddette acque all’interno del reticolo di bonifica, che da
quanto evidenziato nella Relazione Tecnica risultano possedere un’elevata concentrazione di salinità (fino a 6100 mg/l
di NaCI), causerebbe problemi alla distribuzione irrigua della zona, con conseguenti danni per l’agricoltura. Ai sensi
dell’art.4 della L.R.n.4/2007 si esprime parere di compatibilità irrigua non favorevole.
- L’Allegato Tecnico al Regolamento consorziale fissa, per
i canali di bonifica classificati per rilevanza idraulica come
“Principali”, in m 10 la distanza minima da mantenere per
la realizzazione di cave, sbancamenti, dune ecc, senza vincoli riguardo alla profondità dello scavo stesso.
- In fregio agli scoli Acque Basse 6° Bacino e San Giovanni sarà obbligo mantenere una fascia di transito di larghezza
pari a m 5,00 misurati dal ciglio canale. Le fasce di cui sopra,
necessarie per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, dovranno essere
mantenute libere da vincoli ed ingombri, garantendo sia la
percorribilità, sia un’adeguata continuità di transito.
- In merito alla percorribilità delle suddette fasce di transito, si informa che la distanza minima di m 5,00 deve essere
mantenuta anche per la messa a dimora di alberi/siepi/arbusti, tenendo presente che detta distanza dovrà essere riferita al
massimo ingombro della chioma a pianta adulta. La distanza
minima da rispettare per la realizzazione di sentieri in terra
battuta o stabilizzato, privi di cordoli, è pari a m 0,50 misurati dal ciglio canale.
- Qualora gli interventi di valorizzazione dell’area perimetrale al lago di cava (es. piantumazioni, recinzioni, ecc), la
cui destinazione finale è di utilizzo per attività ludico sportive non agonistiche, interferiscano con le fasce di rispetto
dei canali di bonifica dovrà essere presenta da parte del Soggetto Attuatore regolare istanza di autorizzazione. All’atto
della formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative
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di competenza consorziale, le prescrizioni indicate nel presente parere potranno essere ulteriormente integrate.
9. In fase autorizzativa, il proponente, come indicato in
istanza, dovrà verificare se i manufatti oggetto d ella nuova area impianti (pesa con uffici e servizi igienici, officina-ricovero
materiali con spogliatoio e servizi, servizi tecnici) necessitano
dell’eventuale titolo abilitativo. Per tali strutture dovrà altresì essere verificata la quota del piano di calpestio, ovvero il rispetto
del tirante idrico di riferimento in conformità al Piano Stralcio
per il Rischio Idrogeologico
10. Prima delle operazioni di tombamento, la compatibilità del sito di destinazione con i materiali idonei al tombamento
e la classificazione degli stessi, dovrà essere valutata dalle autorità preposte, nelle relative procedure autorizzative e valutative.
D o vrà comunque essere trasmessa al Comune di Ravenna U.O.
Geologico e ad ARPAE ST relazione dettagliata sulla modalità
di esecuzione dei lavori che indichi per ogni settore di lavorazione le modalità della movimentazione delle terre con indicazione
delle volumetrie immesse nel lago per comparto, nonché gli accorgimenti per evitare ogni possibile interferenza tra le attività
di dragaggio e di tombamento.
11. Dovrà essere trasmessa al Comune di Ravenna – Servizio
Tutela Ambiente e Territorio, entro 30 giorni dalla fine lavori per
l’esercizio della nuova area impianti, la certificazione di regolare
esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 e
dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica
di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:
a. ARPAE per la condizione di cui al punto 1 e 3;
- b. Comune di Ravenna, U.O. Geologico per la condizione di cui al punto 2, 4, 5, 9;
- c. Provincia di Ravenna per la condizione di cui al punto 6;
. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile per la condizione di cui al punto 7;
- e. Consorzio di Bonifica della Romagna per la condizione di cui al punto 8;
- f. Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e territorio per la condizione di cui al punto 10, 11.
c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà
soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni, decorso tale periodo dalla presente determina senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento
di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su
istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina alla società
proponente, impianti Cave Romagna srl, Arpae Sac, Arpae sez.
territoriale Ravenna unità ippc – via, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - servizio area Romagna,
Ausl della Romagna, Consorzio Bonifica della Romagna, Comune

di Ravenna – U.O. Geologico, Soprintendenza archeologica, belle
arti e paesaggio delle Provincie di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Provincia di Ravenna.
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali del Comune di Ravenna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
Il Caposervizio Sportello Unico Attività Economiche e
Produttive
Alessandro Martinini
COMUNE DI SANTA SOFIA (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Avviso di avvio al procedimento di modifica sostanziale di AIA
- D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-ter - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la AVI.COOP
S.c.a. con sede legale in Via del Rio n. 336 in loc. San Vittore in
Comune di Cesena ed installazione sita in Strada Provinciale
n. 4 del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata
Si avvisa che il SUAP del Comune di Santa Sofia, ai sensi
degli artt.7 e 8 della L.n.241/90, in data 16/5/2022 ha dato avvio al procedimento di Modifica sostanziale di A.I.A. per la AVI.
COOP Società Coopera0va Agricola (in breve AVI.COOP S.c.a.)
installazione sita in Strada Provinciale n. 4 del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 29-ter
e L.R. n. 21/04.
-

Gestore IPPC: Guido Sassi

-

Installazione: attività di macellazione e di trasformazione di
carni avicole;

-

Localizzazione: installazione sita in Strada Provinciale n. 4
del Bidente in Comune di Santa Sofia e Galeata;

-

Descrizione dell'installazione: impianto per il trattamento e
la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre
75 tonnellate al giorno;

-

Amministrazione procedente: SUAP del Comune di Santa Sofia;

-

Amministrazione competente: Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia;

-

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Balestri (tel.
0543/451702);

Il procedimento è regolato dall'art.29-octies del D.Lgs
n.152/06.
La durata massima del procedimento è quella indicata
all’art.29-sexies del Dlgs 152/06,
È possibile prendere visione degli atti attraverso il portale
regionale IPC al seguente sito: http://ippc-aia.emr.it/intro.aspx
Responsabile del Servizio: Geom. Fantini Cinzia.
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 12
Presa atto della nomina del Dott. Roberto Cerretti quale Componente del Comitato Tecnico ex art. 8 dell’Accordo
Costitutivo e del suo sostituto Ing. Immacolata Tolone, in rappresentanza della Regione Lombardia
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
- di prendere atto che, in rappresentanza della Regione Lombardia, è nominato il dott. Roberto Cerretti quale componente del
Comitato Tecnico ex art. 8 dell’Accordo Costitutivo, e che il suo
sostituto è l’Ing. Immacolata Tolone.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 13
Presa atto della nomina del Dott. Paolo Giandon quale Componente del Comitato Tecnico ex art. 8 dell’Accordo Costitutivo
e del suo sostituto Ing. Paolo De Sabbata, in rappresentanza
della Regione Veneto
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
- di prendere atto che, in rappresentanza della Regione Veneto, è nominato il dott. Paolo Giandon quale componente del
Comitato Tecnico ex art. 8 dell’Accordo Costitutivo, e che il suo
sostituto è l’Ing. Alessandro De Sabbata.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it

attraverso l’apposita piattaforma informatica;
3. di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento al PTPCT
2022 – 2024 nel sito istituzionale dell’Agenzia – Sezione
Amministrazione Trasparente.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 15
PNRR - Componente M2C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” – Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del
Po” - Presa d’atto del “Programma d’azione”
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1) di prendere atto che con nota formale Prot. n. 2562 del
31/3/2022 emessa dal Segretario Generale di AdBPo, è stata perfezionata la stesura ed inviato al MITE il Programma d’azione
PNRR - Componente M2C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” – Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po”,
in questo rispettando la milestone prevista dal PNRR per l’Italia;
2) di dare impulso alla Direzione affinché possa perfezionare
l’Accordo attuativo, previsto dall’Art.7 dell’Accordo approvato
con Deliberazione n.30/2021, al fine di attivare tempestivamente
il flusso di finanziamento del MITE e le conseguenti fasi realizzative;
3) di differire a successivo provvedimento la presa d’atto
dell’approvazione definitiva del Programma d’azione.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 16

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

Approvazione della Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022

DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 14

IL COMITATO DI INDIRIZZO

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e dell’illegalità e Programma triennale della Trasparenza e dell’integrità 2022 – 2024
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1. di approvare il PTPCT dell’Agenzia relativo alle annualità 2022 – 2024;
2. di disporre l’invio dell’aggiornamento al PTPCT 2022 –
2024 così come innanzi approvato e allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ad ANAC

(omissis)
delibera
1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda D “Elenco degli
interventi del Programma” e Scheda E “Interventi ricompresi
nell’elenco annuale”), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022 modificato a seguito di
quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
che si approva;
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3) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022
modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), nel sito istituzionale dell’Agenzia.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 17
Approvazione della Prima Variazione del Programma Biennale degli Acquisti 2022-2023
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma
Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda B “Elenco degli acquisti del
programma”), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di
beni e servizi modificato a seguito di quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, che si approva;
3) di disporre la pubblicazione del Programma Biennale degli
Acquisti di beni e servizi modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), nel sito
istituzionale dell’Agenzia.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 18
Ratifica della seconda variazione al Bilancio di Previsione
2022-2024, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera e) dell’Accordo
Costitutivo dell’Agenzia e dell’art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
A) di ratificare, come previsto dal vigente Regolamento di
Contabilità art. 15 comma 5, tenuto conto delle premesse, che si
intendono qui integralmente riportate, la seguente determina direttoriale:

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 19
Terza variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la III variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 15,
del vigente Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi
equilibri;
3. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del D.Lgs.
118/2011 di accompagnare il presente provvedimento con l’Allegato B), quale parte integrante e sostanziale, da inviare al
Tesoriere.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL 29 APRILE 2022, N. 20
Art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 - Riconoscimento debito fuori
bilancio a favore dell'Impresa Chiesa Costruzioni srl di Fidenza (PR)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1) Di approvare la Relazione del Dirigente Navigazione Interna in allegato A) al presente atto, a formarne parte integrante
e sostanziale;
2) Di provvedere al riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 per complessivi euro
79.034,65 a favore della Impresa Chiesa Costruzioni s.r.l. di Fidenza (PR);
3) Di incaricare il Dirigente competente a provvedere con
tempestività all’ impegno di spesa e alla copertura del debito così riconosciuto ed alla relativa liquidazione;

n. 374 in data 15/04/2022 avente ad oggetto “Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024”;

4) Di disporre per la conseguente trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale della Corte
dei Conti.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it

-
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 21
Autorizzazione alla sdemanializzazione dell’immobile dell’AIPo sito in Via Emilia S. Stefano, n. 25 a Reggio Emilia
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1) Di approvare la Relazione del Dirigente Navigazione Interna in allegato A) al presente atto, a formarne parte integrante
e sostanziale;
2) Di provvedere al riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 per complessivi euro
79.034,65 a favore della Impresa Chiesa Costruzioni s.r.l. di Fidenza (PR);
3) Di incaricare il Dirigente competente a provvedere con
tempestività all’ impegno di spesa e alla copertura del debito così riconosciuto ed alla relativa liquidazione;
4) Di disporre per la conseguente trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale della Corte
dei Conti.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 22
Autorizzazione alla sdemanializzazione dell’immobile dell’AIPo sito in Via Vittorio Emanuele II 66 a Gualtieri (RE)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
- di attestare che l’immobile demaniale sito in Via Vittorio
Emanuele II 66 a Gualtieri (RE) in uso ad AIPo, non ha più funzione idraulica e conseguente strumentalità e che, non essendo
più destinato ad uso pubblico, può essere sdemanializzato;
- di incaricare il Direttore alle conseguenti determinazioni nei
confronti dell’Agenzia del Demanio territorialmente competente.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 23
Collegio dei Revisori Legali – Compenso
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)

delibera
- di aggiornare i compensi spettanti al Collegio dei Revisori,
commisurandoli in euro 20.000,00 quale compenso base annuo
lordo per i componenti ed euro 22.000,00 quale compenso base
annuo lordo per il presidente, al netto di eventuali IVA e oneri;
- di stabilire che il rimborso delle spese è determinato forfettariamente in relazione a quelle effettivamente sostenute e
documentate per gli spostamenti necessari per l’esercizio delle
funzioni, nella misura annua massima di Euro 1.500,00 elevato
ad Euro 2.500,00 cadauno, che abbiano la propria residenza distante oltre 150 km dalla sede legale dell’Ente -sede di Parma;
- l’aggiornamento dei compensi oltre rimborsi e spese dalla
data di efficacia della presente deliberazione;
- di stabilire che s’intendono decadute tutte le disposizioni antecedenti in materia di compenso e rimborso spese per i Revisori;
- di inviare la presente Deliberazione alle Direzioni competenti per i provvedimenti conseguenziali.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO 29 APRILE
2022, N. 24
D.Lgs. 165/2001, art. 6. Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024. II° Provvedimento
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa,
l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di AIPO per gli anni 2022 – 2024 – II° Provvedimento, come
da allegato sub “A” alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la consistenza organica del personale aggiornata, intesa come spesa potenziale massima annuale imposta dal
vincolo esterno di cui all’art. 1 comma 562 della L. n. 296/2006
e s.m.i., pari ad € 11.997.548,05 per il triennio 2022-2024, come
da prospetto allegato sub “B” alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale, e che la stessa trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio di previsione
2022 - 2024, approvato con delibera n. 42 del 17 dicembre 2021;
3. di dare atto che il presente piano triennale dei fabbisogni
di personale è coerente (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165) con l’organizzazione generale degli uffici, approvata con
delibere n. 25 del 14 luglio 2016 e n. 30 del 19 ottobre 2016;
4. di approvare la consistenza organica di personale a seguito
della realizzazione del presente piano occupazionale per profili
professionali e categorie, come da allegato sub “C” alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022 – 2024, allegato al presente atto, rispetta i limiti del
turn over ed il tetto di spesa complessiva del personale previsto
dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, come da prospetto di calcolo dimostrativo di cui all’allegato sub “D”, attestando
altresì, per il triennio 2022-2024, sia il rispetto del contenimento
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della spesa di personale complessiva che il rispetto del limite di
spesa per lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
n. 78/2010;
6. di riservarsi di integrare/modificare il presente atto sulla
base di nuove e motivate esigenze di natura organizzativa-gestionale, legate anche a trasferimenti di funzioni ad AIPO da parte di
soggetti istituzionali, e/o per mutate condizioni normative legate al miglioramento delle possibilità assunzionali dell’Agenzia;
7. di avviare un approfondimento con il nuovo Direttore degli effettivi carichi di lavoro degli uffici dell’Agenzia al fine di
procedere ad una eventuale rimodulazione del Piano Triennale
dei Fabbisogni di Personale 2022 – 2024, allegato al presente atto, tenuto conto anche delle esigenze derivanti dal trasferimento
di funzioni a favore dell’Agenzia;
8. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. rappresentative del comparto e della dirigenza, alla RSU aziendale e al
Comitato Unico di Garanzia;
9. di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito
delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;
10. di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni
di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi
dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs
n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS
n. 18/2018.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
COMUNICATO
Comune di Castel Bolognese (RA). Proposta di Accordo Operativo ex art. 4 e 38 LR 24/2017 per l'attuazione di porzione
dell'Ambito 03 del PSC, area sita in via Biancanigo: valutazione della proposta e deposito ai sensi del comma 8, art. 38,
L.R. 24/2017
Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 della Legge
Regionale n. 24/2017, in esecuzione della Delibera G. URF n.52
del 5/5/2022, viene depositata la proposta di Accordo Operativo
per l'attuazione di porzione residenziale dell'Ambito 03 del PSC di
Castel Bolognese “Area sita in via Biancanigo ”, di cui al Prot. di
presentazione n.80731 del 30/10/2020, per 60 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT per
la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT del
presente avviso di deposito chiunque può prendere visione della
proposta di accordo operativo e presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 38 comma 8 della LR 24/2017.
Si avvisa che copia degli elaborati costituivi della proposta di
Accordo Operativo sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina, al seguente link:
https://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-Urbanistici/Procedimenti-in-itinere/
Accordi-operativi/DEPOSITO/COMUNE-DI-CASTEL-BOLO-

GNESE-PROPOSTA-DI-ACCORDO-OPERATIVO-EX-ART.4E-38-LR-24-2017-AREA-VIA-BIANCANIGO
unitamente a copia della delibera G.URF n. 52 del 5/5/2022
con la quale è stato disposto il deposito della proposta di Accordo operativo.
Copia della suddetta documentazione comprensiva della
VAS-Valsat, è altresì depositata presso la sede del Settore Territorio – Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano – Via Zanelli n.4
– 48018 Faenza (RA) per la libera consultazione del pubblico previo appuntamento, contattando lo 0546-691524/25 oppure tramite
email a daniela.negrini@romagnafaentina.it.
In merito alla procedura di VAS/Valsat si precisa che:
- l'autorità procedente è l’Unione della Romagna Faentina;
- l'autorità competente è la Provincia di Ravenna.
Il Caposervizio
Daniele Babalini
COMUNE DI BASTIGLIA (MODENA)
COMUNICATO
Avviso assunzione proposta PUG
Si avvisa che la Giunta Comunale, con atto n. 32 del
10/5/2022, a norma dell’art.45 comma 2 della L.R. n. 24/2017,
ha assunto la proposta di Piano Urbanistico Generale completa
di tutti gli elaborati costitutivi ed ha disposto la comunicazione
dell’assunzione di tale proposta di piano all’organo consiliare.
La proposta di piano è depositata, per libera consultazione, per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
presso la sede comunale, Servizio Urbanistica, Piazza Repubblica n.57 ed è consultabile previo appuntamento.
La proposta di Piano è altresì pubblicata, e quindi consultabile, nel sito web del Comune di Bastiglia al link, http://www.
comune.bastiglia.mo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=24300
Entro il termine di scadenza del deposito, ovvero entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque
può prendere visione e formulare osservazioni sui contenuti della
proposta di piano assunta trasmettendole con PEC all'indirizzo di
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it o depositandole
allo Sportello Protocollo del Comune di Bastiglia sede comunale Piazza Repubblica 57.
Responsabile del Procedimento: Geom. Moreno Zaccarelli.
Garante della Comunicazione e della partecipazione: Geom. Silvia Foresti.
Il Resposanbile Area Tecnica
Moreno Zaccarelli
COMUNE DI BETTOLA (PIACENZA)
COMUNICATO
Piano Urbanistico Generale (PUG). Avviso di deposito della
proposta di piano a norma dell’art.45 della LR 21 dicembre
2017, n.24
In esecuzione alle deliberazioni Giunta comunale n.19 del
14/3/2022 e n.34 del 4/4/2022, esecutive, si avvisa che con i medesimi atti è stata assunta la proposta di piano.
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La proposta è depositata, per la libera consultazione, presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico (da lun
a sab dalle ore 09.00 alle ore 12.00) ed è visionabile sul sito web
del comune – home page – settore tecnico – PUG assunzione.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione e formulare osservazioni.
Le osservazioni possono essere presentate, in copia unica e
carta semplice, o direttamente agli uffici comunali o tramite posta ordinaria (data del timbro postale come riferimento) o tramite
PEC (protocollo@pec.comune.bettola.pc.it), con copia di documento d’identità o firma digitale.
Ai fini dell’applicazione delle norme di salvaguardia, gli effetti della salvaguardia stessa decorreranno dalla data di adozione
della proposta del piano da parte dell’organo consiliare ai sensi
dell’art.46 della LR 24/2017.
Responsabile del procedimento: ing Andrea Borlenghi – settore tecnico (lun e gio 09.00 – 12.00).
Garante della comunicazione e della partecipazione: geom
Laura Bernazzani – Settore Tecnico.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Andrea Borlenghi
COMUNE DI CASTEL GUELFO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Proposta di Accordo operativo per l'attuazione di parte
dell'ambito urbanizzabile prevalentemente residenziale di
potenziale sviluppo urbano – “ANS_C2.1” previso dal PSC
vigente del Comune di castel Guelfo di Bologna (posto nel
capoluogo): valutazione della proposta ai sensi del comma 8,
dell'art. 38, L.R. 24/2017
Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 38 della Legge Regionale
n. 24/2017, sono depositati presso l’autorità competente Comune di Castel Guelfo di Bologna - Settore Tecnico, Via Gramsci n.
10, I Piano - Castel Guelfo di Bologna (Provincia di Bologna),
per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli
elaborati dell’accordo operativo denominato “ANS_C2.1” a Castel Guelfo di Bologna.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 s.m.i. “Attuazione degli Strumenti Urbanistici
Vigenti”, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione
n. 55 del 11/9/2019 ad oggetto "ATTO PER L’ATTUAZIONE
DI PREVISIONI CONTENUTE NEL PSC VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL
21/12/2017".
In particolare la proposta di accordo operativo, per l’attuazione dell’ambito denominato “ANS_C2.1” è stata ritenuta
accoglibile con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 14/4/2022.
Ai sensi dell’art. 38, comma 8, della L.R. 24/17, gli elaborati del progetto e della relativa VAS-Valsat sono depositati per 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, ovvero dal 25/5/2022
al 23/7/2022, presso gli uffici del Settore Tecnico del Comune di
Castel Guelfo di Bologna.
Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero entro il
23/7/2022, chiunque può prendere visione, e/o presentare osservazioni, in carta semplice, facendo riferimento ai seguenti recapiti:
- Tramite posta: Comune di Castel Guelfo di Bologna, Via

Gramsci n. 10 - 40023 Castel Guelfo di Bologna;
- Consegna a mano: Ufficio Protocollo c/o URP;
- Tramite PEC: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it
L’accordo operativo e la relativa VAS-Valsat sono pubblicati e consultabili sul sito web del Comune di Castel Guelfo di
Bologna: https://www.comune.castelguelfo.bo.it/guida-ai-servizi/ufficio-tecnico/urbanistica/
Il Responsabile Settore Tecnico
Alberto Folli
COMUNE DI CORIANO (RIMINI)
COMUNICATO
Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale (PRG)
Articolo 4 comma 4a) LR 24/2017, Articolo 41, LR 20/2000,
Articolo 15, co. 4 e 7 LR 47/78
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale
n.19 del 22/4/2022 è stata approvata la “Variante specifica
n.28 finalizzata alla correzione di errori materiali, ad apportare
aggiornamenti normativi e cartografici, cancellazioni di ambiti edificabili e limitate modifiche di azzonamento, con parziale
adeguamento della disciplina del territorio rurale”, adottata con
delibera di C.C. n. 57 del 25/11/2021.
La variante è stata esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui al
D.Lgs. n. 152/2006, come da Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 19 del 7/2/2022.
La variante approvata è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositata per la libera consultazione
presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Coriano, Piazza
Mazzini n. 15, Coriano (RN), è inoltre pubblicata sul sito web
dell’Ente all’indirizzo www.comune.coriano.rn.it.
Il Responsabile del Procedimento
Pietro Masini
COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Avviso di avvenuta conclusione positiva della Conferenza di
Servizi – Procedimento Unico ai sensi dell’art.53 della L.R.
24/2017 Articolo 53, comma 10 - L.R. 24/2017
Si avvisa che in data 6/5/2022 con atto prot. 11907 è stata
adottata la determinazione motivata di conclusione, con esito positivo, della Conferenza dei servizi per l’esame e l’approvazione
con procedimento unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b)
della L.R. 24/2017, del progetto di ampliamento e potenziamento dell'area di servizio carburanti sita in Via della Pace n.10/A
nel Comune di Correggio (RE), in variante al Piano Regolatore
- Ditta Tanzi Aurelio Petroli Spa.
Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 42 del 29/4/2022 è
stata preliminarmente approvata la proposta di variante al P.R.G.
comunale.
Copia integrale degli atti è pubblicata sul sito web del Comune di Correggio nella sezione Urbanistica – Strumenti urbanistici
e Varianti – Procedimenti ex art.53, al seguente link:
https://www.comune.correggio.re.it/amministrazione-trasparente/
pianificazione-e-governo-del-territorio-art-39/procedimenti-ex-

283
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

art-53-co-1-lettera-b-l-r-24-2017/
Il procedimento unico in oggetto è in vigore dalla data della
presente pubblicazione.
Copia del provvedimento di approvazione e degli atti allegati
è depositata per la libera consultazione presso il Comune di Correggio – Settore Pianificazione Territoriale, Corso Mazzini n.31.
Il Dirigente dell'Area Tecnica
Fausto Armani
COMUNE DI CREVALCORE (BOLOGNA)
COMUNICATO
Avviso di deposito del procedimento di variante normativa e
cartografica al RUE vigente del Comune di Crevalcore (BO),
ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale n. 24/2017 e s.m.i.
per l’ampliamento di una medio-piccola struttura di vendita alimentare sita in via Modigliani – ditta Spesa Intelligente
S.p.A.
Si rende noto che con Prot. 11178 in data 11/5/2020 (pratica SUAP 103/2020), successivamente integrata, la ditta Spesa
Intelligente S.p.A. ha presentato un progetto di ampliamento di
una medio-piccola struttura di vendita alimentare sita in via Modigliani in Variante normativa e cartografica al RUE vigente del
Comune di Crevalcore (BO), ai sensi dell’art. 53 della Legge
Regionale n. 24/2017 e s.m.i.
Il progetto è sottoposto alla valutazione della Conferenza di
servizi decisoria artt. 14 comma 2 e 14bis L. 241/90 e s.m.i., in
forma semplificata, modalità asincrona, indetta dal SUAP comunale, responsabile del Procedimento.
Il proponente ha manifestato la volontà di ampliare la struttura di vendita alimentare, mantenendo le caratteristiche di
medio-piccola struttura di vendita (SV inferiore a 1500 mq), attraverso l’utilizzo di una più ampia superficie fondiaria ottenuta
da proprietà limitrofe, tra le quali un relitto di terreno di proprietà
comunale, da acquisire; l’attuazione del progetto presuppone una
variazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, in particolare del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), sia per la
cartografia che per la norma tecnica di attuazione, per la modifica
della destinazione delle proprietà limitrofe in ambito edificabile,
senza aumento delle superfici edificabili.
Il progetto dell’opera, completo di Variante urbanistica e di
VALSAT, così come integrata, è depositato a fare data dalla presente pubblicazione e per sessanta giorni consecutivi in libera
visione al pubblico presso:
Comune di Crevalcore, Via Persicetana n. 226, Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia, Responsabile del Procedimento e
Garante della comunicazione e della partecipazione: La Responsabile dell’Area – Geom. Mirna Quaglieri.
Il progetto dell’opera è altresì pubblicato integralmente sul
sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo:
http://www.comune.crevalcore.bo.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio
nella sezione: "Strumenti urbanistici adottati in corso di approvazione"
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni, che saranno
valutate prima dell’approvazione definitiva, inviando documen-

ti in forma digitale allo Sportello Unico Attività Produttive del
Comune di Crevalcore al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it (entro le ore
12.00 del giorno di scadenza del termine).
Ai sensi dell’art. 56, co. 1 della L.R. 15/2013, gli obblighi di
pubblicazione a stampa si intendono assolti con la pubblicazione
sul sito Internet istituzionale dell’Amministrazione.
La Responsabile Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia
Mirna Quaglieri
COMUNE DI GALEATA (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Declassificazione e sdemanializzazione di strada comunale
in disuso
Si avvisa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 35/1994, che con deliberazione della Giunta comunale
n. 10 del 12/2/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato declassificato un relitto stradale identificato al NCT di Galeata, sezione
Galeata/B, al foglio n. 24, particelle n. 423, n. 424 e n. 425 di
complessivi mq. 1.406.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giorgio Ferretti
COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PIACENZA)
COMUNICATO
Assunzione variante al Piano delle Attività Estrattive comunale (PAE) ai sensi dell’art. 7 comma 3 bis della L.R. 17/1991
e smi e dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e smi
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 18 del 9/5/2022 è stata assunta variante al piano delle attività
estrattive comunale (PAE) del Comune di Gragnano Trebbiense (PC).
La variante assunta è depositata per 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso presso l’Ufficio Tecnico Comunale e può essere visionata previo appuntamento telefonando
al numero 0523/788758.
I suddetti elaborati adottati possono essere consultati in
formato elettronico anche sul sito web comunale al seguente indirizzo: www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può presentare osservazione.
La variante adottata è comprensiva degli elaborati previsti
in materia di valutazione ambientale strategica (Valsat/Rapporto
ambientale e Sintesi non tecnica).
Ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L.R. 24 marzo 2000,
n. 20, il presente avviso di deposito ha validità anche ai fini della procedura di valutazione di sostenibilità della variante, per la
quale il Comune di Gragnano Trebbiense è l’autorità procedente
e la Provincia di Piacenza l’autorità competente.
Ai fini della valutazione ambientale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può presentare
osservazione anche fornendo ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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Le osservazioni, indirizzate al Sindaco del Comune di Gragnano Trebbiense, devono essere inviate via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it o presentate
in carta semplice, in triplice copia, all’Ufficio Protocollo del Comune di Gragnano Trebbiense.
Le osservazioni pervenute saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Simona Cerutti
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PARMA)
COMUNICATO
Variante n. 4 al Piano di Zonizzazione Zcustica del territorio
comunale (Z.A.C.) adottato con delibera di C.C. n.14 in data
19/03/2019 - Approvazione
Con deliberazione di C.C. n. 27 del 29/3/2022 è stata APPROVATA la variante N. 4 al Piano di Zonizzazione acustica
comunale - ZAC - L.R. 15/2001 e s.m..
Il Piano è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
– BURERT
La variante approvata è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Montechiarugolo alla sezione “Pianificazione Territoriale – Servizio Urbanistica”.
La Responsabile Settore Pianificazione Territoriale
Maddalena Torti
COMUNE DI MONTERENZIO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/9/2021 ad
oggetto “Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di
strada vicinale ad uso pubblico di Via Selva Piccola e ulteriori relitti stradali di proprietà comunale” – Alienato a “Coop.
D. T. Soc. Coop. Agr. L.”
Il Responsabile di Area “Servizi Tecnici” informa che all’interno del Piano della Alienazioni anno 2021, predisposto con
deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18/2/2021, è stato
inserito il bene di seguito elencato e suscettibile di alienazione: “Sdemanializzazione e alienazione tratto di strada Via Selva
Piccola – in Comune di Monterenzio, di circa mq 12.672,00 alla
“Coop. D. T. Soc. Coop. Agr. L.”.
Il presente comunicato viene pubblicato, ai sensi della L.R.
35/1994, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile di Area
Patrizio D'Errigo
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MODENA)
COMUNICATO
Declassificazione di porzione di area di strada vicinale di uso
pubblico in frazione di Gaiato
Ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. 19/8/1994, n. 35, si
informa:

- che con deliberazione n. 22 del 3/3/2022, la Giunta Comunale ha disposto la declassificazione di porzione di area di strada
vicinale di uso pubblico in frazione di Gaiato;
- che la suddetta deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio dal 4/3/2022 al 19/3/2022;
- che nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di
pubblicazione, non sono state prodotte opposizioni.
Il Vice Segretario
Fabrizio Covili
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MODENA)
COMUNICATO
Declassificazione di un tratto di strada vicinale di uso pubblico in località casa Pozzi in frazione di Castagneto ai sensi
della L.R. 19/8/1994, n. 35
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 19/8/1994, n. 35,
si informa:
- che con deliberazione n. 26 del 17/3/2022, la Giunta Comunale ha disposto la declassificazione di un tratto di strada
vicinale di uso pubblico in località casa Pozzi in frazione di
Castagneto ai sensi della L.R. 19/8/1994, n. 35;
- che la suddetta deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio dal 18/3/2022 al 2/4/2022;
- che nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di
pubblicazione, non sono state prodotte opposizioni.
Il Vice Segretario
Fabrizio Covili
COMUNE DI PIACENZA
COMUNICATO
Procedimento unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a)
della L.R. n. 24/2017. Deposito ai fini dell’approvazione del
progetto della sede dei volontari dell'Associazione Insieme
per l’Hospice E.T.S. in via Bubba – su area censita al C.T. al
Fg. 80 mapp. 342 – adiacente all’unità immobiliare ove è posto l’Hospice Casa di Iris
Si comunica che, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n.24 del 2017,
il Servizio Attività Produttive e Edilizia del Comune di Piacenza,
ha avviato il procedimento unico relativo alla proposta di variante
agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione della sede dei volontari dell' Associazione Insieme per l’Hospice E.T.S.,
in via Bubba, su un'area di mq. 1663, contigua all'edificio sede
dell'Hospice "Casa di Iris"
L'intervento comporta, per l'area sopra indicata, le seguenti Varianti urbanistiche:
- Variante PSC
da “Territorio Potenzialmente Urbanizzabile” ( art. 4.6 delle NTS) a “Territorio Urbanizzato” (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 4.3,4.4 e
4.5 del delle NTS);
- Variante al RUE
da “Area di Trasformazione – PUA “Prevalentemente residenziali” PUA residui da PRG confermati da Psc (artt. 4.6 e 4.8
delle NTS) a “Attrezzature Sanitarie e Assistenziali “ (art. 20 del-
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le Norme di Attuazione del RUE).

COMUNE DI RICCIONE (RIMINI)

Il soggetto proponente è l'Associazione "Insieme per l'Hospice".

COMUNICATO

Il presente avviso costituisce avviso di deposito anche per la
Val.S.A.T., ai sensi degli artt. 18-19 della L.R. n. 24 del 2017, per
il giudizio di assoggettabilità a V.A.S. della variante urbanistica.
A tal fine e, ai sensi dell’art. 53, comma 6, lett. b), della L.R.
n. 24 del 2017, gli atti e gli elaborati costituenti il progetto e la
conseguente proposta di variante agli strumenti urbanistici, sono
depositati, per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione
del presente avviso, presso il Servizio Attività Produttive e Edilizia del Comune di Piacenza.
I soggetti interessati possono prendere visione del progetto, ottenere le informazioni pertinenti, sulla proposta di variante
agli strumenti urbanistici comunali presso il Comune di Piacenza, Servizio Attività Produttive e Edilizia, sito in Via Scalabrini
n.11, previa richiesta di appuntamento telefonando al 0523
492246 o inviando una email a: antonella.castioni@comune.
piacenza.it.
Gli elaborati di progetto, di variante e di verifica di assoggettabilità a V.A.S. sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale
del Comune di Piacenza alla sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio”.
Ai sensi dell’art. 53, comma 8, della L.R. n. 24 del 2017, entro il termine di 60 giorni chiunque può formulare osservazioni
che dovranno essere inviate al Comune di Piacenza tramite posta
elettronica alla pec: suap@cert.comune.piacenza.it.
Si fa presente che si è proceduto all’indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 3 della L.R. n. 24
del 2017.
Il Responsabile del procedimento è l'arch. Enrico Rossi. Il
garante della comunicazione e della partecipazione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 3, della L.R. n. 24 del 2017 è
la dott.ssa Elisabetta Morni.
Il Dirigente
Enrico Rossi

Proposta di Accordo Operativo “Karis Kampus”. Verifica di
conformità e coerenza della proposta. Autorizzazione al deposito. LR n. 24/2017 art. 38 comma 8
Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 38 comma 8, della Legge
Regionale n. 24/2017, e in esecuzione della Delibera di Giunta
Comunale n. 175 del 9/5/2022, la “Proposta di Accordo Operativo “Karis Kampus”” è depositata in libera consultazione
per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La documentazione costitutiva della Proposta di Accordo
Operativo, comprensiva della Valsat, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Riccione al seguente link
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Tutti-i-Servizi-alCittadino/urbanistica/Accordi-Operativi/Accordi-Operativi
-L-R-24-2017-Fase-Transitoria/Proposta-di-Accordo-OperativoKaris-Kampus-Deposito
La suddetta documentazione è inoltre depositata presso il
Servizio Urbanistica – Viale Vittorio Emanuele II n. 2 – Riccione, per la libera consultazione previo appuntamento, contattando
il numero 0541-608.244/326, oppure inviando email a urbanistica@comune.riccione.rn.it.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione della Proposta di
Accordo Operativo e presentare osservazioni, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 della L.R. n. 24/2017.
Le osservazioni in carta semplice, dovranno essere prioritariamente presentate in formato digitale, firmate digitalmente, e
trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo comune.riccione@
legalmail.it.
Eventuali osservazioni in formato cartaceo dovranno essere
presentate allo sportello protocollo del Comune di Riccione in
Viale Vittorio Emanuele II n. 2.
Il Dirigente
Michele Bonito
COMUNE DI SAN POLO D’ENZA (REGGIO EMILIA)

COMUNE DI RAVENNA

COMUNICATO

COMUNICATO

Approvazione del Programma di Riconversione e Ammodernamento dell’Attività Agricola (PRA) dell’Azienda Agricola
“Il Nocciolo” di Rosi Fabio per la realizzazione di un nuovo
centro aziendale

Approvazione Piano Urbanistico Attuativo (PUA) Ambito
Darsena di Città Comparto 17BDX
Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 176
del 21/4/2022, P.G. n. 82883/2022 del 22/4/2022 è stato approvato il Piano urbanistico attuativo ambito Darsena di città comparto
17bdx.
Il PUA è in vigore dalla data di pubblicazione del presente
avviso ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, Piazza C. Farini n. 21
terzo piano – Ravenna ed è pubblicato nell’apposita sezione del
sito internet del Comune “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”.
La responsabile del procedimento
Chiara Baffè

Si avvisa che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
28/4/2022 è stato approvato il Programma di Riconversione e
Ammodernamento dell''Attività Agricola (PRA) dell’Azienda
Agricola "Il Nocciolo" di Rosi Fabio per la realizzazione di un
nuovo centro aziendale.
Il PRA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed
è depositato per la libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, Piazza IV Novembre n.1 in San Polo d’Enza (RE)
con appuntamento da concordare telefonando al n. 0522 241722
– 0522 241725 o inoltrando mail a monia.ruffini@comune.sanpolodenza.re.it.
Il Responsabile del III Servizio
Ana De Balbin
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COMUNE DI ALSENO (PIACENZA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Alseno anno 2022 (L.R. n. 2 del 3/3/2016)
Si comunica che con delibera di G.C. n.32 del 14/4/2022 è stata approvata la revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Alseno per l'anno 2022 composta da n. 2 sedi farmaceutiche, descritte nell'allegato.
La delibera è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune ed è consultabile sul sito del Comune di Alseno www.comune.
alseno.pc.it, sezione amministrazione trasparente, provvedimenti, provvedimenti organi indirizzo politico.
Dell'avvenuta approvazione è stata data comunicazione in data 9/5/2022 alla Regione Emilia-Romagna, all'Ausl di Piacenza ed
all'Ordine dei Farmacisti di Piacenza.
Il Sindaco
Davide Zucchi
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All.A
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI ALSENO
con popolazione di nr. 4673 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 2 sedi farmaceutiche
Azienda USL di Piacenza
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
Via Emilia Ovest Numero civico 84
Denominata FARMACIA CORTESI DI ZAVATTI DOTT.SSA WALLY
Cod. identificativo 33002022
Della quale è titolare: Dott.ssa WALLY ZAVATTI
Avente la seguente sede territoriale: Confini con i Comuni di Busseto, Besenzone, Fiorenzuola
D’Arda, Castell’Arquato e Vernasca fino a incontrare la Strada Provinciale per Castell’Arquato;
detta strada fino alla Località Crocetta, Strada di Genova fino all’incrocio con la Via Emilia e
proseguimento della strada di Genova fino al confine con il Comune di Busseto.
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE
aperta PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE di CASTELNUOVO FOGLIANI
Via Strada Salsediana Est Numero civico 673
Denominata FARMACIA DOTT.SSA TORTORELLA STEFANIA
Cod. identificativo 33002092
Della quale è titolare: Dott.ssa STEFANIA TORTORELLA
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con i Comuni di Busseto, Fidenza, Salsomaggiore Terme, Vernasca fino ad incontrare
la Strada Provinciale per Castell’Arquato; detta Strada fino alla località Crocetta, Strada di
Genova fino all’incrocio con la Via Emilia e proseguimento della strada di Genova fino al
confine con il Comune di Busseto.
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Casalecchio di Reno per l’anno 2022
Il Comune di Casalecchio di Reno (BO) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Delibera di Giunta comunale n. 50 del 29 marzo 2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno
2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 aprile al 19 aprile 2022
Il Dirigente
Pierre Passarella
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ALLEGATO 1
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
con popolazione di nr. 36.052 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 11 sedi farmaceutiche
Azienda USL di BOLOGNA Distretto RENO, LAVINO E SAMOGGIA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA GARIBALDI N. 2 ANGOLO VIA PORRETTANA N. 354
Denominata FARMACIA SAN MARTINO
Cod. identificativo 37011 114
Della quale è titolare: Società “FARMACIA SAN MARTINO di Cavazza Federica e C. S.a.s”
Avente la seguente sede territoriale:
PUNTO DI INCONTRO DELLA VIA MARCONI CON LA FERROVIA BOLOGNA-PISTOIA; VIA
MARCONI, LATO SUD-OVEST DEL PARCO DEI CADUTI, FIUME RENO FINO AL PUNTO IN CUI VIA
DEI MILLE, PROLUNGATA IDEALMENTE IN LINEA RETTA, INCONTRA IL FIUME RENO; VIA DEI
MILLE FINO ALL'INCROCIO CON VIA GARIBALDI; VIA GARIBALDI FINO AD INTERSECARE VIA
SERENARI; DA QUESTO PUNTO PROLUNGAMENTO IMMAGINARIO VERSO OVEST, IN LINEA
RETTA, DI VIA SERENARI PARALLELAMENTE ALLA VIA UGO BASSI PER METRI 50; DAL 50°
METRO LINEA RETTA IMMAGINARIA VERSO NORD PARALLELA A VIA GARIBALDI FINO AD
INTERSECARE VIA UGO BASSI; VIA UGO BASSI; 80 METRI PRIMA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA
UGO BASSI E VIA PIAVE LINEA RETTA IMMAGINARIA PARALLELA ALLA VIA PIAVE PER METRI 25;
DAL 25' METRO LINEA RETTA IMMAGINARIA PARALLELA ALLA VIA UGO BASSI FINO AD
INTERSECARE VIA PIAVE; VIA PIAVE FINO AD INTERSECARE VIA UGO BASSI; PROSECUZIONE
IDEALE IN LINEA RETTA DI VIA UGO BASSI FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA FERROVIA
BOLOGNA-PISTOIA; QUEST'ULTIMA FINO ALL'INCROCIO CON VIA MARCONI.

290
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

SEDE FARMACEUTICA NR. 2

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA PORRETTANA N. 48/2 (CROCE)
Denominata FARMACIA SOLI DELLA CROCE DI CASALECCHIO
Cod. identificativo 37011 188
Della quale è titolare: Società “ FARMACIA SOLI DELLA CROCE DI CASALECCHIO dei Dottori
Alessandra Poli, Michela Bonora e Paolo Breccia Fratadocchi S.n.c.”
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINE CON IL COMUNE DI BOLOGNA; INTERSEZIONE DI DETTI CONFINI CON IL
PROLUNGAMENTO DI VIA CARRACCI; PRIMA STRADA DI CONGIUNGIMENTO CON VIA
ZAMPIERI; VIA ZAMPIERI, VIA PORRETTANA FINO ALL'INTERSEZIONE DELLA STRADA CHE,
DIRIGENDOSI VERSO LA COLLINA, INTERSECA VIA MUSOLESI E PROSECUZIONE LUNGO LA
PREDETTA STRADA FINO AD INCONTRARE I CONFINI CON IL COMUNE DI BOLOGNA.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 3

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA PORRETTANA N. 450
Denominata FARMACIA CALZAVECCHIO
Cod. identificativo 37011 195
Della quale è titolare: “FARMACIA CALZAVECCHIO DEL DR. CESARE MELIOTA S.a.s”
avente la seguente sede territoriale:
DAL PUNTO SULLA AUTOSTRADA A14 CON IL PROSEGUIMENTO IMMAGINARIO DI VIA
LUDOVICO ARIOSTO; SEGUE VIA LUDOVICO ARIOSTO, SEGUE VIA OLINDO GUERRINI FINO A
VIA PORRETTANA.
PROSEGUE SU LINEA IMMAGINARIA SUL PARCO RODARI FINO A FERROVIA BOLOGNA-PISTOIA;
SEGUE FERROVIA FINO AD INCROCIO CON VIA MARCONI.
SEGUE VIA MARCONI FINO A SOTTOPASSO SOTTO A14; SEGUE A14 FINO AL SOTTOPASSO SU
VIA PUCCINI.
PROSEGUE SU VIA PUCCINI FINO ALLA SVOLTA A DESTRA VERSO VIA NICOLO' PAGANINI.
LINEA IMMAGINARIA PER COMPRENDERE IL VERSANTE COLLINARE ESCLUSA LA ZONA
URBANIZZATA INCLUSA NELLA ZONA 11.
DALL'INCROCIO FRA RIO DEI GAMBERI E VIA PORRETTANA, PROSEGUE LUNGO VIA
PORRETTANA FINO AD INCROCIO CON RIO BOLSENDA.
SEGUE PERCORSO RIO BOLSENDA FINO AL CONFINE COMUNALE. SEGUE IL CONFINE
COMUNALE FINO AD INTERSECARE VIA DEI FONGI. DA QUI LINEA IMMAGINARIA SUL
VERSANTE COLLINARE FINO AL PUNTO INIZIALE.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 4

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In PIAZZA DEGLI ETRUSCHI N. 6
Denominata FARMACIA BERTUZZI
Cod. identificativo 37011 196
Della quale è titolare: Società “FARMACIA BERTUZZI della Dott.ssa Minelli Maria Rosa e C. S.n.c.”
Avente la seguente sede territoriale:
INTERSEZIONE FRA VIA ARIOSTO E L'AUTOSTRADA DEL SOLE; VIA ARIOSTO, VIA GUERRINI,
PROSECUZIONE IN LINEA RETTA DELLA MEDESIMA VIA FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA
FERROVIA BOLOGNA-PISTOIA; QUEST'ULTIMA FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI BOLOGNA;
CONFINE COMUNALE FINO ALL'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA DEL SOLE; QUEST'ULTIMA
FINO ALL'INTERSEZIONE IDEALE CON VIA ARIOSTO.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 5

URBANA

STATO:
•

aperta : PUBBLICA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA MARCONI N. 47
Denominata FARMACIA COMUNALE MARCONI
Cod. identificativo 37011 204
Della quale è titolare: COMUNE CASALECCHIO DI RENO
Avente la seguente sede territoriale:
DAL SOTTOPASSO AUTOSTRADA A14 SU VIA MARCONI, PROSEGUE LUNGO VIA MARCONI
FINO AL PARCO DEI CADUTI.
PROSEGUE LUNGO IL FIUME RENO FINO AL RIO BOLSENDA; SEGUE IL RIO BOLSENDA FINO
AD INCROCIO CON VIA PORRETTANA. SEGUE VIA PORRETTANA FINO AD INCROCIO CON VIA
ZANNONI. SEGUE VIA ZANNONI FINO ALL'AUTOSTRADA A14. SEGUE L'AUTOSTRADA FINO AL
PUNTO INIZIALE.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 6

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA PORRETTANA N. 312
Denominata REALE FARMACIA MONTEBUGNOLI
Cod. identificativo 37011 208
Della quale è titolare: Società “REALE FARMACIA MONTEBUGNOLI del Dott. Roberto Vitali e C.
S.n.c.”
Avente la seguente sede territoriale:
FIUME RENO FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI BOLOGNA; QUESTI FINO ALL'INCROCIO
CON IL RIO PIZZACCHERA, QUEST'ULTIMO FINO AL PUNTO DI INTERSEZIONE CON VIA
PORRETTANA, QUEST'ULTIMA IN DIREZIONE NORD FINO A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI
MINORE DISTANZA FRA LA STRADA STESSA ED IL FIUME RENO; DA QUESTO PUNTO UNA
LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO AL FIUME RENO.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 7

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA PORRETTANA N. 55/2 (CROCE)
Denominata FARMACIA S. LUCIA DELLA CROCE
Cod. identificativo 37011 203
Della quale è titolare: SOCIETÀ “FARMACIA S. LUCIA DELLA CROCE S.r.l.”
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINE CON IL COMUNE DI BOLOGNA, INTERSEZIONE DI DETTI CONFINI CON IL
PROLUNGAMENTO DI VIA CARRACCI, VIA DEI CARRACCI, PRIMA STRADA DI
CONGIUNGIMENTO CON LA VIA ZAMPIERI, VIA ZAMPIERI, VIA PORRETTANA FINO
ALL'INTERSEZIONE DELLA STRADA CHE DIRIGENDOSI VERSO LA COLLINA INTERSECA VIA
MUSOLESI E PROSECUZIONE LUNGO LA PREDETTA STRADA FINO AD INCONTRARE I CONFINI
CON IL COMUNE DI BOLOGNA, QUESTI FINO AD INCROCIARE IL RIO PIZZACCHERA, RIO
PIZZACCHERA FINO AL PUNTO DI INTERSEZIONE CON VIA PORRETTANA, QUEST'ULTIMA IN
DIREZIONE NORD FINO A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI MINORE DISTANZA FRA LA STRADA
STESSA ED IL FIUME RENO, DA QUESTO PUNTO UNA LINEA RETTA FINO AL FIUME RENO,
QUEST'ULTIMO FINO AD INCROCIARE I CONFINI CON IL COMUNE DI BOLOGNA.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 8

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE “CERETOLO”
In VIA BAZZANESE N. 97/4
Denominata FARMACIA DI CERETOLO
Cod. identificativo 37011 205
Della quale è titolare: “FARMACIA DI CERETOLO della Dott.ssa Fioretti Maria Gloria e C. S.a.s.”
Avente la seguente sede territoriale:
INTERSEZIONE FRA L'AUTOSTRADA DEL SOLE ED I CONFINI CON IL COMUNE DI ZOLA
PREDOSA, QUESTI FINO ALL'ESTREMO SUD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE, DA
QUESTO PUNTO UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALL'INTERSEZIONE CON
L'AUTOSTRADA DEL SOLE DI FRONTE ALLA VIA ARIOSTO. AUTOSTRADA DEL SOLE FINO AD
INCONTRARE I CONFINI CON IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 9

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA UGO BASSI N. 4
Denominata FARMACIA SALUS
Cod. identificativo 37011 207
Della quale è titolare: Società “FARMACIA SALUS S.r.l.”
Avente la seguente sede territoriale:
INTERSEZIONE FRA LA FERROVIA BOLOGNA-PISTOIA ED I CONFINI CON IL COMUNE DI
BOLOGNA; QUESTI ULTIMI FINO A RAGGIUNGERE IL FIUME RENO; FIUME RENO FINO
ALL'INTERSEZIONE CON IL PROLUNGAMENTO IMMAGINARIO IN LINEA RETTA DI VIA DEI MILLE;
VIA DEI MILLE FINO ALL'INCROCIO CON VIA GARIBALDI; VIA GARIBALDI FINO AD INTERSECARE
VIA SERENARI; DA QUESTO PUNTO PROLUNGAMENTO IMMAGINARIO, VERSO OVEST, IN
LINEA RETTA DI VIA SERENARI, PARALLELAMENTE ALLA VIA UGO BASSI PER METRI 50; DAL 50°
METRO LINEA IMMAGINARIA RETTA, VERSO NORD, PARALLELA A VIA GARIBALDI, FINO AD
INTERSECARE VIA UGO BASSI; VIA UGO BASSI, 80 METRI PRIMA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA
UGO BASSI E VIA PIAVE LINEA RETTA IMMAGINARIA PARALLELA ALLA VIA PIAVE PER METRI 25;
DAL 25° METRO LINEA IMMAGINARIA RETTA PARALLELA ALLA VIA UGO BASSI FINO AD
INTERSECARE VIA PIAVE; VIA PIAVE FINO AD INTERSECARE VIA UGO BASSI E PROSECUZIONE
DELLA VIA UGO BASSI IN LINEA RETTA FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA FERROVIA BOLOGNAPISTOIA; QUEST'ULTIMA FINO A RAGGIUNGERE I CONFINI CON IL COMUNE DI BOLOGNA.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 10

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata FRAZIONE SAN BIAGIO
In VIA DELLA RESISTENZA N. 2
Denominata FARMACIA SAN BIAGIO
Cod. identificativo 37011 235
Della quale è titolare: SOCIETÀ “FARMACIA SAN BIAGIO DELLA DOTT.SSA BIAGI TIZIANA E C.
S.a.s.”
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI SASSO MARCONI FINO AD INCONTRARE IL RIO BOLSENDA;
DETTO RIO FINO ALLA CONFLUENZA NEL FIUME RENO; FIUME RENO FINO AL CONFINE CON IL
COMUNE DI SASSO MARCONI.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 11

URBANA

STATO:
•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA PORRETTANA N. 385/2
Denominata FARMACIA CIMABUE
Cod. identificativo: 37011 339
Della quale è titolare: “FARMACIA CIMABUE snc di Gambino Dott. Michele & C.”
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO TRA VIA NICOLO' PAGANINI E VIA GIACOMO PUCCINI; VIA GIACOMO PUCCINI FINO
AL SOTTOPASSAGGIO SULL'AUTOSTRADA A 14; AUTOSTRADA A14 FINO ALL'INTERSEZIONE
CON LA VIA ZANNONI, VIA ZANNONI FINO ALL'INCROCIO CON VIA CILEA; PROSECUZIONE IN
LINEA RETTA IMMAGINARIA DELLA VIA ZANNONI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA
PORRETTANA; LINEA IMMAGINARIA VERSO NORD OVEST PER INCLUDERE I FABBRICATI
COMPRESI TRA VIA PORRETTANA ED INCROCIO CON VIA ROSA; LINEA IMMAGINARIA PER
COMPRENDERE IL QUADRILATERO URBANIZZATO DI VIA GUIDO RENI, VIA CARLO CARRA' VIA
MICHELANGELO E VIA PORRETTANA; DALLA FINE DI VIA MICHELANGELO LINEA IMMAGINARIA
PARALLELA A VIA PORRETTANA FINO AD INCONTRARE LA VIA LEONARDO DA VINCI; VIA
LEONARDO DA VINCI FINO AL PUNTO INIZIALE.
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COMUNE DI CENTO (FERRARA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Cento (FE) per l’anno 2022
Il Comune di Cento (FE) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 14/4/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/4/2022 al 5/5/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Di Marco
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CENTO (FE) con
popolazione di nr. 35.107 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e
con nr. 11 sedi farmaceutiche, Azienda USL di Ferrara Distretto
Ovest è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1, URBANA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO in CORSO GUERCINO 67/B
Denominata LODI
Della quale e' titolare il Dr. FRANCESCO LODI
Codice identificativo n.38004048
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI DEL TERRITORIO COMUNALE DI CENTO CON PIEVE DI CENTO FINO
ALLA LINEA IMMAGINARIA DI CONGIUNZIONE CON LA VIA PONTE ALTO; VIA
PONTE ALTO FINO A INCROCIO CON LA VIA DI MEZZO, TERRITORIO CONFINANTE CON LA VIA DI MEZZO FINO A VIA RISORGIMENTO, VIA RISORGIMENTO, VIA UGO BASSI,VIA MATTEOTTI, VIA PROVENZALI, VIA VENETO,VIALE
FALZONI, VIA DONATI,VIA PONTE RENO FINO AI CONFINI CON IL COMUNE
DI PIEVE DI CENTO; CONFINI CON I COMUNI DI PIEVE DI CENTO E S.
AGOSTINO.
SEDE FARMACEUTICA NR. 2, URBANA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO in VIA PROVENZALI N. 6/F
Denominata CANTELLI
Della quale e' titolare la Società FARMACIA CANTELLI DELLA DR. SSA
DANIELA CANTELLI E C. S.A.S.
Codice identificativo n.38004047
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE FINO ALLA VIA S. LIBERATA; DETTA VIA, PIAZZALE ROCCA,CORSO DEL GUERCINO,PIAZZA DEL
GUERCINO,VIA PROVENZALI,VIA VENETO,VIALE FALZONI, VIA DONATI,VIA
PONTE RENO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO; CONFINI CON I COMUNI DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE
SEDE FARMACEUTICA NR. 3, URBANA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE RENAZZO In VIA DI RENAZZO 64
Denominata:“Farmacia Renazzo del Dott. Donato Paganelli
s.n.c.”

e

C.
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Della quale è titolare la Società in nome collettivo Farmacia Renazzo del Dott. Donato Paganelli e C. s.n.c.” La Direzione della
Farmacia è affidata al socio Dott. Paganelli Donato.
Codice identificativo n. 38004049
Avente la seguente sede territoriale:
PARTENDO DA VIA ALBERELLI IN PROSSIMITÀ DELLO SCOLO GUADORA, DIREZIONE OVEST FINO AD INTERSECARE VIA DI RENAZZO, POI DIREZIONE SUD
FINO ALL'INCROCIO CON VIA LAMBORGHINI, QUINDI DIREZIONE OVEST FINO
A VIA RIGA. SU QUESTA IN DIREZIONE NORD FINO A INTERSECARE VIA MIGNATTI, QUINDI DIREZIONE EST SINO A VIA NUOVA. SI PROSEGUE A SUD
SINO ALL'INCROCIO CON VIA SALVI POI A NORD-OVEST LUNGO QUEST'ULTIMA FINO AD 2 INCROCIARE VIA DI RENAZZO. SU QUEST'ULTIMA DIREZIONE
SUD SINO ALL'INNESTO SU VIA BUTTIERI, SI SVOLTA SU QUESTA IN DIREZIONE SUD-EST PER CIRCA 600 METRI PER POI RACCORDARSI IN DIREZIONE
SUD CON VIA ALBERELLI IN PROSSIMITÀ DELLO SCOLO GUADORA.
SEDE FARMACEUTICA NR. 4, RURALE
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE CASUMARO In VIA CORREGGIO N. 449/1
Denominata ACCORSI S.a.s. di CESARE ACCORSI
Della quale e' titolare “FARMACIA ACCORSI S.A.S. DI CESARE ACCORSI”
Codice identificativo n. 38004095
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON I COMUNI DI S. AGOSTINO, BONDENO E FINALE EMILIA FINO
ALLA STRADA PROVINCIALE CENTO-FINALE EMILIA; DETTA STRADA PROVINCIALE FINO AD INCONTRARE LO SCOLO CONSORZIALE SALIONE; DA QUESTO
PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO AD INCONTRARE IL PUNTO DI INTERSEZIONE FRA LA STRADA CAMPEDELLA, IL CANALE DI CENTO ED I CONFINI COMUNALI; CONFINE CON IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO.
SEDE FARMACEUTICA NR. 5, RURALE
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE XII MORELLI in VIA XII MORELLI N. 40
Denominata Farmacia S.CHIARA
Della quale e' titolare il Dr. Igor Piruzza
Codice identificativo n. 38004118
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA RIGA CON VIA MIGNATTA SUL CONFINE CON IL COMUNE DI
CREVALCORE; VIA MIGNATTA E PROSEGUIMENTO DI DETTA VIA IN LINEA
RETTA IMMAGINARIA FINO AD INTERSECARE LA STRADA PROVINCIALE CENTOFINALE EMILIA; DETTA STRADA FINO ALLA LOCALITA' TORRE SPADA; DA
QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE L'INTERSEZIONE
TRA LA VIA PROVINCIALE CENTO-FINALE EMILIA E LO SCOLO CONSORZIALE
SALIONE; STRADA PROVINCIALE CENTO-FINALE EMILIA FINO AI CONFINI
CON IL COMUNE DI FINALE EMILIA; CONFINI CON I COMUNI DI FINALE
EMILIA E CREVALCORE FINO AD INCONTRARE IL PUNTO DI INCROCIO TRA
VIA RIGA CON VIA MIGNATTA.
SEDE FARMACEUTICA NR. 6, URBANA
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Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO In VIA BOLOGNA N. 9/B
Denominata FARMACIA NUOVA DEL GUERCINO.
Della quale e' titolare la Società "FARMACIA NUOVA DEL GUERCINO
S.N.C. DEI DOTTORI ARNALDO ED ELISA ORLANDI"
Codice identificativo n.38004128
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO FINO ALLA STRADA
STATALE DI SAN MATTEO DECIMA; DETTA STRADA STATALE, VIA GIOVANNINA, VIA MATTEOTTI, PIAZZA DEL GUERCINO, CORSO DEL GUERCINO, PIAZZALE ROCCA, VIA SANTA LIBERATA FINO AD INCONTRARE I CONFINI CON IL
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE; CONFINI CON I COMUNI DI CASTELLO
D'ARGILE E S.GIOVANNI IN PERSICETO.
SEDE FARMACEUTICA NR. 7, URBANA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO In VIA BREVEGLIERI 6/A
Denominata FARMACIA MANUELA GHINI
Della quale e' titolare VEDIUN PHARMA S.R.L.
Codice identificativo n. 38004104
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO, DAL PUNTO DI
INCROCIO CON LA LINEA IMMAGINARIA PERPENDICOLARE A VIA MODENA
DALL’INCROCIO CON LA VIA STRADELLAZZO, FINO A RIPRENDERE LA VIA
MODENA; VIA MODENA FINO A INCROCIO CON VIA GIOVANNINA, PROSEGUENDO
VIA GIOVANNINA, VIA MATTEOTTI, VIA UGO BASSI, VIA RISORGIMENTO,
VIA DI MEZZO FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA MATTEO LOVES, TERRITORIO
CONFINANTE CON VIA MATTEO LOVES (DI PERTINENZA DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 9) FINO A RIPRENDERE LA VIA MODENA DOPO LA ROTATORIA DI
INCROCIO CON LA S.P.66 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA, LA S.P. 6 CENTO
FINALE EMILIA E LA VIA MODENA, VIA MODENA FINO A VIA STRADELLAZZO,
INDI LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI S.
GIOVANNI IN PERSICETO.
SEDE FARMACEUTICA NR. 8, RURALE
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE BUONACOMPRA In VIA BONDENESE N.85/A
Denominata SAN LUIGI
Della quale e' titolare il Dr. MANUELA BERGAMINI
Codice identificativo n.38004130
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINE CON IL COMUNE DI S. AGOSTINO FINO ALL'ALTEZZA DI VIA DEL
MULINO; VIA MOLINO ALBERGATI, VIA DUE PONTI FINO ALLA LOCALITA'
TORRE SPADA AL PUNTO DI INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE
CENTO-FINALE EMILIA; DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO
AL PUNTO DI INTERSEZIONE TRA LO SCOLO CONSORZIALE SALIONE E LA
STRADA PROVINCIALE CENTO-FINALE EMILIA; DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO AL PUNTO D'INTERSEZIONE TRA IL CANALE DI CENTO, LA STRADA CAMPEDELLA ED I CONFINI COMUNALI; CONFINI CON IL COMUNE DI S. AGOSTINO.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 9, RURALE
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicazione NELLA FRAZIONE CORPORENO IN VIA STATALE 92 Denominazione FARMACIA SAN GIORGIO DEI DOTTORI ZIRINO GAETANO ROSARIO E VIDONE SANTA S.N.C.
Della quale e' titolare FARMACIA SAN GIORGIO DEI DOTTORI ZIRINO
GAETANO ROSARIO E VIDONE SANTA S.N.C.
Codice identificativo n. 38004131
Avente la seguente sede territoriale:
PARTENDO DAL CENTRO DELLA ROTATORIA SU CUI CONVERGONO LA S.P. 6
CENTO-FINALE EMILIA NEL TRATTO DENOMINATO VIA NUOVA, LA S.P. 66 DI
SAN MATTEO DELLA DECIMA DENOMINATA VIA STATALE, LA S.P. 6 CENTOFINALE EMILIA NEL TRATTO DENOMINATO VIA MODENA, LA VIA FERRARESE E
VIA MATTEO LOVES, E SEGUENDO UN PERCORSO ANTIORARIO, IL LIMITE DI
ZONA È TRACCIATO DALLE SEGUENTI VIE: VIA MATTEO LOVES, FINO
ALL’INCROCIO CON VIA DI MEZZO, VIA DI MEZZO FINO A INCROCIO CON
VIA PONTE ALTO, VIA PONTE ALTO FINO AL CONFINE COMUNALE CON PIEVE
DI CENTO, CONFINE COMUNALE CON PIEVE DI CENTO CHE FUNGE DA LIMITE
DI ZONA FINO ALL’INCROCIO CON VIA ARGINE RENO, VIA LANZONI FINO A
INCROCIO CON VIA BANCHE, DA VIA BANCHE SEGUE IL CONFINE COMUNALE
CON IL TERRITORIO DI S. AGOSTINO CHE SI SVILUPPA SU VIA PRAMPOLINI
FINO ALL’INCROCIO CON VIA ALBERGATI, VIA ALBERGATI FINO A INCROCIO
CON VIA DUE PONTI, VIA DUE PONTI PER TUTTO IL SUO SVILUPPO (COMPRESO UN TRATTO DI VIA MAESTRA) FINO A INCROCIO CON LA S.P. 6
CENTO-FINALE EMILIA; S.P. 6 CENTO- FINALE EMILIA ANDANDO A CHIUDERE IL SUO PERIMETRO AL CENTRO DELLA ROTATORIA SOPRA DESCRITTA.
SEDE FARMACEUTICA NR. 10, URBANA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicazione VIALE BULGARELLI, 7/E
Denominazione FARMACIA AKRAI S.A.S.
Della quale e' titolare Dr. CARBONE CORRADO E C.
Codice identificativo n. 38004132
Avente la seguente sede territoriale:
PARTENDO DAL PIAZZALE DELLA ROCCA VIA GUERCINO IN DIREZIONE VIA
CAMPAGNOLI FINO ALL’INTERSEZIONE CON QUEST’ULTIMA, VIA CAMPAGNOLI
FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA CREMONINO, VIA CREMONINO FINO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DONATI, PERCORRENDOLA FINO A VIA VICINI,
PERCORRENDO LA STESSA FINO A VIALE LIBERTA’, PERCORRENDOLA FINO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA CREMONINO E VIA DANTE ALIGHIERI, PERCORRERE QUEST’ULTIMA FINO AL PIAZZALE DONATORI SANGUE, PROSEGUIRE
VERSO VIA DEL CURATO, PERCORRERLA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA
DUE GIUGNO, PERCORRERE LA STESSA FINO A VIA UGO BASSI, VIA UGO
BASSI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GALLETTI, E DA VIA GALLETTI
RICONGIUNGERSI AL PIAZZALE DELLA ROCCA.
SEDE FARMACEUTICA NR. 11, URBANA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
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Ubicata NELLA FRAZIONE RENAZZO In VIA DI RENAZZO 48
Denominazione FARMACIA SAN SEBASTIANO S.N.C.
Titolarità Dott. Schiazza Angelo e Dott.ssa Di Girolamo Federica
Codice identificativo n. 38004133
Avente la seguente sede territoriale:
PARTENDO DAL CENTRO DELLA ROTATORIA BIVIO DONDINI SU CUI CONVERGONO LA S.P. 6 CENTO-FINALE EMILIA NEL TRATTO DENOMINATO VIA NUOVA,
LA S.P. 66 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA DENOMINATA VIA STATALE,
L’ALTRO TRATTO SEMPRE DALLA S.P. 6 CENTO-FINALE EMILIA CHIAMATO
VIA MODENA, LA VIA FERRARESE, E SEGUENDO UN PERCORSO ANTIORARIO,
IL SUO LIMITE DI ZONA È TRACCIATO DALLA VIA NUOVA S.P.N.6 FINO
ALL'INCROCIO CON VIA VIA SALVI, VIA SALVI FINO ALL’INTERSEZIONE
CON VIA DI RENAZZO, 5 PERCORRENDOLA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA
BUTTIERI, VIA BUTTIERI FINO A UN IDEALE LINEA PERPENDICOLARE CON
VIA ALBERELLI, VIA ALBERRELLI LATO SINISTRO, FINO A UN PUNTO DI
CONGIUNZIONE CON VIA DI RENAZZO, VIA DI RENAZZO FINO A VIA LAMBORGHINI LATO SINISTRO FINO ALLA CONGIUNZIONE CON VIA RIGA, VIA RIGA
FINO AL CONFINE CON IL TERRITORIO COMUNALE (LATO SAN GIOVANNI IN
PERSICETO E CREVALCORE). SEGUENDO LA DELIMITAZIONE DEL CONFINE
TERRITORIALE SI PROSEGUE FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 66 SAN
MATTEO DELLA DECIMA (VIA MODENA), PROSEGUENDO SU QUESTA LATO EST
FINO A CHIUDERE IL SUO PERIMETRO DI NUOVO AL CENTRO DELLA ROTATORIA BIVIO DONDINI.
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COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Cesena per l'anno 2022. Approvazione
Il Comune di Cesena (FC) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21/4/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/4/2022 al 6/5/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it
Il Dirigente
Matteo Gaggi
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Allegato B

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In PIAZZA A. MAGNANI Numero civico 29
Denominata Farmacia MONTEMAGGI
Cod. identificativo 40007012
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA MONTEMAGGI DEL DOTT. TAGLIAVINI GIORGIO E C.
SNC
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA CAMPO DELLA TORRE CON VIA SAVIO, VIA SAVIO, VIA DELLA VALLE, VIA SAN
MAURO, VIA GIARDINO DI SAN MAURO, VIA DE SICA FINO ALL’INCROCIO CON GIARDINO VITTIME
DELLA STRADA, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALL’INCROCIO FRA VIA
VISCONTI E VIA CAPUANA, VIA CAPUANA, VIA SAVIO, VIA MANARESI, VIA AMADORI, VIA TUNISI
FINO ALL’INCROCIO CON VIA EX-TIRO A SEGNO, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA
CHE RAGGIUNGE L’INCROCIO DI VIA SAN MARTINO CON VIA MURA PORTA FIUME, VIA MURA
PORTA FIUME, VICOLO TAVERNELLE, VIA FRA’ MICHELINO, VICOLO CESUOLA, VIA ZEFFIRINO RE,
PIAZZA DEL POPOLO, VIALE MAZZONI, VIA LUGARESI FINO AL PONTE VECCHIO, ARGINE DEL
FIUME SAVIO FINO AD INCROCIARE LA RETTA IDEALE DI PROSECUZIONE DI VIA CAMPO DELLA
TORRE, DETTA VIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA SAVIO.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
GHOHVHFXWLYDGDO
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA ZEFFIRINO RE Numero civico 6
Denominata Farmacia SALVI
Cod. identificativo 40007013
Della quale è titolare: DOTT. ZIGNANI ROBERTO
Avente la seguente sede territoriale:
PIAZZA DEL POPOLO, VIALE MAZZONI, VIA LUGARESI FINO AL PONTE VECCHIO, FIUME SAVIO,
ARGINE DEL FIUME FINO ALL’ALTEZZA DI UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE GIUNGE
PERPENDICOLARMENTE ALL’INCROCIO FRA VIA ROVERSANO E VIA TREBBO, VIA TREBBO, VIA
BACCARELLA, VIA BACCARETO I, VIA TOMBA O BACCARETO E DAL TERMINE DI DETTA VIA LINEA
RETTA IMMAGINARIA FINO AL TERMINE DI VIA BACCARETO II, VIC.LE S.LUCIA, COM.LE S.LUCIA
FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI RONCOFREDDO, DETTO CONFINE COMUNALE FINO
ALL’ALTEZZA DI UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE GIUNGE PERPENDICOLARMENTE ALLA FINE
DI VIA CESUOLA, VIA CESUOLA FINO ALL’INCROCIO CON VIA VIC.LE PRIMA POLIGNANA E DA
QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO AL TERMINE DI VIA CAPPELLA DI
SANT'ANTONIO, DETTA VIA, VIA GARAMPA, VIA CAPORALI, VIA MURA S.AGOSTINO, VIA MANFREDI,
VIA MILANI FINO ALL’INIZIO DI PIAZZA AGUSELLI E PROSECUZIONE IN VIA STRINATI, DETTA VIA,
CORSO MAZZINI, VIA CARBONARI, VIA FRA’ MICHELINO, VICOLO CESUOLA E SUA PROSECUZIONE
IDEALE FINO A VIA ZEFFIRINO RE, VIA ZEFFIRINO RE, PIAZZA DEL POPOLO.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
GHOHVHFXWLYDGDO
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 3 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In CORSO MAZZINI Numero civico 13
Denominata Farmacia GIORGI
Cod. identificativo 40007015
Della quale è titolare: DOTT.SSA VESI UBALDA
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI CORSO SOZZI CON VIA UBERTI, VIA UBERTI, VIA MONTALTI, VIA PASOLINI, VIA
CHIARAMONTI FINO ALL’INCROCIO CON VIA BOCCAQUATTRO, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA
IMMAGINARIA TRACCIATA IN ASSE DI VIA BOCCAQUATTRO FINO AD INCONTRARE VIA MURA
FEDERICO COMANDINI, DETTA VIA FINO A PIAZZETTA PORTA TROVA, VIA MULINI FINO A VIA
ZUCCHERIFICIO, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA IN PROSECUZIONE DI VIA MULINI
CHE RAGGIUNGE IL FIUME SAVIO, ARGINE DEL FIUME FINO AD INTERSECARE UNA LINEA RETTA
IMMAGINARIA CHE, DALL'INCROCIO FRA VIA TUNISI E VIA EX TIRO A SEGNO, RAGGIUNGE
L'INCROCIO DI VIA S. MARTINO CON VIA MURA PORTA FIUME, DETTA LINEA IMMAGINARIA, VIA
MURA PORTA FIUME FINO A VICOLO TAVERNELLE, VICOLO TAVERNELLE, VIA FRA' MICHELINO, VIA
CARBONARI, CORSO MAZZINI, VIA STRINATI, CORTE DANDINI, CORSO SOZZI FINO ALL’INCROCIO
CON VIA UBERTI.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
GHOHVHFXWLYDGDO
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 4 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In CORSO SOZZI Numero civico 62
Denominata Farmacia DEL CORSO SAS
Cod. identificativo 40007018
Della quale è titolare: DRMAX INVESTIMENTI S.R.L.
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA UBERTI CON VIA ROMAGNOLI, VIA ROMAGNOLI, VIALE ANGELONI FINO A
ALL’INCROCIO CON VIA MATTARELLA E DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO AL
TERMINE DI VIA FOSCHI, DETTA VIA, VICOLO STAZIONE, CORSO CAVOUR, VIA CROCE,
VIADOTTO KENNEDY FINO AD INTESECARE LA VIA BARACCA, VIA BARACCA FINO ALL’INCROCIO
CON VIA PLAUTO, VIA PLAUTO, VIA ALIGHIERI, TRATTO DI VIALE OBERDAN FINO A VIA MADONNA
DELLE ROSE, DETTA VIA, VIA VITTORIO VENETO, VIA FIUME, VIA PADRE VICINIO DA SARSINA,
CORSO COMANDINI, VIA MURA EUGENIO VALZANIA, VIA SERRAGLIO, VIALE CARDUCCI, VIA
BRASCHI, VIA ALBERTINI, CORSO SOZZI, VIA UBERTI FINO ALL’INCROCIO CON VIA ROMAGNOLI.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
GHOHVHFXWLYDGDO
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 5 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In CORSO GARIBALDI Numero civico 14
Denominata Farmacia DELL'OSPEDALE
Cod. identificativo 40007019
Della quale è titolare: Dott. VALPIANI LEOPOLDO
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA SORRIVOLI CON VIA CELINCORDIA, VIA CELINCORDIA, VIA DON MINZONI, VIA
PADRE VICINIO DA SARSINA FINO ALL’INCROCIO CON VIA VERDI, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA
IMMAGINARIA ATTRAVERSO IL GIARDINO PUBBLICO FINO ALL’INCROCIO DI CORSO GARIBALDI
CON VIA SERRAGLIO, VIA SERRAGLIO, VIALE CARDUCCI, VIA BRASCHI, VIA ALBERTINI, CORSO
SOZZI, CORTE DANDINI, VIA STRINATI E SUA PROSECUZIONE LUNGO PIAZZA AGUSELLI FINO A VIA
MILANI, VIA MILANI, VIA MANFREDI, VIA CAVALLOTTI, LARGO SEVERI FINO AD INTERSECARE IL
TORRENTE CESUOLA, DETTO TORRENTE FINO AD INTERSECARE VIA SORRIVOLI, VIA SORRIVOLI
FINO ALL’INCROCIO CON VIA CELINCORDIA.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
GHOHVHFXWLYDGDO
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 6 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE MACERONE
In VIA CESENATICO Numero civico 5579
Denominata Farmacia MACERONE
Cod. identificativo 40007022
Della quale è titolare: Dr. ANDREA BONDI
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI GAMBETTOLA FINO AD INCONTRARE LA FERROVIA BOLOGNAANCONA, LINEA FERROVIARIA FINO AD INCROCIARE LA PROSECUZIONE IDEALE DI VIA
MATALARDO, VIA MATALARDO FINO ALL’ALTEZZA DELLA FINE DI VIA BULGARNO’, DA QUESTO
PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE CONGIUNGE VIA MATALARDO CON VIA BULGARNO’,
VIA BULGARNO’, VIA PISCIATELLO, STRADA PROVINCIALE SALA, VIA RUFFIO, VIA TARGHINI;
VIOTTOLO SANT'AGA' E DALL'INCROCIO DI DETTO VIOTTOLO CON VIA SANT'AGA' LINEA
RETTA IMMAGINARIA FINO ALL'INCROCIO DI VIA MEDRI CON VIA VIOLA DI GATTOLINO, VIA
VIOLA DI GATTOLINO, VIA VIOLONE DI GATTOLINO, VIA BEL PAVONE, VIA MONTALETTO FINO
AD INCONTRARE I CONFINI COMUNALI CON IL COMUNE DI CERVIA, CESENATICO E
GAMBETTOLA.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 7 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE BORELLO
In VIA BORELLO Numero civico 338
Denominata Farmacia BORELLO DEL DOTT. CAPELLETTI RENZO JOSE'
Cod. identificativo 40007021
Della quale è titolare: Dr. CAPELLETTI RENZO JOSE'
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA MONTEVECCHIO CON VIA DEI MATTERI, VIA DEI MATTERI E DALLA FINE DI
QUEST’ULTIMA LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE L’INCROCIO DI VIA GALLO CON
VIA FORMIGNANO, VIA FORMIGNANO, VIA SELVA ROTONDA, VIA PIANAZZE FINO AL CONFINE
CON IL COMUNE DI MELDOLA, CONFINI COMUNALI CON MELDOLA, CIVITELLA DI ROMAGNA,
SARSINA, MERCATO SARACENO E RONCOFREDDO, DAL CONFINE CON IL COMUNE DI
RONCOFREDDO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO A VIA MONTEVECCHIO, DETTA VIA FINO
ALL’INCROCIO CON VIA DEI MATTERI.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
GHOHVHFXWLYDGDO
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 8 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In SOBBORGO F. COMANDINI Numero civico 2
Denominata Farmacia SANTINI s.r.l.
Cod. identificativo 40007014
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA SANTINI S.R.L.
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA MONTALTI CON VIA UBERTI, VIA UBERTI, VIA MARCHESI ROMAGNOLI, VIALE
ANGELONI E SUA PROSECUZIONE IDEALE FINO AD INCONTRARE LA FERROVIA BOLOGNAANCONA, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE VIA MONTECATINI,
DETTA VIA FINO AD INCONTRARE LA SECANTE, DETTA STRADA FINO AD INCONTRARE IL FIUME
SAVIO, ARGINE DEL FIUME FINO AD INCONTRARE LA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA, LINEA
FERROVIARIA FINO AD INCONTRARE UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA DI PROSECUZIONE IDEALE
DI VIA BACCHELLI, VIA BACCHELLI, VIA SABA, VIALE EUROPA, VIA MACCHIAVELLI, PONTE EUROPA
UNITA FINO AD INCONTRARE IL FIUME SAVIO, ARGINE DEL FIUME FINO AD INCONTRARE UNA
LINEA RETTA IMMAGINARIA DI PROECUZIONE IDEALE DI VIA MULINI, VIA MULINI, PIAZZETTA
PORTA TROVA, VIA MURA COMANDINI FINO AD INCONTRARE UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA DI
PROSECUZIONE IDEALE DI VIA BOCCAQUATTRO, VIA CHIARAMONTI, VIA PASOLINI, VIA MONTALTI
FINO ALL’INCROCIO CON VIA UBERTI.

&RSLDDQDORJLFDDLVHQVLGHOO DUW'/JVHVPLGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
/XFFKL$QGUHDGDWDRUDLQVHULPHQWRUHJLVWUDWRQHOVLVWHPDGRFXPHQWDOHGHO&RPXQHGL&HVHQDFRQ,''HOLEHUDGL*LXQWD
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 9 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA MARINO MORETTI Numero civico 25
Denominata Farmacia BUDA
Cod. identificativo 40007016
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA BUDA DELLA DOTT.SSA BELTRAMI BUDA TERESA E
C. SNC
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO FRA VIA DELLA CONSERVA E VIA DEL MONTE, VIA DEL MONTE, VIA FIORENZUOLA, VIA
EMILIA LEVANTE, VIA MATALARDO E SUA CONTINUAZIONE IDEALE FINO ALLA FERROVIA
BOLOGNA-ANCONA, DETTA FERROVIA FINO ALL'INCROCIO CON IL SOTTOPASSO DEL MARE,
SOTTOPASSO DEL MARE, VIA DEL MARE FINO AD INCONTRARE VIALE OBERDAN, DETTO VIALE,
VIA COSTA, VIA CASETTI, VIALE OBERDAN, VIA MADONNA DELLE ROSE, VIA VITTORIO VENETO, VIA
FIUME, VIALE CARDUCCI, VIA PADRE VICINIO DA SARSINA, VIA DELLA CONSERVA FINO
ALL’INCROCIO CON VIA DEL MONTE.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 10 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIALE MATTEOTTI Numero civico 17
Denominata Farmacia LANZONI
Cod. identificativo 40007020
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA LANZONI DELLE DOTT.SSE REBECCHI ELENA E
LANZONI ANNA MARIA S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA GIARDINO DI SAN MAURO CON VIA DE SICA, VIA DE SICA FINO ALL’INCROCIO
CON GIARDINO VITTIME DELLA STRADA, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO
ALL’INCROCIO FRA VIA VISCONTI E VIA CAPUANA, VIA CAPUANA, VIA SAVIO, VIA MANARESI,
VIA AMADORI, VIA TUNISI FINO ALL’INCROCIO CON VIA EX- TIRO A SEGNO, DA QUESTO PUNTO
LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE L’INCROCIO DI VIA SAN MARTINO CON VIA MURA
PORTA FIUME, DETTA LINEA LIMITATAMENTE AL TRATTO FINO AL FIUME SAVIO, ARGINE DEL
FIUME FINO AD INCROCIARE IL PONTE EUROPA UNITA, PONTE EUROPA UNITA, VIA RICCI,
VIALE DELLA RESISTENZA, VIA DI VITTORIO, VIA COPPI, VIA NUVOLARI, VIA PONTESCOLLE,
VIA RIVAROLO, VIA CICAGNA, VIA CATTANEO, VIA ALBISOLA, VIA MONTEROSSO, VIA IMPERIA,
VIA ROMEA, VIA SAN MAURO, VIA S. GIMINIANO, VIA VIAREGGIO, VIA SAVIO, VIA DELLA VALLE,
VIA SAN MAURO, VIA GIARDINO DI SAN MAURO FINO ALL’INCROCIO CON VIA DE SICA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 11 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE SAN GIORGIO
In VIA VICINALE SAN GIORGIO Numero civico 2615
Denominata Farmacia ZAMPIERI
Cod. identificativo 40007024
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA ZAMPIERI DELLA DOTT.SSA MARIA PATRIZIA
SCELSA E C. S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINE CON I COMUNI DI CERVIA E RAVENNA FINO AD INCONTRARE IL FIUME SAVIO, FIUME
SAVIO FINO AD INCROCIARE LA LINEA RETTA PERPENDICOLARE AL TERMINE DI VIA VIOLA
MAESTA’, VIA VIOLA MAESTA’, VIA FICCHIO, VIA MARIANA, VIA CALABRIA, VIA MELONA, STRADA
PROVINCIALE CERVESE FINO AI CONFINI COMUNALI.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 12 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE SAN CARLO
In VIA SAN CARLO Numero civico 327
Denominata Farmacia DOMENICONI DEL DR. DOMENICONI EUGENIO & C. SAS
Cod. identificativo 40007025
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA DOMENICONI DEL DOTT. DOMENICONI EUGENIO E
C. SAS
Avente la seguente sede territoriale:
DAL CONFINE CON IL COMUNE DI BERTINORO E MELDOLA FINO AD INCONTRARE VIA PIANAZZE,
DETTA VIA, VIA SELVA ROTONDA, VIA FORMIGNANO FINO AD INCROCIARE LA VIA GALLO E DA
QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE LA FINE DI VIA DEI MATTERI, VIA
DEI MATTERI FINO A VIA MONTEVECCHIO, VIA MONTEVECCHIO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE
DI RONCOFREDDO, DETTO CONFINE COMUNALE FINO ALL'ALTEZZA DELLA COM.LE SANTA LUCIA,
COM.LE SANTA LUCIA, VIC.LE S. LUCIA, VIA BACCARETO II E DALLA FINE DI DETTA VIA LINEA
RETTA IMMAGINARIA FINO AL TERMINE DI VIA TOMBA O BACCARETO, VIA TOMBA O BACCARETO,
VIA BACCARETO I, VIA BACCARELLA, TRATTO DI VIA TREBBO, DALL’INCROCIO FRA VIA TREBBO E
VIA ROVERSANO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE GIUNGE PERPENDICOLARMENTE AL FIUME
SAVIO, DETTO FIUME FINO AD INCROCIARE VIA ROVERSANO, VIA ROVERSANO, VIA CA’ DI
CROCCO FINO AD INCROCIARE LA E45, E45 FINO AD INCROCIARE VIA PALAZZINA, VIA PALAZZINA
FINO A VIA S. VITTORE, VIA S. VITTORE, VIA BRODOLINI E DALL’INCROCIO FRA VIA BRODOLINI E
VIA RAVERA LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALL’INCROCIO DI VIA TESSELLO E VIA TRAVIGNANO,
VIA TESSELLO, VIA CASETTA, VIA SGALLARA FINO IN FONDO, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA
IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE IL CONFINE CON IL COMUNE DI BERTINORO.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 13 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE PIEVESESTINA
In VIA DISMANO Numero civico 4593
Denominata Farmacia PIEVESESTINA
Cod. identificativo 40007023
Della quale è titolare: DOTT.SSA ELENA OLIVIERI
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINE CON I COMUNI DI BERTINORO E RAVENNA FINO AL FIUME SAVIO, FIUME SAVIO,
DALL’ARGINE DEL FIUME LINEA RETTA IMMAGINARIA DI PROSECUZIONE IDEALE DI VIA PASSO
CORELLI, VIA PASSO CORELLI FINO AD INTERSECARE LA RETTA IDEALE PROVENIENTE DA VIA
DELLE PESCHE, VIA DELLE PESCHE, ROTONDA DELL’AGRICOLTURA, VIA DISMANO, ROTONDA
DELL’ORTOFRUTTA, VIA PIANEZZA, VIA CASE NERI, VIA CAMPOLONGO E SUA PROSECUZIONE
IDEALE DEL TRATTO PERPENDICOLARE ALLA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA FINO ALLA FERROVIA
STESSA, LINEA FERROVIARIA FINO AL SOTTOPASSO S. CRISTOFORO, SOTTOPASSO S.
CRISTOFORO, VIA S. CRISTOFORO, VIA ANDICINO, VIA PRIMAVERA, VIA MACCANONE FINO ALLA
FERROVIA BOLOGNA-ANCONA, DETTA FERROVIA FINO AL CONFINE COMUNALE.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 14 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE S.EGIDIO
In VIA MANUZZI Numero civico 80
Denominata Farmacia SANT'EGIDIO
Cod. identificativo 40007026
Della quale è titolare: DOTT.SSA ROBERTA CALISESI
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO TRA VIA CERCHIA DI SANT'EGIDIO E VIA MASIERA PRIMA, VIA MASIERA PRIMA, VIA
VIOLA DI MARTORANO, DETTA VIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA BOSCONE, VIA BOSCONE FINO
ALL’INCROCIO CON VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO, VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO, VIA
CERCHIA DELLE VIGNE, VIA XXV APRILE, VIA VIGNE, VIA MIRAMARE, VIA SAN PIER DAMIANI, VIA
TROVANELLI, VIA CERVESE E SUA CONTINUAZIONE IDEALE FINO AD INCROCIARE LA SECANTE,
SECANTE FINO AL VIADOTTO KENNEDY, VIA ASSANO, VIA MONTEFIORE, VIA REDICHIARO, VIA
TARGHINI, VIOTTOLO S. AGA’, VIA S. AGA’, VIA CERVESE, VIA CERCHIA DI S. EGIDIO FINO
ALL’INCROCIO CON VIA MASIERA PRIMA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 15 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE CALISESE
In VIA MALANOTTE Numero civico 92
Denominata Farmacia CALISESE DEL DOTT. GIOVANNI ROSSI
Cod. identificativo 40007130
Della quale è titolare: Dr. ROSSI GIOVANNI
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI GAMBETTOLA FINO AD INCONTRARE LA FERROVIA BOLOGNAANCONA, DETTA LINEA FERROVIARIA FINO AD INCROCIARE VIA MATALARDO, VIA MATALARDO, VIA
RIO MARANO, VIA VICINALE MOLINO DONEGALLIA, VIA MADONNA DELL'OLIVO, VIA SORRIVOLI
FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI RONCOFREDDO, CONFINI CON I COMUNI DI RONCOFREDDO,
MONTIANO, LONGIANO E GAMBETTOLA FINO AD INCONTRARE LA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 16 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA RONCOFREDDO Numero civico 20
Denominata Farmacia FIORITA
Cod. identificativo 40007129
Della quale è titolare: Dr. FABRIZIO VALLONE
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIADOTTO KENNEDY CON VIA BARACCA, VIA BARACCA, VIA PLAUTO, VIA ALIGHIERI,
VIALE OBERDAN, VIA CASETTI, VIA COSTA, VIALE OBERDAN, ROTONDA SAN PIETRO, VIA DEL
MARE FINO AL SOTTOPASSO DEL MARE, LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-ANCONA FINO AL PUNTO
DI INCROCIO DELLA PROSECUZIONE IDEALE DI VIA DEI CANARELLI, DETTA VIA IN DIREZIONE DI
VIA CESENATICO E PROSECUZIONE IDEALE DI VIA DEI CANARELLI FINO AD INTERSECARE VIA
REDICHIARO, VIA REDICHIARO, ROTONDA LURIA, VIA GOLGI, VIA SPADOLINI FINO AD
INTERSECARE LA SECANTE E QUEST’ULTIMA FINO AL VIADOTTO KENNEDY E TRATTO DEL
VIADOTTO FINO A VIA BARACCA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 17 URBANA
STATO:

•

aperta: PUBBLICA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In CORSO UBALDO COMANDINI Numero civico 8/B
Denominata Farmacia COMUNALE GIARDINO
Cod. identificativo 40007128
Della quale è titolare: COMUNE DI CESENA
Avente la seguente sede territoriale:
VIA MURA EUGENIO VALZANIA, VIA SERRAGLIO, LINEA RETTA IMMAGINARIA DALL’INCROCIO DI VIA
SERRAGLIO CON CORSO GARIBALDI ATTRAVERSO IL GIARDINO PUBBLICO FINO ALL’INCROCIO
TRA VIA PADRE VICINIO DA SARSINA E VIA VERDI, VIA PADRE VICINIO DA SARSINA, VIALE DON
MINZONI, VIA CELINCORDIA, VIA SORRIVOLI, VIA MADONNA DELL'OLIVO, VICINALE MOLINO
DONEGALLIA, VIA RIO MARANO, VIA EMILIA LEVANTE, VIA FIORENZUOLA, VIA DEL MONTE, VIA
DELLA CONSERVA, VIA PADRE VICINIO DA SARSINA, CORSO COMANDINI, VIA MURA EUGENIO
VALZANIA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 18 RURALE
STATO:

•

aperta: PUBBLICA

Ubicata nella FRAZIONE MARTORANO
In VIA RAVENNATE Numero civico 2610
Denominata Farmacia COMUNALE MARTORANO
Cod. identificativo 40007138
Della quale è titolare: COMUNE DI CESENA
Avente la seguente sede territoriale:
VIA VENEZIA DALL’INCROCIO CON VIA CAVALCAVIA FINO A VIA CORFU’, DETTA VIA FINO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA TOGLIATTI, VIA TOGLIATTI FINO ALLA PRIMA IMMISSIONE IN VIA
RAVENNATE, VIA RAVENNATE, VIA CERCHIA DI S. EGIDIO FINO ALLA PRIMA ROTONDA, VIA
CERCHIA DI MARTORANO, VIA CALCINARO, VIA BATTELLI, VIA GALIMBERTI E SUA CONTINUAZIONE
IDEALE FINO AD INCROCIARE VIA CHIESA DI MARTORANO, VIA CHIESA DI MARTORANO, VIA
RAVENNATE, VIA MARIANA, VIA FICCHIO, VIA VIOLA MAESTÀ E DAL TERMINE DI DETTA VIA LINEA
RETTA IMMAGINARIA PERPENDICOLARE AL FIUME SAVIO, ARGINE DEL FIUME FINO AD
INTERSECARE LA SECANTE, SECANTE E SUA PROSECUZIONE FINO AD INTERSECARE VIA
MONTECATINI, VIA MONTECATINI FINO ALLA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA, LINEA FERROVIARIA
FINO AL SOTTOPASSO CERVESE, VIA TROVANELLI, VIA SAN PIER DAMIANI, VIA MIRAMARE, VIA
VIGNE, VIA XXV APRILE, VIA CERCHIA DELLE VIGNE, VIA SORELLE JACCHIA, VIA DOMENICONI, VIA
CASALI, VIA BARDUCCI, VIA RAVENNA, VIA CERVIA, VIA BERTINORO, CONTINUAZIONE IDEALE FINO
ALL’ANGOLO RETTO FORMATO DALLA VIA ALFONSINE, VIA ALFONSINE E DAL PUNTO DI
INTERSEZIONE CON VIA RAVENNATE CONTINUAZIONE IDEALE FINO A INCROCIO DI VIA
CAVALCAVIA CON VIA VENEZIA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 19 URBANA
STATO:

•

aperta: PUBBLICA

Ubicata nella FRAZIONE VILLA CHIAVICHE
In VIA CERVESE Numero civico 2759
Denominata Farmacia COMUNALE VILLA SAN GIUSEPPE
Cod. identificativo 40007139
Della quale è titolare: COMUNE DI CESENA
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA MASIERA PRIMA CON VIA MARIANA, VIA MARIANA, VIA CALABRIA, VIA VIOLONE DI
GATTOLINO, VIA SAN GIORGIO, VIA CERVESE, VIA MEDRI, VIA CALABRIA, VIA VIOLONE, VIA
TARGHINI, VIA VIOLONE DI GATTOLINO, VIA VIOLA DI GATTOLINO, DALL'INCROCIO TRA
QUEST'ULTIMA E LA VIA MEDRI LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE L'INCROCIO TRA
VIOTTOLO SANT'AGA' E VIA SANT'AGA', VIA SANT'AGA' FINO ALL’INCROCIO CON VIA CERVESE, VIA
CERVESE, BREVE TRATTO DI VIA CERCHIA DI SANT'EGIDIO, VIA MASIERA PRIMA FINO
ALL’INCROCIO CON VIA MARIANA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 20 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE TORRE DEL MORO
In VIA ALBENGA Numero civico 20
Denominata Farmacia CAMAGNI
Cod. identificativo 40007143
Della quale è titolare: Dr. PAOLO CAMAGNI
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DELLA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA CON IL SOTTOPASSO S. CRISTOFORO,
FERROVIA FINO A INCROCIARE VIA PONTESCOLLE, VIA PONTESCOLLE, VIA RIVAROLO, VIA
CICAGNA, VIA CATTANEO, VIA ALBISOLA, VIA MONTEROSSO, VIA IMPERIA, VIA ROMEA, VIA SAN
MAURO, VIA BERTINORESE FINO AL SECONDO INCROCIO CON VIA SAN MAURO E DA QUESTO
PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA PERPENDICOLARE AL CONFINE CON IL COMUNE DI
BERTINORO, CONFINE DI DETTO COMUNE FINO AD INCROCIARE LA PROSECUZIONE IDEALE DI
VIA PURGATORIO, VIA PURGATORIO, VIA VIC.LE MONTICINO, VIA COM.LE MONTICINO FINO
ALL’INCROCIO DI VIA SETTECROCIARI, DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALLA
FINE DI VIA BRIGHI E DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALL’INCROCIO DI VIA
EMILIA PONENTE CON VIA SARZANA, DETTA VIA, VIA CERIANA, VIA SAVONA FINO AL PRIMO
INCROCIO CON VIA ARENZANO, VIA ARENZANO, VIA ARLA VECCHIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA
EMILIA PONENTE E DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IDEALE FINO ALL’IMMISSIONE DI VIA
GIARDINO NELLO SVINCOLO DELL’E45, VIA GIARDINO, VIA S. CRISTOFORO, SOTTOPASSO S.
CRISTOFORO FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA FERROVIA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 21 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE PONTE ABBADESSE
In VIA PACCHIONI Numero civico 85
Denominata Farmacia ARGENTA
Cod. identificativo 40007148
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA ARGENTA SNC dei Dott.ri Marco e Guido Argenta

Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA GARAMPA CON VIA CAPPELLA DI S. ANTONIO, VIA CAPPELLA DI S.
ANTONIO E AL TERMINE DI DETTA VIA LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO AD INCROCIARE IL
PUNTO DI INTERSEZIONE FRA VIA VIC.LE PRIMA POLIGNANA E VIA CESUOLA, VIA CESUOLA
E SUA PROSECUZIONE IDEALE FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI RONCOFREDDO,
DETTO CONFINE FINO AD INCONTRARE LA VIA SORRIVOLI, VIA SORRIVOLI FINO AD
INTERSECARE IL TORRENTE CESUOLA, DETTO TORRENTE FINO AD INCONTRARE LARGO
SEVERI, VIA CAVALLOTTI, VIA MANFREDI, VIA MURA S. AGOSTINO, VIA CAPORALI, VIA
GARAMPA FINO ALL’INCROCIO CON VIA CAPPELLA DI S. ANTONIO.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 22 URBANA
STATO:

•

aperta: PUBBLICA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA VIAREGGIO Numero civico 93
Denominata Farmacia COMUNALE VILLA ARCO
Cod. identificativo 40007149
Della quale è titolare: COMUNE DI CESENA
Avente la seguente sede territoriale:
DAL CONFINE CON IL COMUNE DI BERTINORO LINEA RETTA IMMAGINARIA PERPENDICOLARE AL
CONFINE CHE RAGGIUNGE LA FINE DI VIA SGALLARA, VIA SGALLARA, VIA CASETTA, VIA TESSELLO
E DALL’INCROCIO DI DETTA VIA CON VIA TRAVIGNANO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO
ALL’INCROCIO DI VIA RAVERA CON VIA BRODOLINI, VIA BRODOLINI, VIA SAN VITTORE, VIA
PALAZZINA FINO AD INCROCIARE LA E45, E45 FINO AD INCROCIARE VIA CA’ DI CROCCO, VIA CA’ DI
CROCCO, VIA ROVERSANO FINO AD INCROCIARE IL FIUME SAVIO, ARGINE DEL FIUME FINO AD
INCONTRARE UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA DI PROSECUZIONE IDEALE DI VIA BRAGHITTINA, VIA
BRAGHITTINA E SUA PROSECUZIONE IDEALE FINO AD INCONTRARE VIA PERRONE, VIA PERRONE,
VIA S.VITTORE, VIA ZAMBONI, VIA DEL RIO, VIA VIC.LE BASSA DI TIPANO, VIA RIO ACQUA DI TIPANO,
VIA TIPANO, VIA CHIANCIANO, VIA PACEM IN TERRIS, ROTONDA ROSATI, VIA SAVIO, VIA
VIAREGGIO, VIA S. GIMINIANO, VIA S. MAURO FINO ALL’ULTIMO INCROCIO CON VIA BERTINORESE
E DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA PERPENDICOLARE AL CONFINE CON IL COMUNE
DI BERTINORO.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 23 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE PONTE PIETRA
In VIA CESENATICO Numero civico 1900
Denominata Farmacia ZAMPARINI DEL DOTT. RICCARDO GIUBILEI
Cod. identificativo 40007160
Della quale è titolare: DOTT. GIUBILEI RICCARDO
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA REDICHIARO CON VIA TARGHINI, VIA TARGHINI, VIA RUFFIO, STRADA
PROVINCIALE SALA, VIA PISCIATELLO, VIA BULGARNO’ E DAL TERMINE DI DETTA VIA LINEA RETTA
IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE PERPENDICOLARMENTE VIA MATALARDO, VIA MATALARDO E SUA
PROSECUZIONE IDEALE FINO AD INCROCIARE LA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA, LINEA
FERROVIARIA FINO AL PUNTO DI INCROCIO DELLA PROSECUZIONE IDEALE DI VIA DEI CANARELLI,
VIA DEI CANARELLI FINO AD INCROCIARE VIA CESENATICO E DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA
IMMAGINARIA DI PROSECUZIONE IDEALE DI VIA DEI CANARELLI AD INCROCIARE VIA REDICHIARO,
DETTA VIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA TARGHINI
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 24 RURALE
STATO:

•

aperta: PUBBLICA

Ubicata FRAZIONE CALABRINA
In VIA CERVESE Numero civico 5487
Denominata Farmacia COMUNALE CALABRINA
Cod. identificativo 40007177
Della quale è titolare: COMUNE DI CESENA
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINE CON IL COMUNE DI CERVIA, VIA MONTALETTO, VIA BEL PAVONE, VIA VIOLONE DI
GATTOLINO, VIA TARGHINI, VIA VIOLONE, VIA CALABRIA, VIA MEDRI, VIA CERVESE, VIA SAN
GIORGIO, VIA VIOLONE DI GATTOLINO, VIA CALABRIA, VIA MELONA, VIA PROV.LE CERVESE FINO
AI CONFINI COMUNALI.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 25 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO Numero civico 38
Denominata Farmacia CECCHINI
Cod. identificativo 40007224
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA CECCHINI SRL
Avente la seguente sede territoriale:
INCROCIO DI VIA CAVALCAVIA CON VIA VENEZIA, VIA VENEZIA FINO A VIA CORFU’, DETTA VIA
FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA TOGLIATTI, VIA TOGLIATTI FINO ALLA PRIMA IMMISSIONE IN
VIA RAVENNATE, VIA RAVENNATE FINO ALL’INCROCIO CON VIA CERCHIA DI S.EGIDIO, VIA
CERCHIA DI S.EGIDIO FINO ALLA PRIMA ROTONDA, VIA CERCHIA DI MARTORANO, VIA
CALCINARO, VIA BATTELLI, VIA GALIMBERTI E SUA CONTINUAZIONE IDEALE FINO AD
INCROCIARE VIA CHIESA DI MARTORANO, DETTA VIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA RAVENNATE,
VIA RAVENNATE, VIA MARIANA, VIA MASIERA I, VIA VIOLA DI MARTORANO, VIA BOSCONE, VIA
MADONNA DELLO SCHIOPPO, VIA CERCHIA DELLE VIGNE, VIA SORELLE JACCHIA, VIA
DOMENICONI, VIA CASALI, VIA BARDUCCI, VIA RAVENNA, VIA CERVIA, VIA BERTINORO E SUA
CONTINUAZIONE IDEALE FINO ALL’ANGOLO RETTO FORMATO DA VIA ALFONSINE, VIA
ALFONSINE E DAL PUNTO DI INTERSEZIONE CON VIA RAVENNATE CONTINUAZIONE IDEALE
FINO A INCROCIO DI VIA CAVALCAVIA CON VIA VENEZIA
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 26 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA SALVATORE QUASIMODO Numero civico 244
Denominata Farmacia SAN FRANCESCO
Cod. identificativo 40007225
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA SAN FRANCESCO SRL
Avente la seguente sede territoriale:
FERROVIA BOLOGNA-ANCONA A INCROCIARE VIA PONTESCOLLE, VIA PONTESCOLLE, VIA
NUVOLARI, VIA FAUSTO COPPI, VIA DI VITTORIO, VIALE DELLA RESISTENZA, VIA RICCI,
PONTE EUROPA UNITA, VIA MACCHIAVELLI, VIALE EUROPA FINO AL SOTTOPASSO DI VIA
SABA, VIA SABA, VIA BACCHELLI E SUA CONTINUAZIONE IDEALE FINO ALLA FERROVIA
BOLOGNA-ANCONA, FERROVIA FINO AD INTERSECARE IL FIUME SAVIO, ARGINE DEL FIUME
FINO AD INCONTRARE UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA DI CONTINUAZIONE IDEALE DI VIA
PASSO CORELLI, VIA PASSO CORELLI FINO AD INTERSECARE LA RETTA IDEALE
PROVENIENTE DA VIA DELLE PESCHE, VIA DELLE PESCHE, ROTONDA DELL’AGRICOLTURA,
VIA DISMANO, ROTONDA DELL’ORTOFRUTTA, VIA PIANEZZA, VIA CASE NERI, VIA
CAMPOLONGO E SUA PROSECUZIONE IDEALE DEL TRATTO PERPENDICOLARE ALLA
FERROVIA BOLOGNA-ANCONA FINO ALLA FERROVIA STESSA, TRATTO DI FERROVIA FINO
AL PUNTO DI PARTENZA.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 27 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
In CORSO ROMA Numero civico 59
Denominata Farmacia SANTA MARIA DEL MONTE
Cod. identificativo 40007226
Della quale sono co-titolari: DOTT.SSA GIAQUINTO GRAZIA E DOTT.SSA BIANCO MARIA
Avente la seguente sede territoriale:
INTERSEZIONE DI VIA SPADOLINI CON LA SECANTE, SECANTE FINO AL VIADOTTO KENNEDY,
PROSECUZIONE DI VIADOTTO KENNEDY FINO A VIA CROCE, DETTA VIA FINO A CORSO CAVOUR,
CORSO CAVOUR, VICOLO STAZIONE, VIA FOSCHI E DALLA FINE DI DETTA VIA LINEA RETTA
IMMAGINARIA FINO ALL’INCROCIO DI VIA MATTARELLA CON VIALE ANGELONI, VIALE ANGELONI
FINO ALL’INCROCIO CON VIALE EUROPA E DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO
ALLA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA, LINEA FERROVIARIA FINO AL SOTTOPASSO CERVESE,
SECANTE FINO ALL’INTERSEZIONE CON IL LATO NORD DI VIADOTTO KENNEDY, LATO NORD DEL
VIADOTTO, VIA ASSANO, VIA MONTEFIORE, VIA REDICHIARO, ROTONDA LURIA, VIA GOLGI, VIA
SPADOLINI, DETTA VIA FINO ALLA SUA INTERSEZIONE CON LA SECANTE.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 28 RURALE
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NELLA FRAZIONE DI SAN VITTORE
In VIA SAN VITTORE Numero civico 1068
Denominata Farmacia SAN VITTORE
Cod. identificativo 40007227
Della quale è titolare: SOCIETA' FARMACIA SAN VITTORE SAS DEL DOTT ALFREDO BERLONI
Avente la seguente sede territoriale:
PUNTO DI INTERSEZIONE DI VIA CAMPO DELLA TORRE CON VIA SAVIO, VIA CAMPO DELLA
TORRE E PROSECUZIONE IDEALE FINO AL FIUME SAVIO, ARGINE DEL FIUME FINO AD
INCROCIARE UNA LINEA RETTA IMMAGINARIA DI PROSECUZIONE IDEALE DI VIA
BRAGHITTINA, VIA BRAGHITTINA E SUA PROSECUZIONE IDEALE FINO AD INCONTRARE VIA
PERRONE, VIA PERRONE, VIA S. VITTORE, VIA ZAMBONI, VIA DEL RIO, VIA VIC.LE BASSA DI
TIPANO, VIA RIO ACQUA DI TIPANO, VIA TIPANO, VIA CHIANCIANO, VIA PACEM IN TERRIS,
ROTONDA ROSATI, VIA SAVIO FINO ALL'INCROCIO CON VIA CAMPO DELLA TORRE.
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENA
con popolazione di nr. 96.520 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 29 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL della ROMAGNA Ambito di CESENA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 29 URBANA
STATO:

•

aperta: PRIVATA

Ubicata NELLA FRAZIONE DI DIEGARO
In VIA EMILIA PONENTE 1667 Numero civico 1667
Denominata Farmacia DIEGARO srl
Cod. identificativo 40007228
Della quale è titolare: DR.SSA CACCIA ALESSANDRA E DOTT. REGOLI PATRIZIO E DOTT.
SCARLATO FABIO
Avente la seguente sede territoriale:
DALL’INTERSEZIONE DELLA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA CON IL CONFINE DI BERTINORO,
LINEA FERROVIARIA FINO AD INCROCIARE VIA MACCANONE, VIA MACCANONE, VIA
PRIMAVERA, VIA ANDICINO, VIA SAN CRISTOFORO FINO AL SOTTOPASSO S. CRISTOFORO,
SOTTOPASSO S. CRISTOFORO, VIA S. CRISTOFORO, VIA GIARDINO FINO ALLO SVINCOLO
DELL’E45 E DA QUESTO PUNTO DI INTERSEZIONE LINEA RETTA IDEALE A CONGIUNGERSI
CON L’INTERSEZIONE FRA VIA EMILIA PONENTE E VIA ARLA VECCHIA, VIA ARLA VECCHIA
FINO ALLA PRIMA INTERSEZIONE CON VIA ARENZANO, VIA ARENZANO, VIA SAVONA, VIA
CERIANA, VIA SARZANA FINO ALL’INCROCIO CON VIA EMILIA PONENTE E DA QUESTO
PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA FINE DI VIA BRIGHI, DA
QUESTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALL’INCROCIO DI VIA SETTECROCIARI
CON VIA COM.LE MONTICINO, VIA COM.LE MONTICINO, VIA VIC.LE MONTICINO, VIA
PURGATORIO E SUA PROSECUZIONE IDEALE FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI
BERTINORO.
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COMUNE DI CREVALCORE (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Crevalcore per l’anno 2022
Il Comune di Crevalcore (BO) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29/4/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022,
che si allega.
Il suddetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed è consultabile sul sito
istituzionale del Comune al seguente link:
https://www.comune.crevalcore.bo.it/aree-tematiche/commercio-e-attivit%C3%A0-economiche/commercio-info-e-procedimenti/
pianta-organica-farmacie-anno-2022
Da allegare
• Pianta Organica in formato PDF priva dell’allegato cartografico
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Roberto Monaco
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CREVALCORE con popolazione totale di
nr. 13675 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 4 sedi farmaceutiche

Azienda USL di BOLOGNA Distretto PIANURA OVEST

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR.

1 - URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO:

aperta PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In VIA AMENDOLA Numero civico 333

Denominata FARMACIA ZOCCOLI

Cod. identificativo 037024181

Della quale è titolare: “DOTT. GAETANO ZOCCOLI E C. SNC” c.f. 02715621203

Avente la seguente sede territoriale:

via Conti (dal punto in confine fra: Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e la Zona 3
all'intersez. con via Rangona) - via Rangona (da intersez. con via Conti a intersez. con via
Signata) - via Signata (da intersez. con via Rangona a intersez. con via di Mezzo Levante) via di Mezzo Levante (da intersezione con via Signata a intersezione con viale Italia) - via
Cavour (da Viale Italia a Via Matteotti) - via Roma (da Via Matteotti a Viale Amendola) viale Amendola (LATO NORD, da intersezione con via Roma a intersez. con via Guisa) - via
Guisa (LATO NORD, da intersez. con viale Amendola a bivio con via Albarese) - via Albarese
(da bivio con via Guisa a confine con territorio di Sant'Agata B.se) - poi confini dei territori
comunali di Sant'Agata B.se e San Giovanni in Persiceto.
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SEDE FARMACEUTICA NR.

2 - URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO: aperta PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In VIA SAN MARTINO Numero civico 19

Denominata Farmacia MADONNA DA SERA

Cod. identificativo 037024106

Della quale è titolare: “DOTT. ZOCCOLI GAETANO E C SNC” c.f. 02715621203

Avente la seguente sede territoriale:
via Repubblica (da intersez. con via Muzza Nord fino a via Argini Nord) - via Argini Nord
(da intersez. con via Repubblica a intersez. con via Moriglia 1^) - via Moriglia 1^ (da
intersez. con via Argini Nord a intersez. con via del Papa) - via del Papa (da intersez. con
via Moriglia 1^ a intersez. con Spalletti) - via Spalletti (da intersez. con via del Papa a
intersez. con via Signata) - via Signata (da intersez. con via Spalletti a intersez. con via di
Mezzo Levante) - via di Mezzo Levante (da intersezione con via Signata a intersezione con
viale Italia) - via Cavour (da Viale Italia a Via Matteotti) - via Roma (da Via Matteotti a
Viale Amendola) - viale Amendola (LATO NORD, da intersezione con via Roma a via
Panerazzi) - via Panerazzi (da intersezione con viale Amendola a intersezione con via
Casino di Francia) - via Casino di Francia (da intersezione con via Panerazzi a intersezione
con via Argini Sud) - via Argini Sud (da intersezione con via Casino di Francia a
intersezione con via Forcole) - via Forcole (da intersezione con via Argini Sud a confine con
Ravarino) - poi confine del territorio comunale con il Comune di Ravarino fino
all'intersezione con via Repubblica.
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SEDE FARMACEUTICA NR.

3 - RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO: aperta PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE PALATA PEPOLI

In VIA PROVANONE Numero civico 5212

Denominata Farmacia DUE GIGLI

Cod. identificativo 037024154

Della quale è titolare: “FARMACIA DUE GIGLI SNC DI DR. CALARI ANDREA E DOTT.SSA BILLO
EMANUELA”

Avente la seguente sede territoriale:

via Repubblica (da intersezione con via Muzza Nord fino a via Argini Nord) - via Argini Nord (da
intersezione con via Repubblica a intersezione con via Moriglia 1^) - via Moriglia 1^ (da
intersezione con via Argini Nord a intersezione con via del Papa) - via del Papa (da intersezione
con via Moriglia 1^ a intersezione con via Spalletti) - via Spalletti (da intersezione con via del
Papa a intersezione con via Signata) - via Signata (da intersezione con via Spalletti a
intersezione con via Rangona) - via Rangona (da intersezione con via Signata a intersezione con
via Conti). Via Conti (da intersezione con via Rangona a confine con San Giovanni in Persiceto e
Zona 3) - poi, confini del territorio comunale con i Comuni di: San Giovanni in Persiceto, Cento,
Finale Emilia, Camposanto, Ravarino.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 4 - URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO

In VIA VIVALDI Numero civico 176

Denominata Farmacia CREVALCORE

Cod. identificativo 037024347

Della quale è titolare: FARMACIA CREVALCORE SNC DEL DOTT. ASCIONE GIOVANNI E C.

Avente la seguente sede territoriale:

viale Amendola (LATO SUD, da intersezione con via Guisa a via Panerazzi) - via Panerazzi (da
intersezione con viale Amendola a intersezione con via Casino di Francia) - via Casino di
Francia (da intersezione con via Panerazzi a intersezione con via Argini Sud) - via Argini Sud (da
intersezione con via Casino di Francia a intersezione con via Forcole) - via Forcole (da
intersezione con via Argini Sud a confine con Ravarino) - poi confini del territorio comunale con
i Comuni di: Ravarino, Nonantola e Sant'agata B.se fino all'intersez. con via Albarese – Via
Albarese fino all’intersezione con Via Guisa – Via Guisa fino all’intersezione con Viale
Amendola.
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COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PIACENZA)
COMUNICATO
Revisione biennale Pianta Organica delle farmacie del Comune di Fiorenzuola d'Arda per l'anno 2022- Conferma Pianta Organica previgente
Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 lett. b) della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 5/5/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022.
Il suddetto provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/5/2022 al 27/5/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.fiorenzuola.pc.it.
Il Responsabile Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
Franco Sprega
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ALLEGATO B
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

con popolazione di n. 14.947 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con n. 4 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Piacenza

Distretto di Levante

è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA
STATO:
aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In Via San Rocco

Numero civico n. 39

Denominata “FARMACIA SILVA”
Cod. identificativo

33021064

Della quale è titolare: Dott.ssa Maria Auxilia Silva
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con i Comuni di Cadeo, Carpaneto, Castell'Arquato, viale Luigi Illica (Strada Provinciale n. 4 per Bardi) fino
all'incrocio con via Donizzetti, via S. Pellico, via Maroncelli fino all'incrocio con via Oberdan; da questo punto linea
retta immaginaria, che parallela alla via Emilia raggiunge il confine con il Comune di Cadeo; detti confini comunali.
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA
STATO:
aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In Piazza F.lli Molinari n. 2
Denominata “ FARMACIA BONATI”
Cod. identificativo

33021006

Della quale è titolare: la società Farmacia Bonati delle Dott.sse Cristiana e Camilla Mantovani S.a.s.
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con i Comuni di Cadeo fino ad incontrare la via Emilia, detta via, via Europa, corso Garibaldi, via Carducci,
via Mazzini, via Liberazione, corso Garibaldi, via Scapuzzi fino all'intersezione con via Verani, via Verani, viale
Luigi Illica, Via Donizzetti, via S,. Pellico, via Maroncelli fino all'incrocio con via Oberdan; da questo punto linea
retta immaginaria che, parallela alla via Emilia raggiunge il confine con il Comune di cadeo; detti confini comunali.
SEDE FARMACEUTICA NR. 3 URBANA
STATO:
aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In Corso Garibaldi Numero civico n. 76
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Denominata “FARMACIA PIGORINI”
Cod. identificativo

33021050

Della quale è titolare: Dott.ssa Ghisoni Elena
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con i Comuni di Cadeo, Cortemaggiore, Besenzone, Alseno fino ad incontrare la linea ferroviaria; detta linea
ferroviaria, via 1° maggio, via Scapuzzi,, Corso Garibaldi, via Liberazione, Via Mazzini, Via Carducci, corso
Garibaldi, via Europa, via Emilia fino al confine con il Comune di Cadeo; detti confini comunali.

SEDE FARMACEUTICA NR. 4 URBANA
STATO:
aperta : COMUNALE
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA Kennedy Numero civico n. 2
Denominata “FARMACIA COMUNALE SANT'ANTONIO”
Cod. identificativo

33021102

Della quale è titolare: Comune di Fiorenzuola d'Arda
Avente la seguente sede territoriale:
A nord via Verani, tratto di via Scapuzzi, via 1° maggio, linea ferroviaria fino al territorio del Comune di Alseno, a
ovest viale Luigi Illica (strada provinciale n. 4 per Bardi), a sud-est confini con il Comune di Alseno.
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COMUNE DI GALLIERA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Pianta organica farmacie Comune di Galliera
Il Comune di Galliera (BO) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 24 del 6/4/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7/4/2022 al 22/4/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
https://www.comune.galliera.bo.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/strutture-sanitarie-private-accreditate
La Responsabile del Servizio
Catia Pirani
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ALLEGATO 1 - Schema di pianta organica
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI GALLIERA
con popolazione di nr. 5504 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e con nr. 2 sedi
Farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Bologna – Pianura Est
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 01 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE di SAN VENANZIO di Galliera in Via della Pace n. 41/A
Denominata FARMACIA CROCI
Cod. identificativo N. 37 028 118
Della quale è titolare: FARMACIA CROCI DEI DOTTORI ALVISI STEFANO E MICHELE
SNC
Avente la seguente sede territoriale: PUNTO DI INTERSEZIONE TRA I CONFINI CON IL
COMUNE DI POGGIORENATICO E LA FERROVIA BOLOGNA-PADOVA; LINEA
FERROVIARIA BOLOGNA-PADOVA; CONFINI CON I COMUNI DI SAN PIETRO IN
CASALE, PIEVE DI CENTO, SANT'AGOSTINO E POGGIORENATICO.
SEDE FARMACEUTICA NR. 02 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: TOPOGRAFICO
STATO: aperta PUBBLICA
Ubicata nella FRAZIONE di SAN VINCENZO di Galliera in Via Provinciale n.27/B
Denominata FARMACIA COMUNALE
Cod. identificativo N. 37 028 232
Della quale è titolare: COMUNE DI GALLIERA
Avente la seguente sede territoriale: PUNTO DI INTERSEZIONE TRA I CONFINI CON IL
COMUNE DI POGGIORENATICO E LA FERROVIA BOLOGNA-PADOVA; FERROVIA
BOLOGNA-PADOVA; CONFINI CON I COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE,
MALALBERGO E POGGIORENATICO
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COMUNE DI GAMBETTOLA (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del comune di Gambettola per l'anno 2022
Il Comune di Gambettola (FC) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 27/4/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/4/2022 al 13/5/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: https://www.comune.gambettola.fc.it
Il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio
Marcello Bernardi
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI GAMBETTOLA
con popolazione di nr. 10.661 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e con nr. 3 sedi farmaceutiche
Azienda USL della Romagna - Ambito di Cesena
è stabilita come segue:

Sede farmaceutica NR. 1 - URBANA
stato: APERTA - PRIVATA
Ubicata: NEL CAPOLUOGO
In CORSO MAZZINI numero civico 1
Denominata: FARMACIA PASCUCCI DELLA DOTT.SSA PASCUCCI TERESA MARIA
Cod. identificativo: 40015053
Della quale è titolare: DOTT.SSA TERESA MARIA PASCUCCI
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI CESENA FINO AD INCONTRARE LA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA;
DETTA LINEA FERROVIARIA FINO A RAGGIUNGERE I CONFINI CON IL COMUNE DI LONGIANO; DA
DETTA LINEA FERROVIARIA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI CESENA, PASSANDO PER I
CONFINI CON I COMUNI DI GATTEO E CESENATICO
INDICAZIONE TOPOGRAFICA ALLEGATA ALLA PRESENTE (PERIMETRO COLORE VIOLA)

Sede farmaceutica NR. 2 - URBANA
stato: APERTA - PRIVATA
Ubicata: NEL CAPOLUOGO
In VIA DE GASPERI numero civico 73
Denominata: FARMACIA CREMASCHI S.N.C. DELLA DOTTORESSA PAOLA CREMASCHI E MARCHETTI
Cod. identificativo: 40015017
Della quale è titolare: FARMACIA CREMASCHI S.N.C. DELLA DOTTORESSA PAOLA CREMASCHI E
MARCHETTI
Avente la seguente sede territoriale:
INTERSEZIONE DI VIA LORETO CON VIA EUROPA; VIA LORETO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE
DI CESENA; CONFINE CON IL COMUNE DI CESENA E CON IL COMUNE DI LONGIANO FINO AD
INCONTRARE LA FERROVIA BOLOGNA-ANCONA; DETTA LINEA FERROVIARIA FINO A VIA EUROPA;
TRATTO DI VIA EUROPA FINO A VIA LORETO.
INDICAZIONE TOPOGRAFICA ALLEGATA ALLA PRESENTE (PERIMETRO COLORE ROSSO)

Sede farmaceutica NR. 3 - RURALE
stato: APERTA - PRIVATA
Ubicata: NEL CAPOLUOGO
In VIA GIORDANO numero civico 1/A
Denominata:FARMACIA AMANTINI SNC
Cod. identificativo: 40015232
Della quale sono titolari: DOTT. AMANTINI GIUSEPPE E DOTT.SSA GORI SILVANA

1
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Avente la seguente sede territoriale:
CONFINE CON IL COMUNE DI CESENA DELLA VIA EUROPA; CONFINE CON IL COMUNE DI CESENA
FINO A VIA LORETO; VIA LORETO FINO A VIA EUROPA; TRATTO DI VIA EUROPA FINO ALLA LINEA
FERROVIARIA BOLOGNA – ANCONA;DETTA LINEA FERROVIARIA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE
DI CESENA.
INDICAZIONE TOPOGRAFICA ALLEGATA ALLA PRESENTE (PERIMETRO COLORE BLU)

2
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COMUNE DI LONGIANO (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del
Comune di Longiano per l’anno 2022
Il Comune di Longiano (FC) informa che, ai sensi dell'art. 4,
comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 23 del 1/4/2022 è stata adottata la pianta
organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 8/4/2022 fino
al 23/4/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune
al seguente link: https://longiano.trasparenza-valutazione-merito. it/web/trasparenza/albo-pretorio
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI LONGIANO
con popolazione di nr. 7219 abitanti (dati ISTAT all’ 1/1/2021)
e con nr. 02 sedi farmaceutiche)
Azienda USL della Romagna ambito di Cesena -comune di
Longiano è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 - rurale
• aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
piazza Tre Martiri 1
Denominata “Farmacia Della Salute del dott. Garruba Francesco
Cod. identificativo 40018-055
titolare: dott. Garruba Francesco
Avente la seguente sede territoriale:
compresa fra i confini con i Comuni di Roncofreddo, Santarcangelo di Romagna, Savignano Sul Rubicone, Montiano e tutte le
vie a monte della via Badia, via Massa, via Balignano, via Ponte
Ospedaletto via Crocetta, via Gualdello, via Montilgallo dall'intersezione con via Gualdello fino al capoluogo.
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 - rurale
• aperta PRIVATA

Ubicata NELLA FRAZIONE DI CASE MISSIROLI
Via Della Solidarietà 2
Denominata “Farmacia Ponte Ospedaletto s.n.c.” Cod. identificativo 40018-241
Co-titolari: dott.sse: Maria Neve Cervellera, Francesca Fabbri, Elisa Faedi, Laura Pontassuglia.
Avente la seguente sede territoriale:
compresa fra i confini con i Comuni di Montiano, Cesena,
Gambettola, Gatteo e Savignano sul Rubicone e tutte le vie a valle
dalla via Badia, via Massa, via Balignano, via Ponte Ospedaletto, via Crocetta, via Gualdello e a monte della SS. Emilia fino,
Via Cesena fino all'intersezione con via Lavatoio bassa, Via Massa fino all'intersezione con via Badia, via Ponte Ospedaletto fino
all'intersezione con via Crocetta, via Crocetta fino all'intersezione
con via Ponte Ospedaletto, Via Montilgallo fino all'intersezione
con via Gualdello.
Il Capo Settore Servizi Tecnici
Marco Bardi
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RIMINI)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del
Comune di Montefiore Conca per l’anno 2022
Il Comune di Montefiore Conca (RN) informa che, ai sensi
dell’art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con
delibera della Giunta Comunale n. 29 in data 5/4/2022, è stata
adottata/confermata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/4/2022
al 30/4/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune
al seguente link: http://comune.montefiore-conca.rn.it
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Fabio Mini
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COMUNE DI MORFASSO (PIACENZA)
COMUNICATO
Revisione biennale Pianta organica farmacie del Comune di Morfasso anno 2022
Il Comune di Morfasso (PC) informa, che ai sensi dell'art. 4, comma 7 lett. b) della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, con delibera di Giunta
Comunale n. 29 del 6/4/2022 è stata confermata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l'anno 2022 che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Morfasso per 15 giorni consecutivi dal 13 aprile 2022 al 28 aprile 2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.morfasso.pc.it.
La Responsabile del Servizio
Mariarosa Rigolli
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ALLEGATO A)

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MORFASSO
Con popolazione di n. 931 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con n. 1 sede farmaceutica
Azienda USL di Piacenza È stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO: aperta - PRIVATA

UBICATA : NEL CAPOLUOGO in Piazza Tenente Inzani n. 2
DENOMINATA: Farmacia Santa Franca S.r.l.
COD. IDENTIFICATIVO. 33028004

TITOLARE : società Farmacia Santa Franca Srl
Avente la seguente sede territoriale: Intero territorio comunale
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COMUNE DI POGGIO RENATICO (FERRARA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Poggio Renatico (Fe) - Anno 2022 - Conferma
Il Comune di Poggio Renatico informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. b, della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con deliberazione
di Giunta Comunale n. 35 del 11/4/2022 ha provveduto ad approvare il progetto di conferma della Pianta Organica delle Farmacie del
Comune di Poggio Renatico (Fe).
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/4/2022 al 5/5/2022
e che copia dell’atto di cui sopra è depositato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Poggio Renatico, Via
Salvo D’Acquisto n. 5/a Poggio Renatico (Fe) ed è reperibile nel sito internet del Comune all’indirizzo: http://www.comune.poggiorenatico.fe.it
Allegata Pianta Organica in formato PDF priva dell’allegato cartografico.
Il Responsabile Area Gestione del Territorio
Gianni Rizzioli
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Allegato A
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO
con popolazione di nr. 9787 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021 e con nr. 3 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Ferrara Distretto OVEST
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR.1 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO In VIA ROMA N. 45
Denominata FARMACIA S. MICHELE ARCANGELO
Cod. identificativo: 38018079
Della quale è titolare la Società denominata FARMACIA S. MICHELE S.N.C. della Dr.ssa Marianna Bondi
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI TERRE DEL RENO, SCOLO RIOLO, SCOLO ALDROVANDI FINO AD INTERSECARE
LA FERROVIA BOLOGNA-VENEZIA; DETTA FERROVIA FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI FERRARA; DETTI
CONFINI, VIA VALLE, VIA SABBIONI FINO AL FIUME RENO; CONFINI CON I COMUNI DI MALALBERGO,
GALLIERA, TERRE DEL RENO

SEDE FARMACEUTICA NR.2 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: - aperta : PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE CORONELLA In VIA CORONELLA N. 73
Denominata FARMACIA DELLA DOTT.SSA MONIA ZANETTI
Cod. identificativo 38018080
Della quale è titolare: la Dott.ssa Monia Zanetti
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON I COMUNI DI VIGARANO MAINARDA E FERRARA FINO AD INCONTRARE LA FERROVIA
BOLOGNA-VENEZIA; DETTA LINEA FERROVIARIA FINO AL PUNTO DI INTERSEZIONE CON LO SCOLO
ALDROVANDI; SCOLO ALDROVANDI, SCOLO RIOLO FINO A RAGGIUNGERE IL CONFINE CON IL COMUNE DI
TERRE DEL RENO, CONFINI COI COMUNE DI TERRE DEL RENO E DI VIGARANO MAINARDA.
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SEDE FARMACEUTICA NR.3 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta : PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE GALLO In VIA NAZIONALE N.168/D
Denominata FARMACIA FILIPPO S.N.C. di Filippo Lucio, Giovanni e Monica
Cod. identificativo : 38018109
Della quale è titolare la Società denominata Farmacia Filippo S.n.c. dei dottori Filippo Lucio Giovanni e
Monica
Avente la seguente sede territoriale : CONFINI CON I COMUNI DI FERRARA, BARICELLA, MALALBERGO FINO
ALLA VIA SABBIONI, VIA VALLE FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI FERRARA. VIA SABBIONI
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COMUNE DI RONCOFREDDO (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Conferma Pianta organica farmacie – Approvazione - Comune di Roncofreddo anno 2022
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie per l’anno 2022. Il Comune di Roncofreddo (FC) informa che, ai sensi
dell’art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25/3/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on – line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/4/2022 ed è
consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link http://www.comune.roncofreddo.fc.it/c040037/mc/mc_p_ricerca.php
Il Responsabile
Enzo Baldazzi
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ALLEGATO

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI RONCOFREDDO
con popolazione di nr. 3406 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019)
con nr. 01 sedi farmaceutiche
Azienda USL della ROMAGNA – Ambito di Cesena
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 01


RURALE

STATO:


APERTA (privata)

Ubicata: CAPOLUOGO di RONCOFREDDO via CESARE BATTISTI nr.83
Denominata: FARMACIA FAGIOLI
Cod. identificativo: 40037092
Titolare: DOTT. MASSIMO FAGIOLI
Sede territoriale: INTERO PERIMETRO TERRITORIO COMUNALE

e
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COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PARMA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Tizzano Val Parma per l’anno 2022
Il Comune di Tizzano Val Parma (PR) informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. B), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 1/3/2022 è stata adottata la Pianta Organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno
2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 22/3/2022 al 6/4/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.tizzano-val-parma.pr.it
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Marco Arduini
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA
con popolazione di nr. 2.122 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e
con nr. 2 sedi farmaceutiche
Azienda USL di Parma

è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 - RURALE

STATO: Aperta PRIVATA

Ubicata nel CAPOLUOGO

Viale Europa Unita - Numero civico: 83

Denominata: Farmacia Tizzano Val Parma di Padellini Giovanna

Cod. identificativo regionale: 34039074

Della quale è titolare: Dott.ssa Padellini Giovanna

Avente la seguente sede territoriale: Confini con il Comune di
Neviano degli Arduini, Torrente Parmossa fino a raggiungere il
Monte Caio sui confini comunali, confini con i Comuni di
Corniglio, Langhirano e Neviano degli Arduini
******************************
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 - RURALE
STATO: Aperta PUBBLICA

Ubicata nella Frazione di Lagrimone

Piazza Sandro Pertini - Numero civico: 5

Denominata: Comunale

Cod. identificativo regionale: 34039105

Della quale è titolare: Comune di Tizzano Val Parma
Avente la seguente sede territoriale: Confini con il Comune di
Neviano degli Arduini, Torrente Parmossa fino a raggiungere il
Monte Caio sui confini comunali, confini con i Comuni di Palanzano
e Neviano degli Arduini
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COMUNE DI TRAVO (PIACENZA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Travo - anno 2022 (art. 4 L.R. 2/2016)
Il Comune di Travo (PC) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con delibera di Giunta
Comunale n. 13 del 29/3/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie del territorio comunale per l'anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune per 15 gg. consecutivi dal 5/4/2022 al 20/4/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.travo.pc.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/index/table-delibere-public-page/2
La Responsabile Area Amministrativa
Maura Zambianchi
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COMUNE DI TRAVO
Provincia di Piacenza
Piazza Trento n. 21 – C.A.P. 29020
tel. 0523/950121 – fax 0523/959474

e-mail: anagrafe.travo@sintranet.it
PEC: comune.travo@sintranet.legalmail.it

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAVO (PC)
Con popolazione di n. 2110 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con n. 1 sede farmaceutica (totale)
Azienda USL di PIACENZA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO in Via Roma 15
Denominata Farmacia Colombi S.n.c.
Cod. identificativo 33043015
Della quale è titolare:
FARMACIA COLOMBI DELLA DOTT.SSA COLOMBI ENRICA E C. S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale: INTERO TERRITORIO COMUNALE
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COMUNE DI TRAVO
Provincia di Piacenza
Piazza Trento n. 21 – C.A.P. 29020
tel. 0523/950121 – fax 0523/959474

e-mail: anagrafe.travo@sintranet.it
PEC: comune.travo@sintranet.legalmail.it

APPENDICE ALLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAVO

Non sono presenti sul territorio comunale dispensari farmaceutici permanenti o stagionali, farmacie
succursali o farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad alto transito ai sensi dell’art. 7
della L.R. 2/2016.
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COMUNE DI VARSI (PARMA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del
Comune di Varsi per l’anno 2022. Rettifica
Il Comune di Varsi (PR) informa che, ai sensi dell'art. 4,
comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Delibera di
Giunta Comunale n. 16 del 11/4/2022 è stata adottata la pianta
organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022,
che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/4/2022
al 27/4/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune
al seguente link: http://www.comune.varsi.pr.it
Il Responsabile Vice Segretario Comunale
Andrea Ricco
schema pianta organica
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI VARSI
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO
Avviso di deposito della domanda di autorizzazione del
progetto: Nuovo elettrodotto in cavo interrato a 15 kV per
richiusura tra le linee esistenti "Patio" e "Petali", in località Gavassa, via degli Azzarri.” nel Comune di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio
Emilia rende noto che E-Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - con domanda rif. e-distribuzione AUT_2276512
3578/3454 acquisita al protocollo di Arpae PG/2022/57977
del 7/4/2022, ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.
n.10/1993, alla costruzione ed all’esercizio dell’opera: Nuovo
elettrodotto in cavo interrato a 15 kV per richiusura tra le linee
esistenti "Patio" e "Petali", in località Gavassa, Via degli Azzarri.” nel Comune di Reggio Emilia Provincia di Reggio Emilia.
Per l’infrastruttura in oggetto, e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti ha chiesto la dichiarazione di pubblica
utilità e di inamovibilità, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 10/1993
e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri", a tal fine e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e
Reti ha depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree su cui
si intende realizzare l’opera.
Il procedimento è di competenza del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia – Unità Autorizzazioni complesse Valutazione Impatto Ambientale ed Energia, il
Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Ferrari, la
Responsabile al rilascio del provvedimento autorizzativo è la dirigente dott.ssa Valentina Beltrame.
L’impianto in oggetto costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno
depositati presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Reggio Emilia – Unità Autorizzazioni complesse Valutazione Impatto Ambientale ed Energia, Piazza Gioberti n.4, per un
periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubbli-

con popolazione di nr. 1.157abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)
e con nr. 1 sede farmaceutica
Azienda USL di PARMA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO TOPOGRAFICO
STATO:
 aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
VIA ROMA Numero civico 20
Denominata FARMACIA SCIMONELLI
Cod. identificativo 34046075
Della quale è titolare: Dott. Piergiuseppe Scimonelli
Avente la seguente sede territoriale:
INTERO TERRITORIO COMUNALE.
Il Responsabile Vice Segretario Comunale
Andrea Ricco
cazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna (di seguito BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (in
carta semplice o utilizzando l’indirizzo PEC: aoore@cert.arpa.
emr.it) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT,
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 180 giorni dalla data di pubblicazione
nel BURERT.
Il Responsabile Unità Autorizzazioni complesse
Valutazione Impatto Ambientale ed Energia
Giovanni Ferrari
PROVINCIA DI MODENA
COMUNICATO
Progetto denominato “Completamento della variante cosiddetta Pedemontana alla S.P 467 - S.P. 569 nel tratto Fiorano
Spilamberto - 4° stralcio: dalla località S.Eusebio al ponte
sul Torrente Tiepido - Lotti: 3B e 4 - Via Del Cristo - S.P.17”
– estratto della determinazione di impegno, liquidazione e
pagamento dell'indennità definitiva d'esproprio accettata,
spettante alla Ditta Bernabei Graziella – Mulinazzi Renzo
Il Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena,
in conformità all’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327 del 8/6/2001,
come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 27/12/2002, avvisa che,
con Determinazione dirigenziale n. 626 del 15/4/2022, è stato disposto il pagamento delle indennità provvisorie per l'esproprio di
aree interessate alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto,
spettanti a ditta concordataria, come segue:
- liquidazione e pagamento dell’indennità provvisoria accettata come sotto riportato, con le modalità, tempi e condizioni di
cui agli artt. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001.
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Bernabei Graziella - Mulinazzi Renzo
area soggetta ad esproprio in Comune di Castel nuovo Rangone (MO), Fg. 27, Mapp. 576 (ex 194 parte) di mq. 1.875.
area soggetta ad esproprio in Comune di Castel nuovo Rangone (MO), Fg. 27, Mapp. 577 (ex 194 parte) di mq. 3.584.
Indennità liquidata per terreni in esproprio € 38.714,50
Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi 30
giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. 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 anche delle indennità accettate o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti.
La determinazione 626/2022, è a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Modena, Via
Barozzi n. 340, Modena.
Il Responsabile del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il dott. Luca Rossi, Dirigente
del Servizio Viabilità della Provincia di Modena.
Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott.
Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia
di Modena.
Il Responsabile dell'U.O. Espropri
Matteo Rossi

renza di Servizi decisoria convocata in modalità sincrona per
l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari
all’approvazione del progetto definitivo del richiamato intervento, conferenza in esito alla quale sono stati altresì acquisiti
ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta;;
-

il correlato verbale è stato approvato con determinazione n. 986
del 2 settembre 2020 e gli esiti della Conferenza di Servizi
sono stati ratificati con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n.24 del 29 settembre 2020;

-

il progetto definitivo è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia n.209 del 29 ottobre 2020;

-

la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione
dell’indicata Conferenza di Servizi nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 20 gennaio 2021
- ha integrato l’efficacia degli effetti del procedimento unico,
fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

-

il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità in
relazione all’intervento di cui trattasi non è pertanto scaduto;

-

la Provincia si qualifica giuridicamente altresì quale “beneficiario dell’espropriazione” ai sensi dell’articolo 3, comma
1 – lettera c), del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, così come il
Comune di Sissa Trecasali, la società “Emiliambiente S.p.A”
ed il Consorzio della Bonifica Parmense.
Considerato che:

-

l’articolo 22, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 dispone espressamente che “1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio
può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione, senza particolari
indagini o formalità…”;

-

l’urgenza di procedere alla realizzazione dell’intervento risulta oggettiva, in particolare considerato che i lavori per la
realizzazione del prolungamento dell’A15 da Bianconese a
Trecasali stanno regolarmente proseguendo, con conseguente necessità di porre in essere ogni azione utile a far si che la
cantierizzazione delle opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale - volte in particolare a mitigare gli
effetti dei maggiori flussi veicolari che andranno a generarsi nel contesto territoriale interessato - venga avviata nel più
breve termine onde garantire la funzionalità degli interventi
programmati, se possibile, in tempo utile prima dell'entrata
in esercizio del nuovo tronco autostradale con conseguente
attivazione della nuova autostazione;

-

emerge in particolare l’esigenza di mettere in sicurezza il
centro abitato di Trecasali sul quale - in assenza dell’intervento infrastrutturale oggetto del presente provvedimento - si
andrà a riversare all’atto della messa in esercizio della nuova tratta autostradale il traffico di attraversamento dei mezzi
- anche pesanti - in uscita dalla nuova autostazione e diretti verso Sissa;

-

sussistono pertanto oggettivi motivi di urgenza onde procedere alla realizzazione dell’intervento;

-

prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sostanzialmente riconosciuto la sufficienza della vigenza della
pubblica utilità affinché possasi ricorrere agli strumenti procedurali d’urgenza di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327.

PROVINCIA DI PARMA
COMUNICATO
Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato “Corridoio
plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra
l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del
Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I lotto” - “PR 02 Variante
Strada Provinciale n. 8 di Sissa” comportante la realizzazione
della tangenziale sud occidentale al centro abitato di Trecasali – Estratto decreto di espropriazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 23, comma
5, del Testo Unico in materia di espropriazioni (D.P.R. 8 giugno
2001, n.327 come successivamente modificato), si informa che
- con la determinazione n. 462 del 28 aprile 2022 - è stato emanato un decreto di espropriazione come da estratto che segue:
Premesso che:
- l’opera pubblica denominata “PR 02 Variante Strada Provinciale n.8 di Sissa” comportante la realizzazione della
tangenziale sud occidentale al centro abitato di Trecasali verrà realizzata a cura della Provincia di Parma, la quale viene
pertanto a qualificarsi giuridicamente quale “autorità espropriante” ai sensi dell’articolo 3, comma 1 – lettera b), del
D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;
- ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito “Procedimento
unico” di cui all’articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 fra l’altro finalizzato:
- ad approvare la localizzazione dell’opera in variante alla pianificazione territoriale del Comune di Sissa Trecasali,
- a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- in data 21 marzo 2019 si è positivamente conclusa Confe-

Evidenziato che:
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-

ricorrono le condizioni di legge onde procedere all’attivazione della procedura prevista dall’articolo 22, comma 1, del
D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 al fine di pervenire all’emanazione di apposito decreto di espropriazione e di asservimento;

-

con determinazione n.419 del 15 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare - tenuto altresì conto
dei contributi pervenuti - le indennità provvisorie di espropriazione/asservimento da riconoscersi alle ditte proprietarie
delle superfici da occuparsi od asservirsi permanentemente, in
previsione dell’emanazione di apposito decreto di esproprio/
asservimento in base alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

-

i criteri applicati - e condivisibili - come illustrati in tale
provvedimento di quantificazione delle indennità (prevalentemente desunti dalla relazione al piano particellare) sono
quelli riportati nella determinazione di approvazione del presente decreto;

-

il progetto “PR 02 Variante Strada Provinciale n.8 di Sissa”
risulta conforme alla pianificazione urbanistica del Comune
di Sissa Trecasali essendo stato esperito “Procedimento unico” di cui all’articolo 53, della Legge Regionale 21 dicembre
2017, n.24 altresì comportante la localizzazione dell’opera in
variante alla pianificazione territoriale comunale;
Dato atto che:

-

il decreto di espropriazione può essere emanato qualora l’opera sia prevista nello strumento urbanistico generale, sui beni
da espropriare od asservire sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, sia stata dichiarata la pubblica utilità
e sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio;

-

sussistono i presupposti di legge (nonchè tutte le specifiche condizioni di cui all’articolo 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
ricorrenti nel caso in questione) affinchè la Provincia di
Parma, in quanto autorità espropriante, possa procedere all’emissione ed esecuzione di apposito decreto di espropriazione
in base alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione, senza particolari indagini o formalità,
di cui all’articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 stesso;

-

l’articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 prevede altresì:

-

al comma 3 che in caso di condivisione da parte del proprietario (entro 30 giorni dall’immissione in possesso dei terreni)
dell’indennità provvisoria prospettata, si proceda al pagamento della medesima,

-

al comma 4 che in caso di non condivisione dell’indennità
provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine)
chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell’indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell’articolo
21 della norma stessa,

-

al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di
richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell’indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale
per la determinazione del Valore Agricolo Medio;
Il dirigente preposto all’Ufficio Espropri ha decretato:

- di disporre a favore dell’Amministrazione Provinciale di
Parma l’espropriazione degli immobili di seguito descritti di proprietà delle sotto indicate ditte catastali, censiti presso il Comune
di Sissa Trecasali (PR) - sezione di Trecasali per l’importo indennitario provvisoriamente quantificato riportato in relazione a
ciascuna ditta:

-

Ditta catastale AGOTTANI MAURIZIO (per 1/1) Catasto Terreni - Foglio 1 - Particella 287 di mq 910 - Qualità
Seminativo irriguo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 4.186,00
- Ditta catastale AVANZINI FRANCO (per 1/1) Catasto Terreni
- Foglio 7 - Particella 445 di mq 5.437 - Qualità Seminativo
irriguo - Indennità provvisoriamente determinata € 57.713,26
- Ditta catastale LA GRANDE S.R.L. (per 1/1) Catasto Terreni - Foglio 7 – particelle f438 di mq 285 e 398 di mq 1.455
- Qualità Seminativo - Catasto Fabbricati - Foglio 7 - Particella 428 - Categoria Area urbana - Indennità provvisoriamente
determinata € 35.125,18
- Ditta catastale PEZZANI MARIO (per 1/1) Catasto Terreni
- Foglio 6 - Particella 198 di mq 724 - Qualità Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 3.185,60
- Ditta catastale SOCIETA’ AGRICOLA GHISONI REMO,
GIORGIO E CAVALLI VANDA S.S. (per 1/1) Catasto Terreni - Foglio 7 - Particelle 442 di mq 24, 441 di mq 2, 433
di mq 3.356, 434 di mq 846 di Qualità Seminativo e 446 di
mq. 8.805 di Qualità Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 76.975,80
- di disporre a favore del Comune di Sissa Trecasali l’espropriazione degli immobili di seguito descritti di proprietà delle
sotto indicate ditte catastali, censiti presso il Comune di Sissa
Trecasali (PR) - sezione di Trecasali per l’importo indennitario
provvisoriamente quantificato riportato in relazione a ciascuna
ditta:
- Ditta catastale BALBO ALESSANDRO (n.p. per 1/5) - BALBO PAOLO (n.p. per 1/5) - BALBO SIMONE (n.p. per 1/5)
- BALBO TOMMASO (n.p. per 1/5) - BALBO VALENTINA (n.p. per 1/5) - ORTOLAN ADRIANA ANNA (us. per
1000/1000) Catasto Fabbricati - Foglio 6 - Particella 178 di
mq 106 - Categoria Area urbana - Indennità provvisoriamente determinata € 1.060,00
- Ditta catastale BELLINI PAOLA (per 1/1) Catasto Terreni
- Foglio 6 - Particella 194 di mq 273 - Qualità Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 1.201,20
Ditta catastale BELLINI ROBERTO (per 1/2oltre 1/2 reg.
sep. beni) - Catasto Terreni - Foglio 6 - Particella 196 di mq
1.879 - Qualità Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 8.267,60
- Ditta catastale BOCCHI ANGELO (per 1/2 reg. com. beni)
- RIZZI PAOLA (per 1/2 reg. com. beni) - Catasto Terreni
- Foglio 6 - Particella 181 di mq 318 - Qualità Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 1.399,20
- Ditta catastale CHIARI ILARIA (per 1/1) Catasto Terreni
- Foglio 6 - Particella 190 di mq 101 - Qualità Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 1.010,00
- Ditta catastale COLLA ANDREINA (per 1/6) - COLLA FEDERICA (per 1/6) - COLLA MANFREDO (per 4/6) - Catasto
Fabbricati - Foglio 6 - Particella 179 di mq 25 - Categoria Area urbana - Indennità provvisoriamente determinata
€ 250,00
- Ditta catastale COLLA ANDREINA (per 1/12) - COLLA
FEDERICA (per 1/12) - COLLA MANFREDO (per 10/12)
Catasto Terreni - Foglio 6 - Particella 182 di mq 98 - Qualità
Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 616,00
- Ditta catastale FERRARI MARINA (per 1/1) Catasto Terreni - Foglio 6 - Particella 187 di mq 103 - Qualità Seminativo
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arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 638,00
-

Ditta catastale GRAZIOSI GENEROSO (per 1/2 reg. com.
beni) - GRELLA MARIA (per 1/2 reg. com. beni) - Catasto
Fabbricati - Foglio 6 - Particella 188 di mq 27 - Categoria Area urbana - Indennità provvisoriamente determinata
€ 486,00

-

Ditta catastale OSTROVAN OLESEA (per 1/4) - TECLEANU CEZAR DANIEL (per 1/4) - TECLEANU DANUT (per
1/4) - TECLEANU MARIA (per 1/4) Catasto Terreni - Foglio
6 - Particella 175 di mq 156 - Qualità Seminativo arborato Indennità provvisoriamente determinata € 1.560,00

-

Ditta catastale PINI ENRICA (per 1/1) Catasto Terreni Foglio 6 - Particella 192 di mq 120 - Qualità Seminativo
arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 2.160,00

-

Ditta catastale TESSONI IDA (per 1/1) Catasto Terreni - Foglio 6 - Particelle 185 di mq 273 e 177 di mq 689 - Qualità
Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 4.232,80

-

Ditta catastale PEZZANI MARIO (per 1/1) Catasto Terreni
- Foglio 6 - Particella 199 di mq 429 - Qualità Seminativo arborato - Indennità provvisoriamente determinata € 1.877,60

- di disporre a favore della società “Emiliambiente S.p.A.”
l’assoggettamento a servitù inamovibile di acquedotto delle superfici di seguito descritte di proprietà delle sotto indicate ditte
catastali, censite presso il Comune di Sissa Trecasali (PR) - sezione di Trecasali per l’importo indennitario provvisoriamente
quantificato riportato in relazione a ciascuna ditta:
-

-

Ditta catastale LA GRANDE S.R.L. (per 1/1) Catasto Fabbricati - Foglio 7 - Particelle 429 di mq 206 e 430 di mq 136
- Categoria Area urbana - Catasto Terreni Foglio 7 - Particella
437 di mq. 257 - Qualità Seminativo - Indennità provvisoriamente determinata - € 5.767,44
Ditta catastale SOCIETÀ AGRICOLA GHISONI REMO,
GIORGIO E CAVALLI VANDA S.S. (per 1/1) Catasto Terreni - Foglio 7 - Particelle 440 di mq 82, 432 di mq 3.302,
435 di mq 1.962 di Qualità Seminativo e 449 di mq. 2.427,
450 di mq. 492 di Qualità Seminativo arborato - Indennità
provvisoriamente determinata € 21.819,60

- di disporre a favore del Consorzio della Bonifica Parmense
l’assoggettamento altresì a servitù prediale permanente di passaggio delle superfici di seguito descritte di proprietà delle sotto
indicate ditte catastali, censite presso il Comune di Sissa Trecasali
(PR) - sezione di Trecasali per l’importo indennitario provvisoriamente quantificato riportato in relazione a ciascuna ditta:
-

Ditta catastale LA GRANDE S.R.L. (per 1/1) Catasto Fabbricati - Foglio 7 - Particelle 429 di mq 206 e 430 di mq 136
- Categoria Area urbana - Catasto Terreni Foglio 7 - Particella
437 di mq. 257 - Qualità Seminativo - Indennità provvisoriamente determinata € 3.844,96

-

Ditta catastale SOCIETÀ AGRICOLA GHISONI REMO,
GIORGIO E CAVALLI VANDA S.S. (per 1/1) Catasto Terreni - Foglio 7 - Particelle 440 di mq 82, 432 di mq 3.302,
435 di mq 1.962 di Qualità Seminativo e 449 di mq. 2.427,
450 di mq. 492 di Qualità Seminativo arborato - Indennità
provvisoriamente determinata € 14.546,40

- di dare atto che l’espropriazione e l’assoggettamento a servitù inamovibile di acquedotto oltreché prediale di passaggio a
carico sono disposti sotto la condizione sospensiva che il provvedimento sia successivamente notificato ed eseguito;

- di notificare il decreto con un preavviso di almeno sette
giorni alle proprietà interessate - congiuntamente con un avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è
prevista la sua esecuzione; di trasmettere un estratto del decreto
- comprensivo degli importi indennitari provvisoriamente quantificati - per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione, dando atto
che l’opposizione dei terzi sarà proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione;
- di dare atto che entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di questo avviso chi vi abbia interesse può (visto
l’articolo 26, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327) proporre opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia
indirizzandola all’Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n.15 – 43123 Parma);
- di dare atto che, una volta trascritto il provvedimento, i
connessi diritti relativi alla proprietà degli immobili espropriati
potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;
- di dare atto che avverso il citato provvedimento può essere
proposto ricorso al Giudice competente. Copia integrale del decreto è depositata presso la Provincia di Parma - ufficio espropri
(Viale Martiri della Libertà n.15 – 43123 Parma).
Il responsabile del procedimento espropriativo
Geom. Marchesi Alfredo
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
COMUNICATO
Decreto di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione di un opera pubblica denominata "Percorso cicloturistico
Eurovelo 7 tratta Marzabotto Silla" (stralcio funzionale ponte di Sperticano – Riola nei comuni di Marzabotto, Grizzana
Morandi e Vergato) - Determinazione n. 266 del 13/5/2022
IL COORDINATORE D’AREA
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n.7 del 31/5/2021,
immediatamente esecutiva, recante l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n.11 del 31/5/2021,
immediatamente esecutiva, recante "approvazione bilancio di previsione Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese 2021-2023
e relativi allegati";
- i provvedimenti presidenziali n.1/2019 prot n.12113 e
n. 3/2019 prot n.7580 rispettivamente di nomina del DirettoreSegretario dell’Unione, di nomina dei Responsabili degli uffici e
dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 109,
T.U. Enti Locali;
PREMESSO che:
- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), insieme ai
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), rappresenta lo
strumento finanziario principale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo, per la coesione economica, sociale
e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in
attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e
dell’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- con delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha individuato le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici
su cui impiegare la dotazione finanziaria del FSC e allo stesso
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tempo ha definito regole di funzionamento e di utilizzo delle risorse del Fondo;
- con delibera n. 75 del 7 agosto 2017 pubblicata in G.U.
n.17 del 22/1/2018, il CIPE ha approvato il “Piano Operativo Territoriale FSC 2014-2020 della Città metropolitana di Bologna”,
assegnandole risorse pari a 107 milioni di euro per l’attuazione
di interventi strategici afferenti alle aree tematiche: infrastrutture,
ambiente e turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;
- in data 16 settembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di
Programma “Interventi per lo sviluppo economico, la coesione
sociale e territoriale della regione Emilia-Romagna” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna
e la Città Metropolitana di Bologna, per un valore complessivo di 162 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020.
Di questi, 107 milioni di euro sono a favore della Città metropolitana di Bologna e 55 milioni di euro a favore della Regione
Emilia-Romagna per l’attuazione di interventi, in particolare per
le aree tematiche di infrastrutture, ambiente, edilizia scolastica e
universitaria, cultura;
- con Delibera di Consiglio metropolitano n. 20 del 9/5/2018,
è stato approvato il “Bilancio di Previsione per il triennio 20182020 e allegati ufficiali, del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2018-2020 e dell'Elenco Annuale dei Lavori anno 2018
e del Piano delle Alienazioni” che ricomprende i finanziamenti
relativi agli interventi del Piano Operativo;
- tra gli interventi di cui al precedente Piano Operativo rientra la realizzazione della fattibilità tecnico economica per l’avvio
del procedimento unico per la realizzazione del “Percorso cicloturistico Eurovelo7- Ciclovia del Sole Marzabotto-Silla- stralcio
funzionale Sperticano-Riola” per un importo del finanziamento
pari 2.500.000,00 euro;
- con atto n. 112 in data 30/5/2018 il Sindaco metropolitano
di Bologna ha approvato lo schema di convenzione con l'Unione
dei Comuni dell'Appennino Bolognese per l’attuazione degli interventi di cui al piano operativo della Delibera CIPE n.75/2017
e segnatamente del “Percorso cicloturistico Eurovelo7 Ciclovia
del Sole Marzabotto Silla stralcio funzionale Sperticano Riola”
ricadente all’interno dei territori dei Comuni di Marzabotto, Vergato e Grizzana Morandi;
- con Determinazione n. 478 del 16 maggio 2018, il sottoscritto Ing. Emilio Pedone è stato nominato RUP per le fasi di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi previsti nell'ambito del Piano Operativo della Città
Metropolitana di Bologna (deliberazione cipe 75/2017);
- con deliberazione n.101 del 12/11/2018 la Giunta dell’Unione di Comuni dell’Appennino Bolognese ha disposto l'avvio
del Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 del progetto per
la realizzazione del "Percorso Cicloturistico Eurovelo 7 - tratto
Marzabotto - Silla" - (stralcio funzionale ponte di Sperticano Riola nei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Vergato),
dando atto che la realizzazione del progetto comporta la localizzazione delle opere, in variante agli strumenti urbanistici dei
Comuni territorialmente interessati, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera e che il Responsabile Unico del Procedimento ing. Emilio Pedone, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente provvederà
all'adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il deposito
degli atti progettuali per la relativa consultazione;
- da Convenzione stipulata col R.F.I. e Inrete spa in corso di svolgimento della C.d.S., al finanziamento iniziale di
2.500.000,00, si sono aggiunti €.300.000,00 di cofinanziamento

per la messa in sicurezza della sponda Dx del F. Reno a Pioppe di Salvaro;
- con Determinazione n. 569 del 21/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del "Percorso
Cicloturistico Eurovelo 7 - tratto Marzabotto - Silla" - (stralcio
funzionale ponte di Sperticano - Riola nei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Vergato);
- tale approvazione equivale, ai sensi di legge, a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in esso previsto;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 68
del 19/2/2021 con la quale è stata determinata l’indennità di espropriazione in via provvisoria da corrispondere ai proprietari dei
terreni e la scadenza della procedura espropriativa;
DATO ATTO che:
- con nota prot 1774 del 22/2/2021 questo Ente ha provveduto alla notifica dell’indennità provvisoria (art. 20 comma 6 del
D.P.R. 327/2001) ai proprietari delle aree interessate dall’intervento con contestuale proposta di indennità di esproprio e cessione
bonaria e volontaria dell’area;
- i proprietari delle aree interessate hanno accettato l’indennità proposta contestualmente alla dichiarazione di cessione bonaria
e volontaria della stessa, conservata agli atti;
- pertanto nell’ambito degli accordi volontari con le proprietà l’Ente è già stato autorizzato all’occupazione e all’immissione
in possesso dei beni;
ad eccezione che per i seguenti lotti:
- area situata in Comune di Vergato F.58; mapp.150 mq=66,11
di proprietà di MONTANARELLA PASQUALE, nato a MELFI il 17/10/1957 - Codice Fiscale: MNTPQL57R17F104H
- Indennizzo: €. 33,06 (con maggiorazione: €. 49,59);
- area situata in Comune di Vergato F.65; mapp.65 mq=201,25;
in ragione di 7/72 di proprietà di POSSATI PALMA, nata a GRIZZANA MORANDI il 27/07/1932 - Cod. Fisc.:
PSSPLM32L67E187Z: -Indennizzo: €. 29,35 (con maggiorazione: €. 44,03);
- area situata in Comune di Vergato F.65; mapp.65 mq=201,25;
in ragione di 7/72 di proprietà di POSSATI UMBERTO, nato
a BOLOGNA il 06/12/1963 - Codice Fiscale: PSSMRT63T06A944X: -Indennizzo: €. 29,35 (con maggiorazione:
€. 44,03);
Considerato che:
- ai sensi dell'art 20 c.14 del DPR 327/2001 in virtù del quale,
decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della determinazione dell'indennità, l’autorità espropriante deposita presso
la Cassa depositi e prestiti l’indennità spettante, si è proceduto
con determinazione n.357/2021 a disporre il deposito delle somme sopra indicate alla CdP;
- effettuato il deposito l'autorità espropriante può emettere ed
eseguire il decreto di esproprio (art. 20 comma 14 DPR 327/2001);
Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'emissione del
decreto di esproprio ed alla relativa esecuzione ai sensi degli artt.
23 e 24 del DPR 327/2001;
Visti gli artt.20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n.12/2017 del
29/6/2017;
decreta
Art. 1 - DI ESPROPRIARE, disponendone il passaggio del
diritto di proprietà in favore del Comune, di Vergato i terreni
interessati, quali risultanti nell’elenco del Piano Particellare di
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Esproprio e come sopra richiamati;
Art. 2 – il presente decreto, a cura e spese dell’Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese, sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, comportando
l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali,
gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini
dell’espropriazione, confermando che le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli
effetti del decreto di esproprio;
Art. 3 – il presente decreto, a cura dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese sarà inoltre:
- Registrato presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate di Bologna, e trascritto presso il competente ufficio dell’Agenzia del Territorio di Bologna, oltre alla voltura
nel Catasto;
- trasmesso per estratto, entro 5 giorni dalla sua emanazione,
al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) per la pubblicazione di cui all’articolo 23 comma 5
del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- pubblicazione all’albo Pretorio e nel sito internet dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese;
Art. 4 – L’opposizione di terzi al presente decreto è proponibile entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto
nel BURERT, ciò a mente del comma 5, articolo 23 del D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii.;
Art. 5 – Adempiute le suddette formalità tutti i diritti relativi
ai terreni espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sulla misura dell’indennità;
Art. 6 – Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale (TAR)
di Bologna entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso,
o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 giorni;
Art. 7 – Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
allegati: A) Elenco delle aree interessate dal progetto per le quali
è prevista l’espropriazione; B) Planimetri catastale delle aree interessate per le quali è prevista l’espropriazione.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30/6/2003, n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.
Il Responsabile del Procedimento
Emilio Pedone
COMUNE DI CARPI (MODENA)

BILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI”, compreso il
piano particellare d’esproprio dove sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano essere i proprietari
catastali, con riferimento alle proprietà identificate al NCTR del
Comune di Carpi al FG 75 Mapp 76, Mapp 6. Mapp 7, Mapp 8,
Mapp 22, Mapp 23, Mapp 24, Mapp 58, Mapp 60; FG 62 Mapp
57, Mapp 77, Mapp 182, Mapp 78, Mapp 227, Mapp. 258, Mapp
192, Mapp 268, Mapp 207, Mapp 274, Mapp 226, Mapp 238; FG
76 Mapp 560, Mapp 8; FG 85 Mapp 198, Mapp 254, Mapp 255,
Mapp 192, Mapp 296; FG 88 Mapp 123.
L’approvazione di tale atto comporterà dichiarazione di Pubblica Utilità.
Per la realizzazione delle opere in oggetto, è competente il
Settore comunale S5 - Lavori pubblici, Infrastrutture e Patrimonio i cui referenti sono: l’Ing. Morini Antonio, Responsabile del
Procedimento e la Dott.ssa Susanna Bacchelli per la procedura
espropriativa.
Presso l’Ufficio Espropri sono depositati gli elaborati tecnici progettuali. I proprietari e gli altri interessati hanno facoltà
di prenderne visione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso e presentare osservazioni entro il giorno 14
giugno 2022 inviando raccomanda A.R. all’Ufficio Espropri del
Comune di Carpi, Corso A. Pio n. 91 oppure via mail all’indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it
Il Dirigente Responsabile
Norberto Carboni
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PIACENZA)
COMUNICATO
Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio dei terreni
necessari alla realizzazione del “Percorso Ciclopedonale Canale del Mulino di Fiorenzuola d’Arda – Collegamento tra i
centri abitati di Fiorenzuola d’Arda e Baselica Duce”
Per ogni effetto di legge si comunica che, con determina
n. 214 del 15/3/2022 è stato disposto il Deposito Amministrativo
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'indennità
provvisoria di esproprio degli immobili necessari alla realizzazione del “Percorso Ciclopedonale Canale del Mulino di Fiorenzuola
d’Arda – Collegamento tra i centri abitati di Fiorenzuola d’Arda
e Baselica Duce” e identificati catastalmente al CT del Comune
medesimo al Fg. 25 Mapp. 175-177-33 e Fg. 23 Mapp. 291 - 286
- 288 - 289 - 290 - 285 - 283 - 293 - 294 - 164.
Tale indennità ammonta a complessivi Euro 85.571,64.
Il Responsabile del Procedimento
Elena Trento

COMUNICATO
Avviso di deposito Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 16 Legge Regionale 37/2002
Il Dirigente del Settore S5, Ufficio Espropri, ai sensi dell’art.
16 della Legge Regionale 37/2002 e s.m., rende noto che è in
corso di adozione la deliberazione relativa all’approvazione
del progetto definitivo dei lavori necessari alla realizzazione
del “COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORDOVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413
ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E
TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLA-

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Decreto di esproprio ex art. 22 D.P.R. 327/2001
Ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.P.R. 327/2001 il Responsabile del Settore Programmazione del Territorio del Comune di
Ozzano dell'Emilia rende noto che in data 12/05/2022 con prot.
n. 9061 è stato emesso il decreto di esproprio ex art. 22 del D.P.R.
327/2001 in relazione alle aree interessate dai lavori di riqualifica-
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zione e ridisegno urbanistico di Viale due Giugno – terzo stralcio.
Il decreto prevede il trasferimento di proprietà in favore del
Comune di Ozzano dell'Emilia con automatica estinzione di tutti
gli altri diritti reali o personali dei sottoelencati terreni, identificati al Catasto Terreni quale 'Ente Urbano' e al Catasto Fabbricati
come segue:
Fg. 33 Mapp.:
- 1750 - bene comune censibile – categoria F/1 area urbana
di mq. 140
- 1754 – bene comune censibile – categoria F/1 area urbana
di mq. 138
- 1749 – bene comune censibile – categoria F/1 area urbana
di mq. 130
- 1751 – bene comune censibile – categoria F/1 area urbana
di mq. 116
- 1744 – bene comune censibile – categoria F/1 area urbana
di mq. 242

-

1753 – bene comune censibile – categoria F/1 area urbana
di mq. 437

-

1752 – bene comune censibile – categoria F/1 area urbana di mq. 90

Il tutto, sotto la condizione sospensiva della notificazione
ed esecuzione del presente atto nelle forme previste per Legge.
Il decreto sarà eseguito in data 27/6/2022, alle ore ore 10:00,
presso Viale due Giugno nei pressi dei civici 19-21 mediante
l'immissione in possesso con contestuale redazione del verbale
previsto dall'art. 24 del D.P.R. 327/2001.
I terzi che ritengano di avere diritti sui beni espropriati e/o
sull'indennità di esproprio possono proporre opposizione di terzo entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Il Responsabile del Settore
Programmazione del territorio
Maura Tassinari
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DITTE CATASTALI

CF

FOGLIO 33 MAPPALE 1750 MQ. 140 – derivazione mappale 400
RAGNI ORESTE

RGNRST56C06C265R

STEFANI PIERO

STFPRI61R10G205V

STEFANI DANIELA

STFDNL58A41A944I

STEFANI PIERO

STFPRI61R10G205V

BERNARDI FLORIANA

BRNFRN43E53H945L

DOZZA ENRICO

DZZNRC42S23H945Z

DI OTO ASSUNTA

DTISNT37M55L435G

MINOCCHERI MAURO

MNCMRA63H27A944O

CAVALLARI ROSANNA

CVLRNN41P65A944Q

CAVALLARI ROSANNA

CVLRNN41P65A944Q

LONGHI ANTONELLA

LNGNNL59M54H945T

LONGHI GUIDO

LNGGDU64M11A944H

CASANOVA GIAN LUIGI

CSNGLG46M01C265O

GRILLI SILVANA

GRLSVN48L63F597Z

CASANOVA GIULIANO

CSNGLN69A04A944E

SACCOTIELLO ROSA

SCCRSO38B48C514V

VIGNODELLI ALFONSO

VGNLNS58P14D458Z

VIGNODELLI LUCIANO

VGNLCN56L28D458P

PERRONE SALVATORE

PRRSVT37P25H708U

RONCHI PAOLA

RNCPLA42H52C265F

LORENZONI LISA
Proprieta` FACCIOLI PAOLO
Usufrutto FILIPPINI TRIESTINA

LRNLSI81D60C265C
FCCPLA46M04G205B
FLPTST19E43G205A

FOGLIO 33 MAPPALE 1754 MQ. 138 - derivazione mappale 406
MEI ADA

MEIDAA45S42B572C

PROVENZANI BENEDETTO

PRVBDT45C16F158R

ARMAROLI SERGIO

RMRSRG69A19D548Q

FABBRI SILVANA

FBBSVN34A43C265A

GIACOMETTI ALESSANDRA

GCMLSN66H45A944E

GIACOMETTI CINZIA

GCMCNZ57E52A944Z

PEDRINI MAURA
Abitazione BORTOLOTTI GINA

PDRMRA66C70B249V
BRTGNI33L50F083C

Proprietà PEDRINI MARCO

PDRMRC55E06G205Y

MINARINI SABRINA

MNRSRN67S68A944P

BERTI VITTORIO

BRTVTR31T22F597A

BOVOLENTA LUCIANO

BVLLCN47D07F156P

LOMBARDO ASSUNTA

LMBSNT50E66B429T

MARTIGNANI MARIA

MRTMRA50D54C265Z

MATTEUZZI FRANCO

MTTFNC46C11C265V

PERRONE SALVATORE

PRRSVT37P25H708U

RONCHI PAOLA

RNCPLA42H52C265F

ZUFFI BENEDETTA

ZFFBDT72L60A944C

MALFERRARI CRISTINA

MLFCST47E59A944E

SCARAMAGLI KATIA

SCRKTA70D60A944H

SCARAMAGLI MARCO

SCRMRC68L03A944I

SCARAMAGLI MARZIA

SCRMRZ61T45A944S

CALAMELLI OTELLO

CLMTLL37D05A944G

PEDRINI ALESSANDRO
PEDRINI MAURA

PDRLSN73B19B249T
PDRMRA66C70B249V

FOGLIO 33 MAPPALE 1749 MQ. 130 - derivazione mappale 372
MAGAROLI DORINA

MGRDRN40T71G205G

MAGAROLI VITTORIA

MGRVTR38C58G205W

Usufruttuario parziale BENETTI MARIA

BNTMRA14T47C265I

* quota di proprietà catastale dell'U.I. relativa al mappale di derivazione della proprietà
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CF

BONETTI FRANCO

BNTFNC38P11G205T

NALDI ANTONELLA

NLDNNL67D51G205K

NALDI GIANLUCA

NLDGLC75D12A944P
SPRGZL46E55G205L

abitazione SAPORI GRAZIELLA
MAGAROLI WALTHER

MGRWTH47R23H945X

MAGAROLI VITTORIA

MGRVTR38C58G205W

MAGAROLI DORINA

MGRDRN40T71G205G

MINARINI IVO

MNRVIO41D16E655H

MAGAROLI LILIANA

MGRLLN52H62H945S

FOGLIO 33 MAPPALE 1751 MQ. 116 - derivazione mappale 405
MALAGRINO` GIUSEPPE
RENZO TIZIANA

MLGGPP69P26G278T
RNZTZN74L47G999U

POLIDORO ROCCO

PLDRCC65T24A944U

ANTONELLI ANDREA

NTNNDR93A06C265G

MACCHIA ROSETTA

MCCRTT59C62L656D

BERTI ANDREA
Abitazione MASTROMAURO ANNA MARIA

BRTNDR69L23A944J
0MSTNMR29P48C983U

POLIDORO CARMEN

PLDCMN64R42A944U

BRIENZA BEATRICE

BRNBRC92S42A944W

FOGLIO 33 MAPPALE 1744 MQ. 242 - derivazione mappale 162
GUALANDI ELSA

GLNLSE38M52C265M

ROSSI FABRIZIO

RSSFRZ71S15A944Y

FIORE LAURA
TUSINO ANTONIO

FRILRA58M43L447D
TSNNTN48H02B904G

ZAGNI LUCIA

ZGNLCU96P57A944P

CONTI MARIAROSA

CNTMRS63R57C265O

ROSA FEDERICA

RSOFRC75S47A944L

FERRARI MARIO

FRRMRA54T27A944M

CRIVELLARI GABRIELE

CRVGRL37P12H360X

FRECCI SILVANA

FRCSVN42E61B572Y

EMERICH IOANA MARIA
EMERICH SAMUEL

MRCSML84P30Z129J
MRCNMR88E70Z129Y

RONCASSAGLIA GABRIELE

RNCGRL69D29A944J

RONCASSAGLIA MASSIMO

RNCMSM66A14A944Y

SPADONI ANITA

SPDNNT46H49A944V

SPADONI ANITA

SPDNNT46H49A944V

MAGLI ANGELO

MGLNGL72L24A944F

SAPORITO GIUSEPPA

SPRGPP66R70H245V

CAVINA MASSIMILIANO

CVNMSM68L28G205Y

CAVINA PATRIZIA

CVNPRZ60D59G205K

CAVINA SABRINA

CVNSRN66C66G205A

TORPI MARIA TERESA

TRPMTR41D41C265U

PERCIABOSCO GIANPIERO

PRCGPR62D07Z114X

LECCESE LUCA

LCCLCU91D25A944V

ZAMBINI MIRIAM

ZMBMRM92H51G337P

AMADUZZI AIRYS

MDZRYS79E58A944O

AMADUZZI ENZO

MDZNZE50D17G205Q

AMADUZZI ENZO

MDZNZE50D17G205Q

ROVINETTI LUCIANA

RVNLCN52P62D548Q

CASTELLARI GIAMPAOLO
TAGLIATTI GIUSEPPINA

CSTGPL39H15A944I
TGLGPP41P66E410T

MAGNOLO MATTEO

MGNMTT78B17D862J

RONCASSAGLIA GABRIELE

RNCGRL69D29A944J

RONCASSAGLIA MASSIMO

RNCMSM66A14A944Y

* quota di proprietà catastale dell'U.I. relativa al mappale di derivazione della proprietà
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SPADONI ANITA
CATRAMBONE SILVIA

CF

SPDNNT46H49A944V
CTRSLV85H59A944U

FOGLIO 33 MAPPALE 1753 MQ. 437 - derivazione mappale 705
IMMOBILIARE ROMAGNA S.R.L.

00557000379

PASOTTI MARISA

PSTMRS53P56F597A

RAMBALDI FERRANTE

RMBFRN47H14C265L

NANNINI GASTONE

NNNGTN36L19G205T

LINGUERRI GABRIELE

LNGGRL61D24A944V

BRIGHENTI GIOVANNI

BRGGNN36B25A944D

LANDI LUCIANA

LNDLCN36A54C265D

BENFENATI MAFALDA

BNFMLD38C54G205Z

CALZOLARI GIANCARLO

CLZGCR35P23C265N

CASTELLARI GIAMPAOLO

CSTGPL39H15A944I

TAGLIATTI GIUSEPPINA

TGLGPP41P66E410T

ANGIOLUCCI PATRIZIA

NGLPRZ63P55A944V

SIGNANI GINO

SGNGNI56E16H945F

BONETTI ANNA

BNTNNA37M41F083N

TROMBETTI LORENZO
TROMBETTI MORENO
FACCIOLI SIMONA

TRMLNZ71T02A944U
TRMMRN66D27A944H
FCCSMN70T71L219P

MOTOLESE FRANCESCO

MTLFNC77H08L049J

PETRUCCI ERMELINDA

PTRRLN79P64D086F

CALZOLARI MARGHERITA

CLZMGH50M64A944X

BOSI SILVANA

BSOSVN45D52A944F

BRIGHENTI CRISTIAN

BRGCST74T10A944G

BACCOLINI ENRICO

BCCNRC65C18A944F

NALDI ANTONELLA
FRANCIA FEDERICO
TORTORA LUCA
SERRA MARILENA

NLDNNL67D51G205K
FRNFRC74R23A944H
TRTLCU75E14I804C
SRRMLN57M50C573J

STEFANUTTI DANIELE

STFDNL54A21H945N

BONGIOVANNI MAURO

BNGMRA58T12A944T

LORETI LUCIA
LUISI MONICA SINFOROSA
Usufrutto LUISI ALFREDO

LRTLCU63B55A944L
LSUMCS81S43A944U
LSULRD53P10H796Z

CASADEI FRANCESCO

CSDFNC61S06A944E

MIGNANI STEFANIA

MGNSFN65H69A944E

FACCIOLI BRUNO

FCCBRN41T07G205D

MAZZANTI SANDRO

MZZSDR76C24A944Z

BARBIERI PIERO
VILLANI LUISA

BRBPRI52P20D704U
VLLLSU56T64A944U

DONATI VITTORINO

DNTVTR53M10F597K

RIZZI MORENA

RZZMRN55S55A944P

PIANA ROMANO
PIANA STEFANIA
TALAMI MARIA PIA

PNIRMN42L24H945Y
PNISFN78S49A944T
TLMMRP62H48A944N

ERCOLI CLAUDIO

RCLCLD85B02G479R

MAZZA AURELIO

MZZRLA47M23G205Y

VENTURA TERESINA

VNTTSN47D62A944T

PERRONE ALESSANDRO

PRRLSN67A20L736G

GUIDI DILVA

GDUDLV48H69C963D

GHINI DANIELA

GHNDNL62L67A944Y

RIMONDI LORENZO

RMNLNZ77M10C912N

FOGLIO 33 MAPPALE 1752 MQ. 90 - derivazione mappale 439

* quota di proprietà catastale dell'U.I. relativa al mappale di derivazione della proprietà
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CAPPELLI MIRELLA

CPPMLL40S69F156T

MAGGIO ALDO

MGGLDA44T01H579C

ALEOTTI MASSIMO

LTTMSM71A20A944Z

BENNI ORNELLA

BNNRLL36E43E655F

CALABRESE ANGELO

CLBNGL77H02L858Z

FRAU SABINA
FABBRI ANDREA

FBBNDR91C29A944F

FRASBN74L50H856J

MONCADA SALVATORE

MNCSVT71E13A351A

MONDUZZI MONICA

MNDMNC65T64A944Z

BORTOLOTTI GIANNI

BRTGNN49C15C265D

BORTOLOTTI MASSIMILIANO

BRTMSM70C05A944G

DI BIASIO CHIARA

DBSCHR88S43D843J

VECCHIO PASQUALE

VCCPQL85H27D708S

CRISTOBAL ISABEL

CRSSBL44R43Z131T

PETRONE NICOLA

PTRNCL44S18G538P

proprietà BUSI ALBERTO

BSULRT59P14A944L
GMTRSN30M71C587Z

abitazione GIOMETTI ROSINA
proprietà MARTINI NICOLETTA

MRTNLT69S65G205I

MALATESTA ANTONIO

MLTNTN81B03Z112L

PANTIC SANJA

PNTSNJ72E69Z158Z

LOBOSCO NICOLINA

LBSNLN53M42E246O

CERE' CLAUDIO

CRECLD57T13G205C

GALASSI MANUELA

GLSMNL63D68E289N

FANTAZZINI EDDA

FNTDDE43D62G205E

MENGOLI FABIO

MNGFBA39T10A944N

TOTALI

* quota di proprietà catastale dell'U.I. relativa al mappale di derivazione della proprietà
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ANAS S.P.A.
COMUNICATO
SS 9 “Via Emilia” - Variante all’abitato di Santa Giustina in
Comune di Rimini - Avviso di avvio del procedimento
ANAS SpA - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Via Monzambano n.10 - 00185 – Roma - SS 9 “Via Emilia”
- Variante all’abitato di Santa Giustina in Comune di Rimini - Avviso di avvio del procedimento
Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:
- Art. 16 del DPR 327/01, mod. ed integato dal D.lgs. 302/02;
- Art. 7 e 8 della Legge 241/90 e succ. mod.;
- Art. 16 della L.R. 37/2002;
- D.lgs. 50 del 18/4/2016.
L’Anas SpA, nella qualità di Società espropriante delle aree
occorrenti ai lavori per la costruzione della SS 9 “Via Emilia” Variante all’abitato di Santa Giustina in Comune di Rimini
AVVISA
dell’avvio del procedimento ai fini dell’“approvazione del
progetto” e della “dichiarazione di pubblica utilità” relativo alle
aree interessate dai lavori indicati in oggetto.
In relazione al citato progetto, si comunica che con Decreto n.
5542 del 30/3/2022 del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche ha accertato il perfezionamento del procedimento
d’intesa Stato-Regione Emilia-Romagna ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 18/4/1994, n.383;
Il progetto definitivo relativo ai sopra specificati lavori interessa i Comuni di Rimini e Santarcangelo di Romagna in
Provincia di Rimini.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Nosari.
A partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e per un periodo di giorni 20 (venti), tutti gli atti relativi al progetto dell’opera
sono depositati presso:
– Comune di Rimini, Piazza Cavour n.29 – 47921 – Rimini (RN);
– Comune di Santarcangelo di Romagna, Piazza Ganganelli n.1 – 47822 Santarcangelo (RN);
– Ufficio Espropri di ANAS Spa - Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Viale A. Masini n.8 - 40126 Bologna.
– sito istituzionale di Anas S.p.A. nella sezione “Le strade/
Progetti, Avvisi al pubblico” e potranno essere consultati dai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l’opera.
Nei successivi 20 (venti) giorni dal suddetto deposito - a pena
di decadenza - gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno far pervenire al Responsabile
del Procedimento le proprie osservazioni (idonee memorie scritte
e documenti) a mezzo raccomandata A.R. presso l’Ufficio delle
Espropriazioni Anas S.p.A. Struttura Territoriale Emilia-Romagna con sede a Bologna in Viale A. Masini n.8 - 40126 (BO) e\o
PEC all’indirizzo: anas.emilia-romagna@postacert.stradeanas.it,
e presso Anas SpA, Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori, Via Monzambano n.10 – 00185 Roma e\o PEC all’indirizzo:
anas@postacert.stradeanas.it, che saranno valutate da questa Società, qualora pertinenti all’oggetto del procedimento.
Ai sensi del comma 3 art. 3 del citato DPR 327/2001 e del
comma 5 art. 16 della citata L.R. 37/2002, qualora la S.V. non sia

più proprietario degli immobili in esame, è tenuto a comunicarlo
alla scrivente Società, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in
possesso utile a ricostruire le vicende degli immobili interessati.
All’uopo si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura:
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
N.P.1 COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNAFg. 21 Map. 1035 – 1055 - 1061;
COMUNE DI RIMINI (RN)
N.P.2 SARTI GERMANO-Fg. 61 Map. 30; N.P.3 GARATTONI IOLANDA-Fg. 61 Map. 27; N.P.4 BUSIGNANI GUIDO
Fg. 61 Map. 303; N.P.5 COLOMBO CARMINE, COLOMBO
ROSARIO Fg. 61 Map. 36 - 39 – 183 – 1219 - 1220; N.P.6 SAPIGNI LODIA, TAMBURINI MARIO-Fg. 60 Map. 151 - 154;
N.P.7 TAMBURINI MARIO-Fg. 60 Map. 135; N.P.8 MORETTI DANIELA, MORETTI EMANUELE - Fg. 60 Map. 76 – 140;
N.P.9 CASTELLANI GIAN DOMENICO, PAGLIARANI ANNAMARIA, PAGLIARANI GIOVANN -Fg. 60 Map. 56; N.P.10
BELLETTI VITTORIO - Fg. 60 Map. 74 – 75 - 1033; N.P.11
MELUCCI DANIELE STEFANO, MELUCCI LORETTA, MELUCCI ORESTE, MELUCCI SANZIO, MELUCCI SAURA
GIUSEPPINA-Fg. 61 Map. 379; N.P.12 RUGHI MARCO, RUGHI MASSIMO -Fg. 61 Map. 40 – 124 – 1497 – 1498; N.P.13
MALPASSI BRUNO, MALPASSI FABRIZIO, MANFRONI
ROBERTA -Fg. 61 Map. 1083 – 1068 – 1188; N.P.14 GOBBI
GIORGIO-Fg. 61 Map. 1081 – 1085; N.P.15 COMUNE DI RIMINI -Fg. 61 Map. 1069 – 1082 – 1230 – 1234 – 1236 – 1455
– A – 1071 – 1084 - 1086; N.P.16 MURATORI GIUSEPPEFg. 61 Map. 1454; N.P.17 ANTONIOLI SERGIO, BALLARINI
ARGENTINA-Fg. 61 Map. 1047; N.P.18 GIULIANELLI GIANCARLO-Fg. 60 Map. 96; N.P.19 CASALBONI MARTA-Fg. 60
Map. 67 - 77; N.P.20 BATTISTINI GIUSEPPINA, FRISONI
GRAZIA ZAIRA PRIMA, FRISONI GRAZIELLA, FRISONI
VALERIA-Fg. 60 Map. 70 – 1021; N.P.21 BELLETTI PIER
GIORGIO -Fg. 60 Map. 54 – 69 – 232; N.P.22 MONDAINI
QUARTO - Fg. 60 Map. 515; N.P.23 A.M.I.R. S.P.A. -Fg. 60
Map. 498; N.P.24 MONDAINI ANNA MARIA, MONDAINI
RICCARDA, MONDAINI STEFANO, PIRONI ANITA-Fg. 60
Map. 248; N.P.25 BELLETTI PIERINO -Fg. 60 Map. 168; N.P.26
CURZI ERMENEGILDO, CURZI LORIS – Fg. 60 Map 1161 –
1163; N.P.27 PULAZZA CLARA, PULAZZA GIOVANNINO,
PULAZZA LAURA - Fg. 60 Map. 102; N.P.28 MERENDINO
DARIO, MERENDINO FABIO - Fg. 60 Map. 1119; N.P.29 GORRIERI LUIGI, MONTANARI GIUSEPPE - Fg. 54 Map. 79;
N.P.30 GORRIERI MATTEO-Fg. 54 Map. 648; N.P.31 AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. - Fg. 54 Map. 649 - 650; N.P.32
ROSSI LUCIANO -Fg. 61 Map. 65; N.P.33 BATTISTINI GIUSEPPINA, FRISONI VALERIA, POZZI CRISTIANO - Fg. 60
Map. 1022; N.P.34 BLEVE ANTONIO, LA PIETRA EMANUELA - Fg. 60 Map. 233.
Il Responsabile Coordinamento Progettazione
Antonio Scalamandrè
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
COMUNICATO
Autostrada A14 BOLOGNA - BARI – TARANTO. Potenziamento in sede del Sistema Autostradale e Tangenziale di
Bologna "Passante versione 2020". Comuni di BOLOGNA
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- SAN LAZZARO DI SAVENA Avviso di deposito della documentazione di cui all’art. 16 della L. R. n. 37/2002 Regione
Emilia – Romagna, modificata con L. R. n. 10/2003: Espropriazioni per pubblica utilità
Premesso
- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data
12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/6/2008, novativa e
sostitutiva della Convenzione n. 230 del 4/8/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria
per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A14 BOLOGNA
- BARI - TARANTO;
- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8
del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n.
7487 del 20/10/2003 ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15704 del 6/9/2017, AUTOSTRADE
per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata
a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e s. m. i.;
- che la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 37 del
19/12/2002 modificata con legge n. 10 del 3/6/2003, ha dettato
le disposizioni regionali in materia di espropri.
Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A.
Bergamini n.50 – 00159 ROMA
comunica, ai sensi dell’art. 16 della sopra citata legge, l’avvio
del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo
dell’opera di cui trattasi.
A tal fine è depositato:
-

il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria
Unità Espropri in Via A. Bergamini n.50 - 00159 ROMA;

-

il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto,
Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare
e/o occupare e/o asservire), presso la segreteria dei Comuni sopra indicati.

Si precisa che il vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 11
comma 1 della sopra citata legge, è derivato dagli esiti finali
della Conferenza di Servizi del 18/1/2022 e del successivo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali n. 4498 del 4/3/2022.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei
confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:
Comune di BOLOGNA:
BEATRICE nata a FILOTTRANO il 28/09/1969 FERRETTI ERNESTO nato a BOLOGNA il 07/04/1946 FIORENZUOLO
VINCENZINA nata a CORIGLIANO CALABRO il 13/11/1959
FOSCARINI GIOVANNA nata a BOLOGNA il 28/01/1967
FRANCESCHI PAOLA nata a BOLOGNA il 14/07/1938 GABRIELLI NIVES nata a PIANORO il 04/10/1948 GALAVOTTI
PAOLO nato a MOLINELLA il 06/04/1955 GALAVOTTI SIMONA nata a BOLOGNA il 04/05/1970 GASPARI MARIA
GRAZIA nata a FORLI' il 15/09/1945 GENTILE CATERINA
nata a BOLOGNA il 03/07/1936 GHEDINI MARIA PIA nata a
BOLOGNA il 24/09/1934 GIAMMARINO ROSSELLA nata a

SAPRI il 29/05/1984 GIULIANI GUIDO nato a BOLOGNA il
18/02/1948 GOZZI GRAZIANA nata a FINALE EMILIA il
20/07/1937 GRASSO VALENTINA nata a NAPOLI il 22/01/1985
GROSSO SILVIO nato a BOLOGNA il 13/02/1971 GUIDO
RAFFAELLA nata a CETRARO il 21/10/1979 GUO PEITONG
nata il 10/02/1994 INFANTE GERARDINA nata a ASCOLI SATRIANO il 13/06/1940 LA MACCHIA EMMA nata a
COSENZA il 04/09/1946 LAMBERTINI LEDA nata a BOLOGNA il 19/12/1935 LANGONE WALTER nato a BOLOGNA il
18/10/1978 LENZI EMANUELA nata a MONTERENZIO il
01/09/1950 LENZI MARIA CRISTINA nata a MONTERENZIO
il 20/10/1957 LENZI MICHELE nato a BOLOGNA il 26/03/1966
LENZI NICOLA nato a BOLOGNA il 02/01/1962 LOLLI MASSIMILIANO nato a BOLOGNA il 07/12/1968 LOMBARDI
Mario nato a MARIGLIANO il 10/06/1943 LUCIANI RITA nata a COMACCHIO il 30/11/1955 MANZANI GIORGIO nato a
ROSIGNANO MARITTIMO il 19/09/1944 MARCHIONI ALBERTO nato a BOLOGNA il 08/09/1965 MARCOMIN ANNA
nata a BADIA POLESINE il 24/06/1948 MARTELLI RINA nata a CASTENASO il 17/12/1930 MARULLO GIUSEPPINA
nata a BOLOGNA il 10/01/1974 MASSIMETTI ENZO BENITO nato a FIAMIGNANO il 19/05/1941 MAUGERI
ANTONINO nato a ACIREALE il 28/04/1944 MAZZONE
CLAUDIA nata a BOLOGNA il 22/08/1963 MELANDRI LILIANA nata il 30/08/1943 MELOTTI MAURIZIO nato a
CASTEL MAGGIORE il 30/01/1948 MELOTTI SIMONE nato
a SASSUOLO il 05/07/1979 MENZIONE CARMELA nata a
CASTELLAMMARE DI STABIA il 31/01/1981 MINARELLI
ERICA nata a BOLOGNA il 11/09/1990 MINARINI FLORA nata a MONTERENZIO il 03/11/1933 MIRA LILIANA nata a
PALERMO il 11/03/1946 MODELLI MARIO nato a MEDICINA il 06/06/1940 MOLON MARIA nata a POZZONOVO il
12/04/1946 MOLON Maria nata a PADOVA il 12/04/1946 MONACO MAURIZIA nata a BOLOGNA il 30/10/1953
MONGARDI GILBERTO nato a IMOLA il 28/02/1965 MONTANARI LUIGI nato a OSTELLATO il 08/01/1935
MONTANARI MARZIA nata a BOLOGNA il 06/01/1964 MONTESANO MARIA PASQUALINA nata a VALSINNI il
28/09/1952 MORANDO GIANCARLO nato a CASTENASO il
02/11/1945 MUSCIO VITTORIA nata a TOLVE il 06/03/1942
NADALINI ROBERTO nato a BOLOGNA il 29/07/1949 NANNI ALFREDO nato a MONZUNO il 28/09/1948 NANNI PAOLO
nato a BOLOGNA il 13/09/1957 NASELLI CARMELA nata a
CATANIA il 22/02/1943 NEGRINI GABRIELLA nata a MEDICINA il 07/10/1949 NEGRONI DARIA nata a BOLOGNA il
10/07/1986 NEROZZI ERIKA nata a CASTEL SAN PIETRO
TERME il 05/09/1973 NICOSIA VINCENZO nato a PALERMO il 10/07/1977 OLIVERIO CARLO nato a SVIZZERA il
15/10/1979 PAGLIARULO ELENA nata a MESSINA il
13/04/1956 PANCALDI FABIO nato a BOLOGNA il 09/10/1974
PANCALDI REMO nato a CASTENASO il 24/08/1937 PANCALDI RITA nata a BOLOGNA il 10/06/1970 PANCALDI
SILVANO nato a BUDRIO il 05/04/1939 PANICO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/10/1972 PANSERA FLAVIA nata a
MODENA il 03/04/1949 PANVINO MARIA nata a CALASCIBETTA il 11/08/1963 PAOLUCCI MICHELA nata a ISERNIA
il 13/05/1982 PASQUALI SERGIO nato a MEDICINA il
23/08/1944 PEDERZOLI GIAN DOMENICO nato a BRISIGHELLA il 08/05/1950 PEDRINI FRANCO nato a BOLOGNA
il 03/10/1947 PELLICONI DOLORES nata a IMOLA il
11/08/1932 PELUSO VITTORIO nato a COSENZA il 12/12/1980
PERSICO DARIO nato a NAPOLI il 16/01/1986 PIANA DAVI-
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DE nato a BOLOGNA il 09/05/1964 PIAZZI GUALTIERO
nato a MOLINELLA il 15/08/1948 PICHIERRI PICHIERRI PIRINI ROBERTA nata a CASTEL SAN PIETRO TERME il
06/12/1956 PIZZOLI MASSIMO nato a BOLOGNA il 03/04/1959
POGGI ANNA MARIA nata a BOLOGNA il 30/07/1934 POGGI CARLO nato a BOLOGNA il 04/01/1964 POGGI LIBERO
nato a MEDICINA il 27/09/1929 POGGI PAOLA nata a CASALECCHIO DI RENO il 15/01/1961 POLI NICOLA nato a
BOLOGNA il 25/08/1961 PRATI ALEX nato a BOLOGNA il
11/06/1984 PUGNAGHI GIAMPAOLO nato a SERRAMAZZONI il 14/03/1940 RICCI PAOLINO nato a GAGGIO MONTANO
il 02/07/1948 RIGHI CINZIA nata a BOLOGNA il 08/05/1962
RIGHI DAVIDE nato a BOLOGNA il 05/09/1969 RINALDI
ALESSANDRA nata a BOLOGNA il 16/07/1971 RINALDI CAMILLO nato a BORGO PANIGALE il 26/07/1930 RINALDI
ROBERTA nata a BOLOGNA il 07/02/1960 RIZZO AGATA nata a ROMA il 22/01/1952 ROMANELLO ANTONINO nato a
CENTURIPE il 03/04/1961 ROSSETTI ROBERTO nato a BOLOGNA il 18/02/1968 ROSSETTI Valeria nata a SAN
LAZZARO DI SAVENA il 28/07/1956 ROSSI ALESSANDRA
nata a BOLOGNA il 10/04/1955 ROVATI FRANCESCA nata a
LOCRI il 29/07/1978 SABATTINI STEFANO nato a BOLOGNA il 01/08/1960 SANDRINI ADA nata a OSTELLATO il
13/01/1938 SCALORBI ANGELO nato a BUDRIO il 23/01/1920
SCALORBI FAUSTO nato a BOLOGNA il 29/03/1957 SERIO
GAETANO nato a BOLOGNA il 15/03/1980 SERVILLO ALESSANDRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 20/06/1994
STRANGIO SOCCORSA nata a CARERI il 01/12/1948 STROZZI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 08/05/1972 STROZZI
PATRIZIA nata a ARGENTA il 19/10/1966 TONELLI LUCIA
nata a CLES il 24/10/1982 TOTTI ILARIA nata a BOLOGNA il
29/09/1985 TURA EDDA nata a BUDRIO il 22/11/1934 VECCHI FLORA nata a CASTEL DI CASIO il 03/06/1935
VENTURELLI LUCA nato a BOLOGNA il 06/01/1986 VENTUROLI ANDREA nato a BOLOGNA il 28/03/1968
VERZELLESI LAURA nata a BOLOGNA il 25/06/1960 WAHEDUZZAMAN MD nato a BANGLADESH il 03/03/1975 YIN
HANG nato il 03/08/1989 ZAULI Francesca Maria nata a FORLI' il 07/09/1973 ZAZZARONI Giannina nata a BOLOGNA il
16/03/1941 ZIRONI ANDREA nato a COMACCHIO il
03/05/1983 ZIRONI GIANMARIA nato a CODIGORO il
12/01/1993 ZIRONI PIERLUIGI nato a CODIGORO il
26/08/1994 ZONA ANGELINA nata a CALVI RISORTA il
18/12/1946 ZUCCHELLI Filippo nato a BUDRIO il 05/07/1928
Fg. 216 Mapp. 583 - ACQUAMARINA S.R.L. Fg. 82 Mapp.
292 - AREE DI ENTI URBANI E PROMISCUI - INESISTENTE AL NCEU ADANI Guerino nato a SASSO MARCONI il
27/12/1924 ADANI Maria Luisa nata a SASSO MARCONI il
01/10/1950 ADANI Paolo nato a BOLOGNA il 30/04/1965 CEVENINI Claudio nato a BOLOGNA il 25/08/1952 CEVENINI
Federica nata a BOLOGNA il 14/02/1984 CEVENINI Serena nata a BOLOGNA il 09/10/1988 TARUFFI Massimo nato a
BOLOGNA il 05/04/1966 TEDESCHI Stefano nato a BOLOGNA il 27/09/1957 TEDESCHI Vittorio nato a BOLOGNA il
04/11/1953 ZABBINI Michela nata a BOLOGNA il 25/09/1970
Fg. 216 Mapp. 471 - ADANI Paolo nato a BOLOGNA il
30/04/1965 Fg. 216 Mapp. 638 - AREE DI ENTI URBANI E
PROMISCUI - INESISTENTE AL NCEU ADANI Paolo nato a
BOLOGNA il 30/04/1965 Fg. 216 Mapp. 101 - ADRIA - RENO
SRL Fg. 82 Mapp. 285Fg. 82 Mapp. 286Fg. 82 Mapp. 666Fg.
82 Mapp. 701Fg. 82 Mapp. 727 - ADRIA - RENO SRL AN-RO
S.R.L. VIA STALINGRADO S.R.L. Fg. 80 Mapp. 2052Fg. 80
Mapp. 918 - AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO AEROPORTUALE Fg. 11 Mapp. 396 - AIARDO Concetta nata a NAPOLI
il 12/04/1953 NELLA Donato nato a POTENZA il 03/07/1948
Fg. 129 Mapp. 2038 - AIARDO Concetta nata a NAPOLI il
12/04/1953 NELLA Donato nato a POTENZA il 03/07/1948 Fg.
129 Mapp. 2039 - AIELLO Samantha nata a BOLOGNA il
26/02/1977 FAVALE Salvatore nato a MONTALBANO IONICO il 08/08/1960 FRANCESCHINI Franco nato a SASSO
MARCONI il 08/02/1948 RENNA Luca nato a BUSTO ARSIZIO il 24/02/1974 Fg. 42 Mapp. 43 - AIELLO Samantha nata a
BOLOGNA il 26/02/1977 FAVALE Salvatore nato a MONTALBANO IONICO il 08/08/1960 RENNA Luca nato a BUSTO
ARSIZIO il 24/02/1974 Fg. 42 Mapp. 419 - AIELLO Samantha
nata a BOLOGNA il 26/02/1977 RENNA Luca nato a BUSTO
ARSIZIO il 24/02/1974 Fg. 42 Mapp. 400Fg. 42 Mapp. 415 AKHTER Naznin nata a BANGLADESH il 01/01/1977
BOLOGNESI Simona nata a BOLOGNA il 30/06/1969 BRULLO Paolo nato a RAGUSA il 26/03/1992 BUSACCHI Andrea
nato a BOLOGNA il 01/04/1958 CELIA Francesco nato a GASPERINA il 23/05/1942 GALLUS Teresa nata a IGLESIAS il
21/07/1946 GARAGNANI Giuliano nato a BOLOGNA il
27/09/1925 GRANDOLFO Fedora nata a ROVIGNO D'ISTRIA
il 28/12/1928 LAFI Mounir nato a TUNISIA il 10/04/1966
MAHMUD Belal nato a BANGLADESH il 20/01/1971 ROSA'
Alessio nato a BOLZANO.BOZEN. il 19/10/1969 STRAZIOTA
Tommaso nato a BOLOGNA il 29/07/1963 ZANETTI Stella nata a BENTIVOGLIO il 28/09/1899 Fg. 42 Mapp. 205 - ALAN
S.r.l. con sede in LENTATE SUL SEVESO Fg. 12 Mapp. 402Fg.
12 Mapp. 410Fg. 12 Mapp. 413Fg. 12 Mapp. 77 - ALAN S.r.l.
Fg. 12 Mapp. 78 - ALBAZZI Marino nato a IMOLA il 16/11/1944
BOCCHI Franca nata a CARBONARA DI PO il 15/04/1945 Fg.
222 Mapp. 317 - ALBERONI Anna nata a BOLOGNA il
07/10/1936 SOVERINI Alfonso nato a BOLOGNA il 02/07/1932
Fg. 17 Mapp. 140Fg. 17 Mapp. 165Fg. 17 Mapp. 285Fg. 17
Mapp. 297 - ALBERTONI Silvia nata a BOLOGNA il 23/04/1969
ARANGIO FEBBO Rosa Maria nata a VITTORIA il 01/10/1961
BELLOTTI Filippo nato a ALFONSINE il 23/12/1933 BELLOTTI Tonino nato a COMACCHIO il 03/12/1940 BENAGLIA
Elisabetta nata a BOLOGNA il 06/02/1956 BULZAGA Barbara
nata a BOLOGNA il 07/02/1978 GRASSO Palma nata a NAPOLI il 17/02/1986 HE Zuorong nato a REPUBBLICA DELLA
CINA NAZIONALE=TAIWAN il 15/12/1958 JIN Zhenyi nato
a REPUBBLICA DELLA CINA NAZIONALE=TAIWAN il
07/05/1964 LIAO Luanmei nata a REPUBBLICA DELLA CINA NAZIONALE=TAIWAN il 09/12/1965 RICCIARDI Patrizia
nata a BOLOGNA il 19/07/1960 SIMIOLI Salvatore nato a VILLARICCA il 12/11/1982 SPIVAK Halyna nata a UCRAINA il
11/12/1967 Fg. 74 Mapp. 88 - ALFIERI Giuseppe nato a MAZARA DEL VALLO il 29/11/1958 LENZI Maria Giovanna nata
a CASTEL SAN PIETRO TERME il 04/07/1929 Fg. 222 Mapp.
2 - ALLEGRI Nerina nata a BUDRIO il 12/10/1934 API MARIA
PIA nata a RAVENNA il 05/05/1958 BARALDI BRUNO nato a
BOLOGNA il 17/10/1965 BIANCONE TIZIANO nato a BOLOGNA il 22/09/1959 BRAVI GABRIELLA nata a BOLOGNA il
03/07/1951 BULDRINI MAURO nato a BOLOGNA il 20/10/1953
CASAMASSIMA MARIA ALTOMARE nata a CANOSA DI
PUGLIA il 16/10/1979 CINTI GINO nato a VERGATO il
26/07/1949 COSTA FEDORA nata a OZZANO DELL'EMILIA
il 07/07/1929 DAGOSTIN RICCARDO nato a ROMA il
24/12/1958 FUZZI MARISA nata a MISANO ADRIATICO il
15/03/1949 GALIZIA FEDELE nato a MORMANNO il
03/08/1981 GALLI LORENZA nata a BOLOGNA il 30/12/1970
GATTI PAOLO nato a BOLOGNA il 15/01/1969 GRASSILLI
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GIORGIO nato a BOLOGNA il 10/09/1956 GRECO ETTORE
nato a ROMA il 06/12/1979 GUERMANDI NERINA nata a BOLOGNA il 02/10/1929 LAZZARI CARLA nata a BOLOGNA il
01/09/1957 MARCHI SARA nata a BRASILE il 16/04/1987
MARTINO LAURA nata a BARI il 18/03/1943 MAZZONI STEFANO nato a BOLOGNA il 30/05/1959 MONTANARI SAVERIO
nato a BOLOGNA il 30/08/1973 PADOVANI GIAN CARLA nata a POLESELLA il 20/01/1942 PETRACHE MARIAN nato a
ROMANIA il 22/06/1987 PETRACHE NICOLETA nata a ROMANIA il 07/12/1990 RIZZOLI MARCO nato a BOLOGNA il
12/07/1957 ROVEDA GIANLUIGI nato a BOLOGNA il
08/03/1973 RUGGERI NICOLA nato a BOLOGNA il 01/07/1991
SOMMARIO MARIO MATTEO nato a LONGOBUCCO il
08/02/1964 STANZANI GIORGIO nato a SASSO MARCONI
il 07/09/1948 STEGANI VITTORIA nata a ROMA il 23/09/1941
TADDIA ANGELA nata a CASTEL MAGGIORE il 14/05/1947
TAGLINI Gloria nata a BOLOGNA il 24/09/1979 TOSCHI ROBERTO nato a BOLOGNA il 28/04/1937 TRESTINI MONICA
nata a BOLOGNA il 07/06/1965 TRESTINI SIMONA nata a BOLOGNA il 29/08/1976 VALLARIO FRANCESCA nata a
NAPOLI il 21/07/1963 VISINELLI ANDREA nato a BOLOGNA
il 09/07/1969 VISINELLI LUANA nata a BOLOGNA il
29/12/1974 WOLFFHARDT CLAUDIA CHRISTINE nata a
STATI UNITI D'AMERICA il 11/01/1967 Fg. 127 Mapp. 537 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Fg. 173 Mapp. 583 - AM IMMOBILIARE SRL Fg. 80 Mapp.
801 - A.M.- SNC DI MONTANELLI BRUNO & C. BOLOGNA
Fg. 82 Mapp. 178 - CONDOMINIO Via Del Traghetto n. 18-38
AMADESI Cinzia nata a BOLOGNA il 14/09/1969 BALBONI
Fiorella nata a BOLOGNA il 19/12/1968 BERNAGOZZI Roberta nata a BOLOGNA il 06/10/1966 BONTEMPI Roberto nato a
LAGOSANTO il 29/04/1944 BONVICINI Augusto nato a BAISO il 20/11/1938 CAIRO Alessandro nato a UGENTO il
02/10/1967 CARPINETA Marco nato a ROMA il 30/06/1976
CORDISCO Maria Concetta nata a TERMOLI il 28/12/1977
GHERMANDI Manuela nata a FERRARA il 03/09/1959 GRANDI Luisa nata a CREVALCORE il 28/07/1943 GRANDI
Maurizio nato a BOLOGNA il 18/12/1960 LA CARA Maria Filippa nata a PESARO il 11/05/1971 LODI Valentina nata a
BOLOGNA il 13/09/1977 MANISERA Claudia nata a POLLA
il 15/08/1985 PARISI Patrizia nata a BOLOGNA il 06/12/1962
SANMARTINI Daniele nato a BOLOGNA il 29/09/1974 SPEDICATO Diego nato a LECCE il 14/09/1976 VALENTE Maria
Elena nata a SAN PIETRO VERNOTICO il 20/07/1972 VUONO Roberto nato a GERMANIA il 15/10/1974 ZECCHINI
Claudio nato a VERONA il 10/03/1975 ZINI Elisa nata a BOLOGNA il 09/02/1984 Fg. 44 Mapp. 383 - CANARD S.P.A.
AMADORI DANIELA nata a BOLOGNA il 15/06/1972 BERTESINA CRISTINA nata a FERRARA il 24/02/1953
BONINSEGNA BRUNELLA nata a BOLOGNA il 14/05/1956
BORGHI ROBERTA nata a BOLOGNA il 13/07/1958 CANDUCCI ROSANNA nata a CESENA il 29/05/1944 CAO MIRKO
nato a VILLANOVAFRANCA il 19/10/1982 DI CAMILLO
GIAMPIERO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il
14/04/1963 FACONDINI MARCO nato a BOLOGNA il
03/02/1965 FACONDINI STEFANO nato a BOLOGNA il
12/05/1957 GIULIANI GUIDO nato a BOLOGNA il 18/02/1948
LIPARESI LAJLA nata a BOLOGNA il 05/07/1947 LO PROTO
SANDRO nato a BOLOGNA il 24/03/1963 MARZIO COSIMINO nato a OSTUNI il 29/04/1971 MASCOLO LAURA nata a
TERAMO il 20/09/1966 MATTIOLI FERNANDO nato a CESENA il 05/04/1964 MATTIOLI FLAVIO CESARE nato a
SAVIGNANO SUL RUBICONE il 17/07/1957 MATTIOLI MA-

RA nata a BOLOGNA il 24/10/1953 MILLONI SERENA nata a
BOLOGNA il 18/09/1973 NADALINI ROBERTO nato a BOLOGNA il 29/07/1949 NORELLI FRANCESCO nato a
BOLOGNA il 18/09/1975 PALMIERI GIORGIO nato a PESARO il 30/03/1956 SCALORBI MATTEO nato a BOLOGNA il
17/09/1990 SORIONE ANGELO nato a CAPUA il 26/07/1965
VENTURA GIANFRANCO nato a TRENTO il 24/02/1967 VENTURI ROBERTO nato a BOLOGNA il 02/02/1953 VERSARI
ARTEMIO nato a CESENA il 27/05/1936 Fg. 216 Mapp. 632 CONDOMINIO Via Levanti Antonio n° 28 AMADORI Sergio
nato a BOLOGNA il 29/03/1922 ARIA Alessandro nato a BOLOGNA il 12/09/1976 ARLETTI Eleonora nata a LOIANO il
13/10/1930 AUREOLI Benedetta nata a BOLOGNA il 06/02/1980
BABBONI Giancarlo nato a CARRARA il 27/08/1935 BACCHI
Luigi nato a SUZZARA il 10/11/1949 BALDISSERI Natalia nata a RIOLO TERME il 10/01/1945 BALUGANI Marta nata a
BOLOGNA il 07/08/1968 BALUGANI Paolo nato a POGGIO
RUSCO il 20/01/1937 BERNARDI Simona nata a BOLOGNA
il 17/04/1970 BERTI Alberto nato a BOLOGNA il 23/05/1946
BERTONI Fausto nato a BOLOGNA il 13/03/1966 BETTOCCHI Andrea nato a BOLOGNA il 30/07/1969 BONIFACCI
Maria Luisa nata a BOLOGNA il 30/04/1955 BOSI Bruno nato
a CESENA il 22/01/1935 BRIGHENTI Fulvio nato a BOLOGNA
il 11/08/1963 BROCCOLI Pier Luigi nato a BOLOGNA il
04/06/1942 BURATTI Annamaria nata a BOLOGNA il
18/02/1933 CANDUCCI Maria Teresa nata a SAN MAURO PASCOLI il 04/06/1941 CANEVESE Graziano nato a BOLOGNA
il 08/12/1973 CAPRIOLI Mario nato a PODENZANO il
11/02/1943 CASALBORE MICELI Francesca nata a BOLOGNA
il 01/12/1973 CASALBORE MICELI Silvia nata a BOLOGNA
il 31/10/1977 CASSETTI Giulio nato a BOLOGNA il 23/09/1980
CASTALDINI Livio nato a BOLOGNA il 03/07/1968 CASTALDINI Oscar nato a MINERBIO il 15/06/1946 CAZZOLA
Marisa nata a CASTENASO il 23/03/1952 CERVELLATI Nadia nata a BOLOGNA il 26/09/1953 CEVENINI Claudio nato a
BOLOGNA il 25/08/1952 CHIAPATTI Giuseppe nato a FERRARA il 22/07/1964 CHIESA Margherita nata a BOLOGNA il
03/08/1958 CHILI Alessandra nata a MOLINELLA il 19/12/1943
CHILI Francesco nato a BOLOGNA il 07/10/1949 CIGNA Cesare nato a PARMA il 09/05/1942 COLOMBINI Roberto nato a
BOLOGNA il 25/05/1958 CRESCENTI Milva nata a RICCIONE il 10/05/1961 CUOGHI Brunella nata a SAVIGNANO SUL
PANARO il 05/07/1947 CURTI CARLO nato a BOLOGNA il
22/05/1965 DE IACO Rosina nata a ROMA il 29/05/1926 DE
LUCCA Giovanna nata a GRIZZANA MORANDI il 29/06/1930
DI BENEDETTO Giovanni nato a PARTINICO il 23/10/1978
DIOLAITI Maria nata a BOLOGNA il 21/04/1937 DONATI
Mauro nato a GRIZZANA MORANDI il 20/10/1949 FALCHIERI Maria Giovanna nata a ARGELATO il 20/12/1928
FANTAZZINI Silvana nata a BOLOGNA il 20/03/1927 FERRARI Daniela nata a MILANO il 10/07/1956 FERRARI
Gianfabrizio nato a MILANO il 10/07/1956 FERRARI Paolo nato a BOLOGNA il 05/11/1960 FINI Enrica nata a CASTEL
MAGGIORE il 01/08/1948 FIORINI Franco nato a BOLOGNA
il 06/05/1958 GAGLIARDI Chiara nata a BOLOGNA il
06/12/1978 GANDOLFI Franca nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 23/12/1952 GARDENGHI Maria Cristina nata a
FERRARA il 23/01/1954 GIACCHETTA Giancarlo nato a CHIARAVALLE il 07/12/1956 GIULIANI Agostino nato a BOLOGNA
il 18/06/1950 GODOLI Federica nata a BOLOGNA il 16/03/1970
GODOLI Luciano Leonello nato a BOLOGNA il 16/10/1967
GUIDI Giuliano nato a BOLOGNA il 10/01/1973 LAFFI Maria
Teresa nata a ZOCCA il 08/04/1937 LIMA Anna Maria nata a
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CASTEL MAGGIORE il 25/07/1949 LIMA Rosanna nata a CASTEL MAGGIORE il 25/07/1949 MAGNANI Alberto nato a
BOLOGNA il 02/01/1963 MALASPINA Domenico nato a IMOLA il 26/03/1958 MALDERA Marcello nato a BOLOGNA il
05/03/1971 MALOSSI Mario nato a BOLOGNA il 16/01/1968
MARANI Alberto nato a BOLOGNA il 17/02/1957 MARANI
Livio nato a BOLOGNA il 01/06/1964 MARCACCI Meris nata
a BOLOGNA il 30/01/1948 MARINO Anna Francesca nata a
BOLOGNA il 20/04/1963 MARINO Giampaolo nato a BOLOGNA il 20/04/1963 MARINO Stefano nato a BOLOGNA il
04/07/1961 MARTINI Andrea nato a BOLOGNA il 12/09/1969
MARTINI Federica nata a BOLOGNA il 10/10/1970 MARTINI
Steno nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 07/07/1933
MASELLI Vincenzo nato a BOLOGNA il 18/05/1955 MINGHETTI Raffaele nato a MEDICINA il 12/04/1933 MODUGNO
Giuseppe Fausto nato a BOLOGNA il 18/02/1960 MONTAGNANI Maria Silvana nata a BARBERINO VAL D'ELSA il 03/06/1919
MONTI Patrizia nata a BOLOGNA il 24/12/1953 MOSSALI Leonardo nato a BOLOGNA il 02/01/1972 NIPOTI Roberto nato a
BOLOGNA il 24/06/1959 PAGANELLI Anna Maria nata a BOLOGNA il 27/12/1930 PELLEGRINI Stefania nata a BRESCIA
il 02/09/1966 PEZZOLI Simona nata a BOLOGNA il 22/10/1966
PICCININI Ivano nato a MODENA il 16/01/1934 PIGNOLONI
Claudio nato a BOLOGNA il 10/07/1952 PIPPA Stefano nato a
BOLOGNA il 05/03/1976 POLI Stefano nato a BOLOGNA il
22/09/1960 POPONI Paola nata a FORLI' il 15/10/1966 PRESENTATO Maria nata a BOLOGNA il 22/08/1966
PRESENTATO Stefano nato a BOLOGNA il 06/06/1963 RASPANTI Stefano nato a TUNISIA il 29/12/1942 RIGUZZI Cinzia
nata a BOLOGNA il 14/11/1962 RISPOLI Alfonso nato a CAVA
DE' TIRRENI il 02/08/1964 RISPOLI Franca nata a BOLOGNA
il 10/09/1953 RIZZUTO Aurora nata a CATANZARO il
09/04/1963 ROSSETTI Valeria nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 28/07/1956 ROSSI Marzia nata a BOLOGNA il
28/10/1951 RUBERTO Pasquale nato a COLLETORTO il
16/10/1927 SAGGIORATO Sandra nata a BOLOGNA il
02/05/1968 SANTOVITO Enrico nato a BOLOGNA il 03/10/1982
SANTUCCI Paolo nato a BOLOGNA il 02/03/1948 SATTA Nicolina nata a NUGHEDU SAN NICOLO' il 15/11/1945
SETTICASI Juan Francisco nato a ARGENTINA il 04/05/1974
SIVIERI Alberto nato a CASTELMASSA il 24/06/1947 TAROZZI Maria nata a CASTENASO il 07/06/1937 TEDDE Elio nato
a ARDARA il 14/10/1950 TINARELLI Cristina nata a BOLOGNA il 08/12/1959 TRENTI Simona nata a BOLOGNA il
18/07/1973 TRIVELLONE Simone nato a MEDICINA il
26/09/1978 VERRUSO Veronica nata a BOLOGNA il 14/06/1990
VICENTINI Ester nata a BOLOGNA il 23/02/1975 ZANARDI
Renato nato a BOLOGNA il 23/02/1943 Fg. 216 Mapp. 74 ANACORETI Adriano nato a MONZUNO il 02/04/1933
BENDINI Piera nata a BOLOGNA il 26/12/1947 BRUZZI Luciana nata a BOLOGNA il 26/12/1940 CAMOGLIO Maria nata
a SASSARI il 03/08/1965 CARULLO Nicola Domenico nato a
VIBO VALENTIA il 24/05/1977 FILIPPINI Claudia nata a BOLOGNA il 29/01/1981 FILIPPINI Davide nato a BOLOGNA il
18/07/1971 FINESSI Carla nata a FORMIGNANA il 08/08/1949
GALLORO ROVERELLI Rosaria nata a CAPISTRANO il
03/08/1954 GAMBERINI Stefano nato a BOLOGNA il
08/04/1965 LIPPARINI Fabio nato a BOLOGNA il 24/01/1978
LIPPARINI Marina nata a BOLOGNA il 31/08/1965 LIPPARINI Roberta nata a BOLOGNA il 15/12/1962 LIPPARINI Simona
nata a BOLOGNA il 04/08/1972 MAGLI Paola nata a BOLOGNA il 20/12/1976 MATSEI Mykola nato a UCRAINA il
10/10/1969 MATSEY Andriy nato a UCRAINA il 15/08/1997

MATSEY Tetyana nata a UCRAINA il 14/03/1957 SASSOLI Paola nata a BOLOGNA il 23/03/1942 SURUCEANU Ecaterina
nata il 03/10/1974 TAROZZI Luca nato a BOLOGNA il
11/07/1970 Fg. 11 Mapp. 296- PANTEA S.R.L. ANGELINI Roberta nata a BOLOGNA il 18/12/1965 CONCILIO FILIPPINI
Laura nata a BOLOGNA il 11/09/1976 DE CATO Antonietta nata a SAN SEVERO il 02/06/1958 DI QUINZIO Paolo nato a
ATRI il 15/02/1977 FANELLI Valentina Pia nata a FOGGIA il
05/12/1997 FARINARO MEZZINI NADIA nata a BOLOGNA
il 19/05/1965 GIUDICE Grazia nata a PALERMO il 22/02/1967
NERI Alma Rosa nata a ARGELATO il 09/07/1943 ONOFRI
Claudia nata a BOLOGNA il 02/10/1967 PELLEGRINO Giuseppe nato a BOLOGNA il 28/10/1964 RAVENNA ANDREA
nato a REGGIO NELL'EMILIA il 16/04/1965 ROSSI MARCO
nato a BOLOGNA il 04/03/1964 SANTINELLI Serena nata a
BOLOGNA il 20/10/1974 TAROZZI Loretta nata a BOLOGNA
il 03/05/1944 TORRE Piera nata a BOLOGNA il 22/03/1974 Fg.
76 Mapp. 846 - ANNUNZIATA Ferdinando nato a NAPOLI il
26/06/1977 BARRESI IGNAZIO nato a BARI il 15/04/1967 DI
ROMA ANTONIO nato a VENOSA il 19/06/1962 GIZZI MARIA nata a OLIVETO CITRA il 26/03/1952 OBINO LODOVICA
nata a BOLOGNA il 01/01/1990 OLIVIERI ISABELLA nata a
BRESCIA il 13/07/1957 Fg. 62 Mapp. 83 - COMUNE DI BOLOGNA ANTONIOLI Milva nata a MINERBIO il 10/11/1961
BALLI ROSSANA nata a MODENA il 30/08/1956 BARALDI
PATRIZIA nata a POGGIO RENATICO il 04/09/1955 BENATI
BRUNO nato a IMOLA il 26/04/1939 BERTI GRAZIA nata a
BOLOGNA il 11/08/1965 BIAGINI GIUSEPPINA nata a BAISO il 14/11/1944 BIGONI MARA nata a BENTIVOGLIO il
14/02/1960 BONAZZA CHRISTIAN nata a BOLOGNA il
02/12/1969 BORGHI LORELLA nata a BOLOGNA il 08/09/1962
BORTOLAI MARINO nato a MONTESE il 17/03/1949 BURIANI DANIELE nato a PIEVE DI CENTO il 11/12/1957
CARETTO MARIELLA nata a LECCE il 13/08/1979 CASTALDINI MARCO nato a BOLOGNA il 31/05/1966 CELLI BIANCA
MARIA nata a BOLOGNA il 04/05/1948 CELLI TIZIANA nata a BOLOGNA il 21/05/1954 CENNI MONICA nata a
BOLOGNA il 22/01/1960 COLLINA FEDERICO nato a BOLOGNA il 18/01/1983 CORTESE DOMENICO nato a BOLOGNA
il 12/01/1980 D'AMATO ROSA nata a SPINAZZOLA il
06/03/1950 DELLISANTI VALENTINA nata a GROTTAGLIE
il 14/02/1986 DI LUZIO CARLO nato a CHIETI il 24/10/1944
DI STEFANO ENRICO nato a CIVIDALE DEL FRIULI il
30/01/1971 DISPINZIERI LUCA nato a CENTO il 01/07/1989
DOLCI MARIA LUISA nata a BOLOGNA il 29/05/1952 FITTIPALDI MARGHERITA nata a LAURIA il 27/07/1969
FORLANI CATIA nata a MOLINELLA il 17/07/1969 FORLANI GUIDO nato a BARICELLA il 14/07/1942 FRANCESCHI
VILMA nata a BARICELLA il 05/09/1947 GAMBERINI ELENA nata a BOLOGNA il 26/05/1976 GIULIANO ANTONIO
nato a NAPOLI il 10/01/1981 GOTTARDI CLAUDIO nato a
BOLOGNA il 13/04/1965 GOVONI VALERIO nato a BOLOGNA il 10/11/1981 GRANDI DAVIDE nato aA.B.
IMMOBILIARE DI ROMEO BOTTILLO & C. S.A.S. Fg. 222
Mapp. 412 - BLUE TIME S.R.L. ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. S.C.I.P. SOCIETA'
CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. SOFIR TRUSTS COMPANY - S.R.L. ABBACCHINI Carlotta nata
a BOLOGNA il 02/09/1982 ABBATI PIETRO ENNIO nato a
MILANO il 07/04/1956 ABBIERI Antonia nata a SANTA CROCE DEL SANNIO il 13/06/1942 ACQUAVIVA FRANCESCA
nata a ANDRIA il 28/07/1949 ALBANESE Salvatore Michele
nato a TRICARICO il 06/04/1982 ALBERGHINA CONCETTA

379
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

nata a CALTAGIRONE il 20/07/1960 ALUNNI Patrizio nato a
BATTAGLIA TERME il 14/06/1955 ALVISI Amalia nata a
MONTERENZIO il 15/09/1947 ANDREOLI LUCIANO nato a
CASTEL MAGGIORE il 22/04/1925 ANTONACCI Carmela nata a MIRABELLA ECLANO il 30/08/1954 ARIMITSU Yasuko
nato a GIAPPONE il 15/09/1977 BACCI Elena nata a BOLOGNA il 10/12/2005 BALBONI Paolo nato a BOLOGNA il
26/03/1962 BALDACCINI Barbara nata a VIGNOLA il
20/02/1970 BALDONI LETIZIA nata a FABRIANO il 27/03/1964
BARALDI DANIELE nato a BOLOGNA il 11/08/1985 BARANELLO MAURO nato a CAMPOBASSO il 19/04/1985
BARAVELLI Maria Luisa nata a CASALECCHIO DI RENO il
10/02/1935 BARAVELLI Massimo nato a BOLOGNA il
25/07/1968 BAZZANI LILIANA nata a SAN VITO CHIETINO
il 05/12/1937 BAZZANINI MARIA nata a MIGLIARINO il
19/11/1945 BELLETTI ANNA MARIA nata a BOLOGNA il
20/07/1956 BEREKETEAB Abeba nata a ETIOPIA il 15/09/1954
BERNECOLI DORINA nata a ADRIA il 25/04/1933 BERTUZZI LUISA nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 19/09/1937
BETTINI ROSSELLA nata a RIMINI il 08/06/1952 BIGNAMI
FRANCESCA nata a BOLOGNA il 05/07/1970 BIGNAMI MICHELE nato a BOLOGNA il 06/08/1976 BLANDINO ANTONIO
nato a PALLAGORIO il 06/09/1954 BOARELLI MAURO nato
a MACERATA il 25/08/1962 BOCCOLA FABIANA nata a BOLOGNA il 08/04/1964 BONACCORSI LICIA nata a FERRARA
il 04/07/1950 BONFIGLIOLI IVANO nato a MONTEVEGLIO
il 14/07/1949 BONFIGLIOLI VELVET nata a BOLOGNA il
16/12/1971 BORDINI MASSIMO nato a BOLOGNA il
10/09/1962 BORSARI CLAUDIA nata a CREVALCORE il
11/11/1960 BOSSOLO GIUSEPPE nato a LA SPEZIA il
21/03/1937 BRAGAZZI ROSARIA nata a BARI il 02/07/1973
BRAGLIA MAURIZIO nato a BOLOGNA il 07/03/1966 BRANDO DORINA nata a BRINDISI il 04/06/1982 BRESSANI
KENTO nato a SINGAPORE il 26/01/1987 BREVEGLIERI SILVIO nato a CREVALCORE il 14/10/1953 BRUGNOLI
RAFFAELE nato a MEDICINA il 25/06/1935 BRUNI MARIA
GRAZIA BRUNA nata a CATANZARO il 10/09/1972 BRUSA
GLORIA nata a BOLOGNA il 06/06/1988 BRUSCIA MARCELLO nato a PALERMO il 01/01/1970 BUDELLACCI SILVIA
nata a BOLOGNA il 23/09/1973 BUSSADORI ANNAROSA nata a BOLOGNA il 26/07/1969 CABRI GIOVANNA nata a
PAVULLO NEL FRIGNANO il 29/07/1959 CALABRESE VITO ALDO nato a OLIVETO CITRA il 29/07/1951 CAMPEGGI
GIULIANO nato a PIANORO il 28/05/1936 CANOVA LAURA
nata a BOLOGNA il 13/02/1969 CANTORE SIMONE nato a
MATERA il 05/09/1988 CAPPELLETTI MARIA CHIARA nata a ARIANO NEL POLESINE il 05/04/1950 CAPRARA
CLAUDIO nato a IMOLA il 04/11/1960 CAPUCCI MARCO nato a BOLOGNA il 18/01/1962 CAPUTO CHIARALISA nata a
PALERMO il 20/12/1968 CARETTO FRANCESCO nato a LECCE il 24/02/1962 CARETTO MARTINA nata a BOLOGNA il
23/04/1990 CAROTENUTO STEFANO nato a BOLOGNA il
06/11/1948 CASALINI MARIA GIANNA nata a MARZABOTTO il 18/09/1941 CASTELLARI STEFANIA nata a BOLOGNA
il 16/06/1964 CATANZARO GIOVANNI MARIA nato a POTENZA il 16/10/1992 CATAPANO DARIO nato a NAPOLI il
16/01/1974 CAVAZZA ANTONELLA nata a BOLOGNA il
14/05/1961 CAVICCHIOLI LUCA nato a BOLOGNA il
18/10/1962 CAVINA FLORIANO nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 18/10/1951 CENNI MAURIZIO nato a
CASOLA VALSENIO il 08/04/1960 CHETTA GIOVANNA nata a GALLIPOLI il 23/08/1966 CHIESA CARLO nato a
BOLOGNA il 02/07/1978 CHINNI NOVELLA nata a MONTE

SAN PIETRO il 06/10/1951 CHITTI MIRELLA nata a BOLOGNA il 12/03/1958 CIAFFARDONI VITALINA nata a ASCOLI
PICENO il 14/05/1940 CILEA CANDELORA GIOVANNA nata a LIBIA il 21/01/1927 CIOLI PUVIANI JACOPO nato a
BOLOGNA il 15/04/1994 COCCHI DANIELE nato a BOLOGNA il 05/01/1958 COCCHI FIORELLA nata a BOLOGNA il
25/02/1947 COLELLA NUNZIO nato a NAPOLI il 26/04/1939
COLINA SALAZAR DORLY KARINA nata a VENEZUELA il
18/09/1989 CONSORTI MIRIAM MARGHERITA nata a ORTONA il 22/02/1965 CONTALDO DANIELA nata a BOLOGNA
il 12/07/1957 CONTALDO MARCELLO nato a BOLOGNA il
19/05/1962 CONTE GIOVANNA nata a BOLOGNA il 04/01/1952
CONTRASTINI LIVIANA nata il 06/10/1947 CORAZZA GIANNA nata a BOLOGNA il 19/07/1948 CORNETI SILVIO nato a
ZOCCA il 30/11/1948 CORTELLINI GIANCARLO nato a BOLOGNA il 27/12/1942 COTTONE RICCARDO nato a ROMA
il 24/09/1983 CRISTIANI GIANCARLO nato a BENTIVOGLIO
il 23/10/1935 CUBICCIOTTI LILIANA nata a CAMPAGNA il
12/01/1950 CURCURUTO VINCENZO nato a PIEDIMONTE
ETNEO il 30/03/1954 CUSMAI NICOLA nato a ANDRIA il
13/05/1958 D'ALFONSO GABRIELLA nata a L'AQUILA il
15/05/1957 DALRIO ALESSANDRO nato a BOLOGNA il
24/05/1984 DE CANALE EFREM nato a LECCE il 20/08/1939
DE CIUCEIS ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 16/04/1976
DE GIUSTI GIOVANNI nato a BOLOGNA il 02/02/1955 DE
VITA DOMENICO nato a BENEVENTO il 26/02/1974 DI
FRANCESCO STEFANIA nata a BOLOGNA il 29/07/1975 DI
STASIO FABRIZIO nato a VENAFRO il 16/06/1982 DONATELLI SILVANA nata a CARPINETO SINELLO il 09/12/1948
DRUIDI ORNELLA nata a VIGNOLA il 06/11/1960 EL ATRASSI ILHAM nata a MAROCCO il 01/01/1982 ELIA MARIA
CONSIGLIA nata a TREPUZZI il 06/07/1932 ENEA VINCENZO nato a CERCOLA il 20/02/1973 ESARCHI CLAUDIO nato
a BOLOGNA il 15/10/1954 FABBRI ANNALISA nata a BOLOGNA il 05/09/1969 FABBRI CLAUDIO nato a BOLOGNA il
06/06/1959 FABBRI SANDRA nata a BOLOGNA il 11/02/1963
FACCHINI MARIA nata a ARGENTA il 19/05/1946 FACCIO
ELEONORA nata a IVREA il 06/08/1979 FACCIOLI MICHELE nato a CROTONE il 28/09/1951 FALZEA ALESSANDRA
nata a REGGIO DI CALABRIA il 22/03/1987 FALZONE ANNUNZIATA LUISA nata a LIBIA il 12/04/1950 FARINA
DENISE nata a BOLOGNA il 21/05/1990 FARINA SERGIO nato a BOLOGNA il 30/09/1948 FAUNI MORENA nata a
BOLOGNA il 18/09/1961 FERGNANI GIULIA nata a BOLOGNA il 22/02/1963 FIENO ANTONIO nato a CANOSA DI
PUGLIA il 09/02/1947 FIUSCO DOLORES nata a BRINDISI il
23/12/1964 FONTANA FRANCESCA FLAVIA nata a BOLOGNA il 29/06/1977 FORLAI GABRIELLA nata a
GRANAGLIONE il 08/01/1949 FORMAGGIO GIUSEPPE nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 22/11/1945 FOSSATO
MARZIA nata a BOLOGNA il 23/01/1963 FRAGOMENI GIOVAMBATTISTA nato a SIDERNO il 21/10/1956 FRANCHINI
DANIELE nato a BOLOGNA il 16/04/1980 FRANZONI FEDERICA nata a BOLOGNA il 12/01/1975 FRASCELLA MELIADUS
nato a FOGGIA il 13/05/1982 FRISINI LUANA nata a BOLOGNA il 26/02/1950 FUSELLA TIZIANO nato a BOLOGNA il
18/07/1979 GADDI GIUSEPPE nato a SALERNO il 19/09/1962
GALLETTI TIZIANO nato a BOLOGNA il 29/03/1962 GALLINARO FRANCA nata a MINTURNO il 01/06/1967
GARAGNANI SILVANO nato a CALDERARA DI RENO il
08/02/1941 GARGIULO FRANCESCA nata a CAPUA il
11/04/1978 GARRUBA GIUSEPPE nato a CATANZARO il
28/11/1963 GARUFFI FIORINA nata a LONGIANO il
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01/02/1931 GASPERONI GRAZIELLA nata a CESENA il
09/05/1961 GATTI ALBERTO nato a TRICARICO il 24/08/1993
GATTI MELISSA nata a BOLOGNA il 19/07/1985 GAZZARA
CRISTINA nata a ESTE il 14/02/1966 GERARDI ANDREA nato a BOLOGNA il 15/09/1988 GHERMANDI ELISABETTA
nata a BOLOGNA il 01/08/1970 GHINI ALESSANDRO nato a
BOLOGNA il 02/11/1964 GIGLIO LICIA nata a CROTONE il
28/05/1987 GINOCCHIETTI SERGIO nato a PERUGIA il
27/07/1956 GIORDANO MARILENA nata a COSENZA il
26/06/1961 GIORDANO STEFANO nato a BOLOGNA il
03/11/1960 GIROTTI MARCO nato a BOLOGNA il 04/10/1956
GNUDI ELENA nata a BOLOGNA il 18/09/1990 GORI NICOLETTA nata a BOLOGNA il 20/06/1951 GRAZIOLI FILIPPO
nato a FAENZA il 07/04/1976 GRILLO CAROLINA nata a BOLOGNA il 13/01/1964 GROSSO FEDERICA nata a BOLOGNA
il 03/07/1991 GUALANDI MARIA PIA nata a GAGGIO MONTANO il 29/08/1958 GUIDOTTI MARIA ERNESTINA nata a
BOLOGNA il 18/11/1959 GUSTAPANE ANTONIO nato a LECCE il 21/01/1959 HOOKS ALESSANDRO nato a BOLOGNA
il 05/06/1981 HOUMANI NAJAT nata a MAROCCO il
17/05/1962 IACCONI ANGELO nato a SASSUOLO il
18/09/1984 KARATZINIS NIKOLAOS nato a GRECIA il
12/07/1952 KOKENY FRANCESCA nata a BOLOGNA il
20/06/1963 LANDOLFI MARCO nato a MODENA il 26/03/1962
LAUDISIO NICOLA nato a POTENZA il 19/05/1974 LAURINO MONICA nata a POTENZA il 08/03/1975 LAVACCHIELLI
TERESA nata a PAVULLO NEL FRIGNANO il 27/04/1957 LEARDINI ROBERTO nato a RIMINI il 17/02/1956 LEMUS
MIJENES LILIANA nata a CUBA il 12/11/1969 LOBASCIO
DAVIDE nato a BARI il 04/12/1972 LOIA DOMENICO nato a
MARCIANISE il 27/08/1968 LOLLI SILVANA nata a SAVIGNO il 20/12/1951 LOMBARDOZZI ANGELA nata a SAN
MARCO IN LAMIS il 16/03/1966 LOPEZ ROSA nata a CATANZARO il 29/07/1969 LORENZINI FRANCO nato a
BOLOGNA il 07/12/1943 LORI MARGHERITA nata a SERRAMAZZONI il 09/02/1936 LUCCHI FILOMENA nata a
BOLOGNA il 20/01/1964 LUCCI DANIELA nata a ROMA il
01/05/1949 MACCAFERRI ELENA nata a BOLOGNA il
10/08/1983 MACCAFERRI LORIS nato a BOLOGNA il
18/09/1964 MACCAFERRI MILENA nata a BOLOGNA il
20/06/1961 MACCAFERRI RENATO nato a CALDERARA DI
RENO il 29/11/1932 MARAGI NICOLETTA nata a BOLOGNA
il 22/08/1960 MARAN BEATRICE nata a BOLOGNA il
17/08/1981 MARCANDORO GIAMPAOLO nato a PADOVA il
18/06/1955 MARCHESINI ALESSANDRO nato a BOLOGNA
il 05/01/1964 MARENCO GIANLUCA nato a SAVONA il
07/02/1968 MARIGNANI CARLO nato a MONTEPULCIANO
il 26/04/1951 MARTELLI ROMANO nato a SALA BOLOGNESE il 24/03/1940 MASCITELLI FRANCO nato a CHIETI il
05/02/1942 MASSAI MARA nata a BORGO SAN LORENZO
il 21/06/1951 MATERA MARCO nato a BOLOGNA il 25/12/1967
MATTEUCCI ARMANDI AVOGLI TROTTI ARNALDO nato
a BOLOGNA il 04/06/1974 MAVIGLIA GIULIA nata a BOLOGNA il 08/05/2004 MELAKU SENAIT nata a PALERMO il
06/08/1980 MELETTI DAVIDE nato a CASTEL SAN PIETRO
TERME il 05/07/1989 MELETTI EMANUELE nato a FAENZA il 08/07/1980 MELOTTI ALESSANDRO nato a BOLOGNA
il 06/12/1985 MENARINI ANDREA nato a BOLOGNA il
24/09/1945 MENARINI ELETTRA nata a BOLOGNA il
03/08/1975 MENARINI MARCO nato a BOLOGNA il
21/03/1985 MENARINI MASSIMILIANO nato a BOLOGNA
il 03/08/1975 MEO DIANA nata a VENEZIA il 20/11/1943 MERLOTTI MANUELA nata a BOLOGNA il 01/10/1964 MEZZINI

BARBARA nata a BOLOGNA il 28/03/1968 MICHELINI MARIA MADDALENA nata a BOLOGNA il 26/05/1947 MIRAGLIA
ANDREA nato a BOLOGNA il 02/02/1971 MISITANO BRUNO nato a CATANZARO il 09/08/1963 MONDINI
MARIAGIULIA nata a FAENZA il 06/06/2000 MONTALETTI
GIAMPAOLO nato a FORLI' il 18/07/1961 MORDACI AGATA
nata a SASSO MARCONI il 13/02/1951 MOZZATO MARCO
nato a BOLOGNA il 10/01/1989 NERI LUIGI nato a VERGATO il 27/10/1948 NERI RENATA nata a BOLOGNA il 28/12/1953
NERI ROBERTO nato a BOLOGNA il 17/03/1971 NEROZZI
FABRIZIO nato a BOLOGNA il 23/08/1964 NICOLICCHIA
VITTORIO nato a CALASCIBETTA il 23/12/1928 OLIVA ANTONELLA nata a VERBANIA il 22/03/1982 OLIVERIO
CARMELA nata a CROTONE il 21/09/1957 ORLANDI FEDERICO nato a BOLOGNA il 13/02/1973 ORLANDO ANNA
MARIA nata a LECCE il 31/07/1939 PACCAGNELLA ANNA
LISA nata a BOLOGNA il 06/01/1966 PAGANELLI ADRIANA
nata a RAVENNA il 14/12/1934 PARENTI GIANFRANCO nato a BOLOGNA il 11/12/1955 PARISI PAOLA nata a BOLOGNA
il 24/09/1959 PASQUINI MARIA nata a PIANORO il 18/09/1941
PASSERINI PAOLO nato a BOLOGNA il 28/08/1949 PEDONE
ANTONIO nato a GESUALDO il 24/11/1937 PELAGATTI ELISABETTA nata a BOLOGNA il 05/01/1952 PELAGATTI
STEFANO nato a BOLOGNA il 18/06/1955 PERTA LUIGI nato a SAN MARCO IN LAMIS il 16/10/1960 PESARE
DANIELE nato a FOGGIA il 26/05/1990 PETRINI PAOLO nato a PISA il 03/01/1982 PETROLINI PIER PAOLO nato a
BOLOGNA il 30/04/1965 PEZZI OLIANA nata a RAVENNA il
23/08/1941 PINTO SALVATORE nato a NAPOLI il 21/05/1963
PIRAZZOLI UMBERTO nato a BOLOGNA il 14/04/1946 PISANO EMILIO nato a BOLOGNA il 10/09/1955 PRENCIPE
SABINO nato a TORREMAGGIORE il 18/09/1985 PRIFTI
BLERINA nata a ALBANIA il 13/07/1985 QUERCIOLI GIACOMO nato a BOLOGNA il 02/04/1991 QUERCIOLI MAURO
nato a BOLOGNA il 17/09/1953 RAGIONIERI MARCO nato a
ROMA il 05/10/1991 RAGIONIERI ROBERTO nato a ROMA
il 22/05/1958 RAGONE VALENTINO EMANUELE nato a SALERNO il 27/01/1991 RAIMONDI GIORGIO nato a BOLOGNA
il 20/08/1946 RAMAZZOTTI MARINA nata a BOLOGNA il
21/03/1961 RAMAZZOTTI PAOLO nato a BOLOGNA il
25/01/1964 RANGONI FEDERICO nato a BOLOGNA il
09/03/1941 RECINELLI CLIO nata a SAN BENEDETTO DEL
TRONTO il 12/04/1992 RIBANI MARIA LUISA nata a BOLOGNA il 20/04/1952 RICCI BARBARA nata a BOLOGNA il
01/07/1970 RIGHI MASSIMO nato a BOLOGNA il 17/12/1970
RINALDI PIETRO nato a MILANO il 29/04/1970 RINAUDO
DARIA nata a BOLOGNA il 04/11/1991 RIZZIOLI FRANCO
nato a MIGLIARINO il 28/09/1948 ROBINSON CORINNE nata il 23/06/1956 ROMANINI GIULIA nata a LATISANA il
15/08/1976 ROSANO GRAZIA SANTA nata a FRANCAVILLA DI SICILIA il 30/11/1955 ROSSETTI ADRIANA nata a
BORGOROSE il 02/04/1941 RUBBINI DARIO nato a BOLOGNA il 23/02/1995 RUBINO FABIO nato a CATANZARO il
26/03/1969 RUBINO IMMACOLATA nata a MATERA il
25/11/1988 SABBI ROBERTO nato a BOLOGNA il 11/10/1946
SACRATI RITA nata a OSTRA il 14/05/1943 SARTI LUISA nata a VERGATO il 16/09/1941 SCAGLIONI BIANCA ROSA
nata a VIGNOLA il 15/05/1943 SCARDINO KATIA nata a BOLOGNA il 11/06/1973 SCARDOVI LORA nata a MEDICINA il
25/05/1955 SCHIRATO GIULIANO nato a BOLOGNA il
10/05/1942 SCIUTO FRANCESCO nato a CENTO il 26/11/1983
SILANI MARTINA nata a BOLOGNA il 13/01/1992 SIMONETTI MAURIZIO nato a BOLOGNA il 27/09/1946 SIMONETTI
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RENATO nato a BOLOGNA il 22/05/1942 SPADONI CARLO
nato a OZZANO DELL'EMILIA il 13/07/1942 STANZANI LUCA nato a BOLOGNA il 13/07/1973 TARUD BETTINI SIMONE
nato a BOLOGNA il 07/02/1981 TASSONI MARA nata a SAN
LAZZARO DI SAVENA il 13/04/1951 TEGLIA MARIA nata a
MONZUNO il 08/01/1932 TIRINI GIOVANNI FEDERICO nato a LOIANO il 04/08/1942 TOMOZEIU RODICA nata a
ROMANIA il 25/05/1968 TRICASE MARIA ISABELLA nata
a FERMO il 08/07/1961 TURCI VIVIANA nata a CATTOLICA
il 10/01/1949 TUZI MASSIMILIANO nato a NAPOLI il
26/12/1967 VALDISERRA MARIA nata a GRIZZANA MORANDI il 10/09/1941 VALENTI MASSIMO nato a ACIREALE
il 14/01/1983 VALLONA LEONARDA nata a BAZZANO il
14/10/1950 VANDINI LORENZO nato a CENTO il 12/06/1969
VIGNOLI SANDRA nata a CASTEL MAGGIORE il 23/10/1949
VITALE MASSIMO DANILO FABIO nato a VENEZUELA il
25/07/1986 VITIELLO CIRO nato a NAPOLI il 01/03/1985 VOLANTI ANDREA nato a BOLOGNA il 10/07/1959 VOLTA
JOLANDA nata a BOLOGNA il 03/04/1940 ZACCARELLI
MIRCA nata a ANCONA il 27/07/1945 ZANAGLIA SEVERINA nata a SESTOLA il 08/06/1946 ZANARDI DORIANO nato
a MOLINELLA il 07/03/1950 ZANARINI FEDERICA nata a
BOLOGNA il 17/06/1974 ZAPPOLI DANIELA nata a BOLOGNA il 15/03/1962 ZIROTTU LUCA nato a BOLOGNA il
12/10/1989 Fg. 218 Mapp. 610 - ABF LEASING S.P.A. CARROZZERIA MICHELINO S.r.l. LOCAT S.P.A. SOC.
FINPAIOLI S.r.l. Fg. 82 Mapp. 235 - ABOUA N'GUESSAN Joseph nato a COSTA D'AVORIO il 01/01/1960 BADINI Alba
nata a BOLOGNA il 19/06/1948 BADINI Augusto nato a SALA
BOLOGNESE il 31/01/1920 CALABRETTA Maria nata a CROTONE il 12/09/1971 MATTIOLI Maria Emanuela nata a
PESARO il 15/11/1960 SACCHETTI Giordana nata a SALA
BOLOGNESE il 12/12/1926 SACCHETTI Giordana nata a SALA BOLOGNESE il 13/12/1926 SOTERO Antonio nato a
CROTONE il 20/07/1973 TONELLI Marino nato a MONTESE
il 02/04/1934 VENTURELLI Alessandro nato a SASSO MARCONI il 08/02/1959 Fg. 12 Mapp. 134 - ARTA DEL DOTT. ING.
LUCIO RASPONI - S.A.S. ACCIARRI GLORIA nata a SAN
BENEDETTO DEL TRONTO il 10/10/1988 ADAMO Biagio
nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 18/01/1940 AKTER Shakina nata a BANGLADESH il 03/03/1983 ANTEGHINI Rita
nata a OSTELLATO il 25/03/1961 APRILE Vittoria nata a VEGLIE il 20/07/1946 BACILIERI Liliana nata a ARGENTA il
15/01/1951 BALDINI PAOLA nata a MONTESE il 06/02/1951
BALDUCCI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 06/05/1986
BARBIERI Luisa nata a BOLOGNA il 07/02/1959 BARRESI
DANIELA nata a BOLOGNA il 03/03/1978 BARRESI STEFANIA nata a BOLOGNA il 21/05/1976 BATTISTINI STEFANO
nato a BOLOGNA il 15/06/1958 BENASSI GIUSEPPE nato a
FANANO il 03/06/1938 BENINI GIANPIERO nato a RUSSI il
06/02/1945 BENNI CESARINA nata a VERGATO il 02/04/1928
BENZI Renza nata a FERRARA il 20/02/1963 BERGAMASCHI
CARLA nata a BOLOGNA il 22/05/1959 BERTESINA CRISTINA nata a FERRARA il 24/02/1953 BIANCOLI MARISA nata
a BOLOGNA il 05/06/1938 BOSCHETTI PIERO nato a BOLOGNA il 17/05/1963 BOSCHINI ALESSANDRO nato a
BOLOGNA il 06/08/1956 BRINI ANGELA nata a BOLOGNA
il 25/09/1945 BRUNI ANDREA nato a PORTOMAGGIORE il
01/10/1963 BUONO NICOLA nato a SPEZZANO ALBANESE
il 03/08/1941 CALZOLARI CARLA nata a BOLOGNA il
28/07/1940 CANE' LAURA nata a BOLOGNA il 08/09/1957
CANE' TIZIANA PAOLA nata a COSENZA il 25/01/1966 CAPRARA CRISTINA nata a BOLOGNA il 07/02/1970 CAPRARA

GERMANO nato a PORRETTA TERME il 11/09/1939 CATALANO CAROLINA nata a BOLOGNA il 30/03/1978
CATALANO MARCELLO nato a BOLOGNA il 13/04/1948 CAVALLINI OTTAVIA nata a ARGENTA il 01/02/1946
CERCHIARA FRANCESCO nato a CASSANO ALLO IONIO
il 19/12/1975 CIPRIANO PASQUALINO nato a AVELLINO il
17/06/1988 COCCHI MARIA nata a BOLOGNA il 01/04/1954
COCCHI RITA nata a BOLOGNA il 08/01/1966 COCCHI UMBERTO nato a BOLOGNA il 03/12/1955 CONTE COSIMO
nato a COSENZA il 22/06/1959 CONTRI NADIA nata a PIEVEPELAGO il 04/05/1948 COSTA ELENA nata a BOLOGNA
il 03/06/1942 CRETTI LUIGI nato a LOVERE il 20/02/1971
CROCI GIUSEPPINA nata a TOANO il 27/01/1951 DAL BUONO ROSANNA nata a ARGENTA il 12/02/1949 DALL'OSSO
ANNA nata a ALFONSINE il 07/04/1940 DALL'OSSO FRANCESCA nata a BOLOGNA il 04/06/1993 DALMONTE PAOLA
nata a CASALECCHIO DI RENO il 14/07/1937 D'ALONZO
GIUSEPPINA nata a GRAVINA IN PUGLIA il 06/12/1969 DAZZANI RINA nata a CASTEL SAN PIETRO TERME il 31/08/1933
DE DONNO ROSALIA nata a MAGLIE il 30/08/1927 DE'
GIORGIO MARTA nata a BRINDISI il 25/10/1990 DEL GAUDIO DANIELA nata a VICO EQUENSE il 20/02/1972
DESIATI FABIOLA nata a GROTTAGLIE il 09/05/1979 DI FELICE CAMILLO nato a FILETTO il 20/08/1952 DI GIOSIA
GIANLUCA nato a BOLOGNA il 18/12/1974 DOMENICALI
ANGELA nata a BOLOGNA il 26/09/1948 FABBO FACCHINI
JADER nato a BOLOGNA il 24/07/1947 FACCIN ISORA nata
a CASTEL SAN PIETRO TERME il 01/09/1928 FACONDINI
MARCO nato a BOLOGNA il 03/02/1965 FACONDINI STEFANO nato a BOLOGNA il 12/05/1957 FACONDINI VITTORIO
nato a ROMA il 26/12/1934 FAROLFI GIANNA MARINA nata a BOLOGNA il 21/03/1950 FERMANI BEATRICE nata a
FILOTTRANO il 28/09/1969 FERRETTI ERNESTO nato a BOLOGNA il 07/04/1946 FIORENZUOLO VINCENZINA nata a
CORIGLIANO CALABRO il 13/11/1959 FOSCARINI GIOVANNA nata a BOLOGNA il 28/01/1967 FRANCESCHI
PAOLA nata a BOLOGNA il 14/07/1938 GABRIELLI NIVES
nata a PIANORO il 04/10/1948 GALAVOTTI PAOLO nato a
MOLINELLA il 06/04/1955 GALAVOTTI SIMONA nata a BOLOGNA il 04/05/1970 GASPARI MARIA GRAZIA nata a
FORLI' il 15/09/1945 GENTILE CATERINA nata a BOLOGNA
il 03/07/1936 GHEDINI MARIA PIA nata a BOLOGNA il
24/09/1934 GIAMMARINO ROSSELLA nata a SAPRI il
29/05/1984 GIULIANI GUIDO nato a BOLOGNA il 18/02/1948
GOZZI GRAZIANA nata a FINALE EMILIA il 20/07/1937
GRASSO VALENTINA nata a NAPOLI il 22/01/1985 GROSSO SILVIO nato a BOLOGNA il 13/02/1971 GUIDO
RAFFAELLA nata a CETRARO il 21/10/1979 GUO PEITONG
nata il 10/02/1994 INFANTE GERARDINA nata a ASCOLI SATRIANO il 13/06/1940 LA MACCHIA EMMA nata a
COSENZA il 04/09/1946 LAMBERTINI LEDA nata a BOLOGNA il 19/12/1935 LANGONE WALTER nato a BOLOGNA il
18/10/1978 LENZI EMANUELA nata a MONTERENZIO il
01/09/1950 LENZI MARIA CRISTINA nata a MONTERENZIO
il 20/10/1957 LENZI MICHELE nato a BOLOGNA il 26/03/1966
LENZI NICOLA nato a BOLOGNA il 02/01/1962 LOLLI MASSIMILIANO nato a BOLOGNA il 07/12/1968 LOMBARDI
Mario nato a MARIGLIANO il 10/06/1943 LUCIANI RITA nata a COMACCHIO il 30/11/1955 MANZANI GIORGIO nato a
ROSIGNANO MARITTIMO il 19/09/1944 MARCHIONI ALBERTO nato a BOLOGNA il 08/09/1965 MARCOMIN ANNA
nata a BADIA POLESINE il 24/06/1948 MARTELLI RINA nata a CASTENASO il 17/12/1930 MARULLO GIUSEPPINA
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nata a BOLOGNA il 10/01/1974 MASSIMETTI ENZO BENITO nato a FIAMIGNANO il 19/05/1941 MAUGERI
ANTONINO nato a ACIREALE il 28/04/1944 MAZZONE
CLAUDIA nata a BOLOGNA il 22/08/1963 MELANDRI LILIANA nata il 30/08/1943 MELOTTI MAURIZIO nato a
CASTEL MAGGIORE il 30/01/1948 MELOTTI SIMONE nato
a SASSUOLO il 05/07/1979 MENZIONE CARMELA nata a
CASTELLAMMARE DI STABIA il 31/01/1981 MINARELLI
ERICA nata a BOLOGNA il 11/09/1990 MINARINI FLORA nata a MONTERENZIO il 03/11/1933 MIRA LILIANA nata a
PALERMO il 11/03/1946 MODELLI MARIO nato a MEDICINA il 06/06/1940 MOLON MARIA nata a POZZONOVO il
12/04/1946 MOLON Maria nata a PADOVA il 12/04/1946 MONACO MAURIZIA nata a BOLOGNA il 30/10/1953
MONGARDI GILBERTO nato a IMOLA il 28/02/1965 MONTANARI LUIGI nato a OSTELLATO il 08/01/1935
MONTANARI MARZIA nata a BOLOGNA il 06/01/1964 MONTESANO MARIA PASQUALINA nata a VALSINNI il
28/09/1952 MORANDO GIANCARLO nato a CASTENASO il
02/11/1945 MUSCIO VITTORIA nata a TOLVE il 06/03/1942
NADALINI ROBERTO nato a BOLOGNA il 29/07/1949 NANNI ALFREDO nato a MONZUNO il 28/09/1948 NANNI PAOLO
nato a BOLOGNA il 13/09/1957 NASELLI CARMELA nata a
CATANIA il 22/02/1943 NEGRINI GABRIELLA nata a MEDICINA il 07/10/1949 NEGRONI DARIA nata a BOLOGNA il
10/07/1986 NEROZZI ERIKA nata a CASTEL SAN PIETRO
TERME il 05/09/1973 NICOSIA VINCENZO nato a PALERMO il 10/07/1977 OLIVERIO CARLO nato a SVIZZERA il
15/10/1979 PAGLIARULO ELENA nata a MESSINA il
13/04/1956 PANCALDI FABIO nato a BOLOGNA il 09/10/1974
PANCALDI REMO nato a CASTENASO il 24/08/1937 PANCALDI RITA nata a BOLOGNA il 10/06/1970 PANCALDI
SILVANO nato a BUDRIO il 05/04/1939 PANICO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/10/1972 PANSERA FLAVIA nata a
MODENA il 03/04/1949 PANVINO MARIA nata a CALASCIBETTA il 11/08/1963 PAOLUCCI MICHELA nata a ISERNIA
il 13/05/1982 PASQUALI SERGIO nato a MEDICINA il
23/08/1944 PEDERZOLI GIAN DOMENICO nato a BRISIGHELLA il 08/05/1950 PEDRINI FRANCO nato a BOLOGNA
il 03/10/1947 PELLICONI DOLORES nata a IMOLA il
11/08/1932 PELUSO VITTORIO nato a COSENZA il 12/12/1980
PERSICO DARIO nato a NAPOLI il 16/01/1986 PIANA DAVIDE nato a BOLOGNA il 09/05/1964 PIAZZI GUALTIERO
nato a MOLINELLA il 15/08/1948 PICHIERRI PICHIERRI PIRINI ROBERTA nata a CASTEL SAN PIETRO TERME il
06/12/1956 PIZZOLI MASSIMO nato a BOLOGNA il 03/04/1959
POGGI ANNA MARIA nata a BOLOGNA il 30/07/1934 POGGI CARLO nato a BOLOGNA il 04/01/1964 POGGI LIBERO
nato a MEDICINA il 27/09/1929 POGGI PAOLA nata a CASALECCHIO DI RENO il 15/01/1961 POLI NICOLA nato a
BOLOGNA il 25/08/1961 PRATI ALEX nato a BOLOGNA il
11/06/1984 PUGNAGHI GIAMPAOLO nato a SERRAMAZZONI il 14/03/1940 RICCI PAOLINO nato a GAGGIO MONTANO
il 02/07/1948 RIGHI CINZIA nata a BOLOGNA il 08/05/1962
RIGHI DAVIDE nato a BOLOGNA il 05/09/1969 RINALDI
ALESSANDRA nata a BOLOGNA il 16/07/1971 RINALDI CAMILLO nato a BORGO PANIGALE il 26/07/1930 RINALDI
ROBERTA nata a BOLOGNA il 07/02/1960 RIZZO AGATA nata a ROMA il 22/01/1952 ROMANELLO ANTONINO nato a
CENTURIPE il 03/04/1961 ROSSETTI ROBERTO nato a BOLOGNA il 18/02/1968 ROSSETTI Valeria nata a SAN
LAZZARO DI SAVENA il 28/07/1956 ROSSI ALESSANDRA
nata a BOLOGNA il 10/04/1955 ROVATI FRANCESCA nata a

LOCRI il 29/07/1978 SABATTINI STEFANO nato a BOLOGNA il 01/08/1960 SANDRINI ADA nata a OSTELLATO il
13/01/1938 SCALORBI ANGELO nato a BUDRIO il 23/01/1920
SCALORBI FAUSTO nato a BOLOGNA il 29/03/1957 SERIO
GAETANO nato a BOLOGNA il 15/03/1980 SERVILLO ALESSANDRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 20/06/1994
STRANGIO SOCCORSA nata a CARERI il 01/12/1948 STROZZI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 08/05/1972 STROZZI
PATRIZIA nata a ARGENTA il 19/10/1966 TONELLI LUCIA
nata a CLES il 24/10/1982 TOTTI ILARIA nata a BOLOGNA il
29/09/1985 TURA EDDA nata a BUDRIO il 22/11/1934 VECCHI FLORA nata a CASTEL DI CASIO il 03/06/1935
VENTURELLI LUCA nato a BOLOGNA il 06/01/1986 VENTUROLI ANDREA nato a BOLOGNA il 28/03/1968
VERZELLESI LAURA nata a BOLOGNA il 25/06/1960 WAHEDUZZAMAN MD nato a BANGLADESH il 03/03/1975 YIN
HANG nato il 03/08/1989 ZAULI Francesca Maria nata a FORLI' il 07/09/1973 ZAZZARONI Giannina nata a BOLOGNA il
16/03/1941 ZIRONI ANDREA nato a COMACCHIO il
03/05/1983 ZIRONI GIANMARIA nato a CODIGORO il
12/01/1993 ZIRONI PIERLUIGI nato a CODIGORO il
26/08/1994 ZONA ANGELINA nata a CALVI RISORTA il
18/12/1946 ZUCCHELLI Filippo nato a BUDRIO il 05/07/1928
Fg. 216 Mapp. 583 - ACQUAMARINA S.R.L. Fg. 82 Mapp.
292 - AREE DI ENTI URBANI E PROMISCUI - INESISTENTE AL NCEU ADANI Guerino nato a SASSO MARCONI il
27/12/1924 ADANI Maria Luisa nata a SASSO MARCONI il
01/10/1950 ADANI Paolo nato a BOLOGNA il 30/04/1965 CEVENINI Claudio nato a BOLOGNA il 25/08/1952 CEVENINI
Federica nata a BOLOGNA il 14/02/1984 CEVENINI Serena nata a BOLOGNA il 09/10/1988 TARUFFI Massimo nato a
BOLOGNA il 05/04/1966 TEDESCHI Stefano nato a BOLOGNA il 27/09/1957 TEDESCHI Vittorio nato a BOLOGNA il
04/11/1953 ZABBINI Michela nata a BOLOGNA il 25/09/1970
Fg. 216 Mapp. 471 - ADANI Paolo nato a BOLOGNA il
30/04/1965 Fg. 216 Mapp. 638 - AREE DI ENTI URBANI E
PROMISCUI - INESISTENTE AL NCEU ADANI Paolo nato a
BOLOGNA il 30/04/1965 Fg. 216 Mapp. 101 - ADRIA - RENO
SRL Fg. 82 Mapp. 285Fg. 82 Mapp. 286Fg. 82 Mapp. 666Fg.
82 Mapp. 701Fg. 82 Mapp. 727 - ADRIA - RENO SRL AN-RO
S.R.L. VIA STALINGRADO S.R.L. Fg. 80 Mapp. 2052Fg. 80
Mapp. 918 - AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO AEROPORTUALE Fg. 11 Mapp. 396 - AIARDO Concetta nata a NAPOLI
il 12/04/1953 NELLA Donato nato a POTENZA il 03/07/1948
Fg. 129 Mapp. 2038 - AIARDO Concetta nata a NAPOLI il
12/04/1953 NELLA Donato nato a POTENZA il 03/07/1948 Fg.
129 Mapp. 2039 - AIELLO Samantha nata a BOLOGNA il
26/02/1977 FAVALE Salvatore nato a MONTALBANO IONICO il 08/08/1960 FRANCESCHINI Franco nato a SASSO
MARCONI il 08/02/1948 RENNA Luca nato a BUSTO ARSIZIO il 24/02/1974 Fg. 42 Mapp. 43 - AIELLO Samantha nata a
BOLOGNA il 26/02/1977 FAVALE Salvatore nato a MONTALBANO IONICO il 08/08/1960 RENNA Luca nato a BUSTO
ARSIZIO il 24/02/1974 Fg. 42 Mapp. 419 - AIELLO Samantha
nata a BOLOGNA il 26/02/1977 RENNA Luca nato a BUSTO
ARSIZIO il 24/02/1974 Fg. 42 Mapp. 400Fg. 42 Mapp. 415 AKHTER Naznin nata a BANGLADESH il 01/01/1977
BOLOGNESI Simona nata a BOLOGNA il 30/06/1969 BRULLO Paolo nato a RAGUSA il 26/03/1992 BUSACCHI Andrea
nato a BOLOGNA il 01/04/1958 CELIA Francesco nato a GASPERINA il 23/05/1942 GALLUS Teresa nata a IGLESIAS il
21/07/1946 GARAGNANI Giuliano nato a BOLOGNA il
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27/09/1925 GRANDOLFO Fedora nata a ROVIGNO D'ISTRIA
il 28/12/1928 LAFI Mounir nato a TUNISIA il 10/04/1966
MAHMUD Belal nato a BANGLADESH il 20/01/1971 ROSA'
Alessio nato a BOLZANO.BOZEN. il 19/10/1969 STRAZIOTA
Tommaso nato a BOLOGNA il 29/07/1963 ZANETTI Stella nata a BENTIVOGLIO il 28/09/1899 Fg. 42 Mapp. 205 - ALAN
S.r.l. con sede in LENTATE SUL SEVESO Fg. 12 Mapp. 402Fg.
12 Mapp. 410Fg. 12 Mapp. 413Fg. 12 Mapp. 77 - ALAN S.r.l.
Fg. 12 Mapp. 78 - ALBAZZI Marino nato a IMOLA il 16/11/1944
BOCCHI Franca nata a CARBONARA DI PO il 15/04/1945 Fg.
222 Mapp. 317 - ALBERONI Anna nata a BOLOGNA il
07/10/1936 SOVERINI Alfonso nato a BOLOGNA il 02/07/1932
Fg. 17 Mapp. 140Fg. 17 Mapp. 165Fg. 17 Mapp. 285Fg. 17
Mapp. 297 - ALBERTONI Silvia nata a BOLOGNA il 23/04/1969
ARANGIO FEBBO Rosa Maria nata a VITTORIA il 01/10/1961
BELLOTTI Filippo nato a ALFONSINE il 23/12/1933 BELLOTTI Tonino nato a COMACCHIO il 03/12/1940 BENAGLIA
Elisabetta nata a BOLOGNA il 06/02/1956 BULZAGA Barbara
nata a BOLOGNA il 07/02/1978 GRASSO Palma nata a NAPOLI il 17/02/1986 HE Zuorong nato a REPUBBLICA DELLA
CINA NAZIONALE=TAIWAN il 15/12/1958 JIN Zhenyi nato
a REPUBBLICA DELLA CINA NAZIONALE=TAIWAN il
07/05/1964 LIAO Luanmei nata a REPUBBLICA DELLA CINA NAZIONALE=TAIWAN il 09/12/1965 RICCIARDI Patrizia
nata a BOLOGNA il 19/07/1960 SIMIOLI Salvatore nato a VILLARICCA il 12/11/1982 SPIVAK Halyna nata a UCRAINA il
11/12/1967 Fg. 74 Mapp. 88 - ALFIERI Giuseppe nato a MAZARA DEL VALLO il 29/11/1958 LENZI Maria Giovanna nata
a CASTEL SAN PIETRO TERME il 04/07/1929 Fg. 222 Mapp.
2 - ALLEGRI Nerina nata a BUDRIO il 12/10/1934 API MARIA
PIA nata a RAVENNA il 05/05/1958 BARALDI BRUNO nato a
BOLOGNA il 17/10/1965 BIANCONE TIZIANO nato a BOLOGNA il 22/09/1959 BRAVI GABRIELLA nata a BOLOGNA il
03/07/1951 BULDRINI MAURO nato a BOLOGNA il 20/10/1953
CASAMASSIMA MARIA ALTOMARE nata a CANOSA DI
PUGLIA il 16/10/1979 CINTI GINO nato a VERGATO il
26/07/1949 COSTA FEDORA nata a OZZANO DELL'EMILIA
il 07/07/1929 DAGOSTIN RICCARDO nato a ROMA il
24/12/1958 FUZZI MARISA nata a MISANO ADRIATICO il
15/03/1949 GALIZIA FEDELE nato a MORMANNO il
03/08/1981 GALLI LORENZA nata a BOLOGNA il 30/12/1970
GATTI PAOLO nato a BOLOGNA il 15/01/1969 GRASSILLI
GIORGIO nato a BOLOGNA il 10/09/1956 GRECO ETTORE
nato a ROMA il 06/12/1979 GUERMANDI NERINA nata a BOLOGNA il 02/10/1929 LAZZARI CARLA nata a BOLOGNA il
01/09/1957 MARCHI SARA nata a BRASILE il 16/04/1987
MARTINO LAURA nata a BARI il 18/03/1943 MAZZONI STEFANO nato a BOLOGNA il 30/05/1959 MONTANARI SAVERIO
nato a BOLOGNA il 30/08/1973 PADOVANI GIAN CARLA nata a POLESELLA il 20/01/1942 PETRACHE MARIAN nato a
ROMANIA il 22/06/1987 PETRACHE NICOLETA nata a ROMANIA il 07/12/1990 RIZZOLI MARCO nato a BOLOGNA il
12/07/1957 ROVEDA GIANLUIGI nato a BOLOGNA il
08/03/1973 RUGGERI NICOLA nato a BOLOGNA il 01/07/1991
SOMMARIO MARIO MATTEO nato a LONGOBUCCO il
08/02/1964 STANZANI GIORGIO nato a SASSO MARCONI
il 07/09/1948 STEGANI VITTORIA nata a ROMA il 23/09/1941
TADDIA ANGELA nata a CASTEL MAGGIORE il 14/05/1947
TAGLINI Gloria nata a BOLOGNA il 24/09/1979 TOSCHI ROBERTO nato a BOLOGNA il 28/04/1937 TRESTINI MONICA
nata a BOLOGNA il 07/06/1965 TRESTINI SIMONA nata a BOLOGNA il 29/08/1976 VALLARIO FRANCESCA nata a
NAPOLI il 21/07/1963 VISINELLI ANDREA nato a BOLOGNA

il 09/07/1969 VISINELLI LUANA nata a BOLOGNA il
29/12/1974 WOLFFHARDT CLAUDIA CHRISTINE nata a
STATI UNITI D'AMERICA il 11/01/1967 Fg. 127 Mapp. 537 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Fg. 173 Mapp. 583 - AM IMMOBILIARE SRL Fg. 80 Mapp.
801 - A.M.- SNC DI MONTANELLI BRUNO & C. BOLOGNA
Fg. 82 Mapp. 178 - CONDOMINIO Via Del Traghetto n. 18-38
AMADESI Cinzia nata a BOLOGNA il 14/09/1969 BALBONI
Fiorella nata a BOLOGNA il 19/12/1968 BERNAGOZZI Roberta nata a BOLOGNA il 06/10/1966 BONTEMPI Roberto nato a
LAGOSANTO il 29/04/1944 BONVICINI Augusto nato a BAISO il 20/11/1938 CAIRO Alessandro nato a UGENTO il
02/10/1967 CARPINETA Marco nato a ROMA il 30/06/1976
CORDISCO Maria Concetta nata a TERMOLI il 28/12/1977
GHERMANDI Manuela nata a FERRARA il 03/09/1959 GRANDI Luisa nata a CREVALCORE il 28/07/1943 GRANDI
Maurizio nato a BOLOGNA il 18/12/1960 LA CARA Maria Filippa nata a PESARO il 11/05/1971 LODI Valentina nata a
BOLOGNA il 13/09/1977 MANISERA Claudia nata a POLLA
il 15/08/1985 PARISI Patrizia nata a BOLOGNA il 06/12/1962
SANMARTINI Daniele nato a BOLOGNA il 29/09/1974 SPEDICATO Diego nato a LECCE il 14/09/1976 VALENTE Maria
Elena nata a SAN PIETRO VERNOTICO il 20/07/1972 VUONO Roberto nato a GERMANIA il 15/10/1974 ZECCHINI
Claudio nato a VERONA il 10/03/1975 ZINI Elisa nata a BOLOGNA il 09/02/1984 Fg. 44 Mapp. 383 - CANARD S.P.A.
AMADORI DANIELA nata a BOLOGNA il 15/06/1972 BERTESINA CRISTINA nata a FERRARA il 24/02/1953
BONINSEGNA BRUNELLA nata a BOLOGNA il 14/05/1956
BORGHI ROBERTA nata a BOLOGNA il 13/07/1958 CANDUCCI ROSANNA nata a CESENA il 29/05/1944 CAO MIRKO
nato a VILLANOVAFRANCA il 19/10/1982 DI CAMILLO
GIAMPIERO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il
14/04/1963 FACONDINI MARCO nato a BOLOGNA il
03/02/1965 FACONDINI STEFANO nato a BOLOGNA il
12/05/1957 GIULIANI GUIDO nato a BOLOGNA il 18/02/1948
LIPARESI LAJLA nata a BOLOGNA il 05/07/1947 LO PROTO
SANDRO nato a BOLOGNA il 24/03/1963 MARZIO COSIMINO nato a OSTUNI il 29/04/1971 MASCOLO LAURA nata a
TERAMO il 20/09/1966 MATTIOLI FERNANDO nato a CESENA il 05/04/1964 MATTIOLI FLAVIO CESARE nato a
SAVIGNANO SUL RUBICONE il 17/07/1957 MATTIOLI MARA nata a BOLOGNA il 24/10/1953 MILLONI SERENA nata a
BOLOGNA il 18/09/1973 NADALINI ROBERTO nato a BOLOGNA il 29/07/1949 NORELLI FRANCESCO nato a
BOLOGNA il 18/09/1975 PALMIERI GIORGIO nato a PESARO il 30/03/1956 SCALORBI MATTEO nato a BOLOGNA il
17/09/1990 SORIONE ANGELO nato a CAPUA il 26/07/1965
VENTURA GIANFRANCO nato a TRENTO il 24/02/1967 VENTURI ROBERTO nato a BOLOGNA il 02/02/1953 VERSARI
ARTEMIO nato a CESENA il 27/05/1936 Fg. 216 Mapp. 632 CONDOMINIO Via Levanti Antonio n° 28 AMADORI Sergio
nato a BOLOGNA il 29/03/1922 ARIA Alessandro nato a BOLOGNA il 12/09/1976 ARLETTI Eleonora nata a LOIANO il
13/10/1930 AUREOLI Benedetta nata a BOLOGNA il 06/02/1980
BABBONI Giancarlo nato a CARRARA il 27/08/1935 BACCHI
Luigi nato a SUZZARA il 10/11/1949 BALDISSERI Natalia nata a RIOLO TERME il 10/01/1945 BALUGANI Marta nata a
BOLOGNA il 07/08/1968 BALUGANI Paolo nato a POGGIO
RUSCO il 20/01/1937 BERNARDI Simona nata a BOLOGNA
il 17/04/1970 BERTI Alberto nato a BOLOGNA il 23/05/1946
BERTONI Fausto nato a BOLOGNA il 13/03/1966 BETTOCCHI Andrea nato a BOLOGNA il 30/07/1969 BONIFACCI

384
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

Maria Luisa nata a BOLOGNA il 30/04/1955 BOSI Bruno nato
a CESENA il 22/01/1935 BRIGHENTI Fulvio nato a BOLOGNA
il 11/08/1963 BROCCOLI Pier Luigi nato a BOLOGNA il
04/06/1942 BURATTI Annamaria nata a BOLOGNA il
18/02/1933 CANDUCCI Maria Teresa nata a SAN MAURO PASCOLI il 04/06/1941 CANEVESE Graziano nato a BOLOGNA
il 08/12/1973 CAPRIOLI Mario nato a PODENZANO il
11/02/1943 CASALBORE MICELI Francesca nata a BOLOGNA
il 01/12/1973 CASALBORE MICELI Silvia nata a BOLOGNA
il 31/10/1977 CASSETTI Giulio nato a BOLOGNA il 23/09/1980
CASTALDINI Livio nato a BOLOGNA il 03/07/1968 CASTALDINI Oscar nato a MINERBIO il 15/06/1946 CAZZOLA
Marisa nata a CASTENASO il 23/03/1952 CERVELLATI Nadia nata a BOLOGNA il 26/09/1953 CEVENINI Claudio nato a
BOLOGNA il 25/08/1952 CHIAPATTI Giuseppe nato a FERRARA il 22/07/1964 CHIESA Margherita nata a BOLOGNA il
03/08/1958 CHILI Alessandra nata a MOLINELLA il 19/12/1943
CHILI Francesco nato a BOLOGNA il 07/10/1949 CIGNA Cesare nato a PARMA il 09/05/1942 COLOMBINI Roberto nato a
BOLOGNA il 25/05/1958 CRESCENTI Milva nata a RICCIONE il 10/05/1961 CUOGHI Brunella nata a SAVIGNANO SUL
PANARO il 05/07/1947 CURTI CARLO nato a BOLOGNA il
22/05/1965 DE IACO Rosina nata a ROMA il 29/05/1926 DE
LUCCA Giovanna nata a GRIZZANA MORANDI il 29/06/1930
DI BENEDETTO Giovanni nato a PARTINICO il 23/10/1978
DIOLAITI Maria nata a BOLOGNA il 21/04/1937 DONATI
Mauro nato a GRIZZANA MORANDI il 20/10/1949 FALCHIERI Maria Giovanna nata a ARGELATO il 20/12/1928
FANTAZZINI Silvana nata a BOLOGNA il 20/03/1927 FERRARI Daniela nata a MILANO il 10/07/1956 FERRARI
Gianfabrizio nato a MILANO il 10/07/1956 FERRARI Paolo nato a BOLOGNA il 05/11/1960 FINI Enrica nata a CASTEL
MAGGIORE il 01/08/1948 FIORINI Franco nato a BOLOGNA
il 06/05/1958 GAGLIARDI Chiara nata a BOLOGNA il
06/12/1978 GANDOLFI Franca nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 23/12/1952 GARDENGHI Maria Cristina nata a
FERRARA il 23/01/1954 GIACCHETTA Giancarlo nato a CHIARAVALLE il 07/12/1956 GIULIANI Agostino nato a BOLOGNA
il 18/06/1950 GODOLI Federica nata a BOLOGNA il 16/03/1970
GODOLI Luciano Leonello nato a BOLOGNA il 16/10/1967
GUIDI Giuliano nato a BOLOGNA il 10/01/1973 LAFFI Maria
Teresa nata a ZOCCA il 08/04/1937 LIMA Anna Maria nata a
CASTEL MAGGIORE il 25/07/1949 LIMA Rosanna nata a CASTEL MAGGIORE il 25/07/1949 MAGNANI Alberto nato a
BOLOGNA il 02/01/1963 MALASPINA Domenico nato a IMOLA il 26/03/1958 MALDERA Marcello nato a BOLOGNA il
05/03/1971 MALOSSI Mario nato a BOLOGNA il 16/01/1968
MARANI Alberto nato a BOLOGNA il 17/02/1957 MARANI
Livio nato a BOLOGNA il 01/06/1964 MARCACCI Meris nata
a BOLOGNA il 30/01/1948 MARINO Anna Francesca nata a
BOLOGNA il 20/04/1963 MARINO Giampaolo nato a BOLOGNA il 20/04/1963 MARINO Stefano nato a BOLOGNA il
04/07/1961 MARTINI Andrea nato a BOLOGNA il 12/09/1969
MARTINI Federica nata a BOLOGNA il 10/10/1970 MARTINI
Steno nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 07/07/1933
MASELLI Vincenzo nato a BOLOGNA il 18/05/1955 MINGHETTI Raffaele nato a MEDICINA il 12/04/1933 MODUGNO
Giuseppe Fausto nato a BOLOGNA il 18/02/1960 MONTAGNANI Maria Silvana nata a BARBERINO VAL D'ELSA il 03/06/1919
MONTI Patrizia nata a BOLOGNA il 24/12/1953 MOSSALI Leonardo nato a BOLOGNA il 02/01/1972 NIPOTI Roberto nato a
BOLOGNA il 24/06/1959 PAGANELLI Anna Maria nata a BOLOGNA il 27/12/1930 PELLEGRINI Stefania nata a BRESCIA

il 02/09/1966 PEZZOLI Simona nata a BOLOGNA il 22/10/1966
PICCININI Ivano nato a MODENA il 16/01/1934 PIGNOLONI
Claudio nato a BOLOGNA il 10/07/1952 PIPPA Stefano nato a
BOLOGNA il 05/03/1976 POLI Stefano nato a BOLOGNA il
22/09/1960 POPONI Paola nata a FORLI' il 15/10/1966 PRESENTATO Maria nata a BOLOGNA il 22/08/1966
PRESENTATO Stefano nato a BOLOGNA il 06/06/1963 RASPANTI Stefano nato a TUNISIA il 29/12/1942 RIGUZZI Cinzia
nata a BOLOGNA il 14/11/1962 RISPOLI Alfonso nato a CAVA
DE' TIRRENI il 02/08/1964 RISPOLI Franca nata a BOLOGNA
il 10/09/1953 RIZZUTO Aurora nata a CATANZARO il
09/04/1963 ROSSETTI Valeria nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 28/07/1956 ROSSI Marzia nata a BOLOGNA il
28/10/1951 RUBERTO Pasquale nato a COLLETORTO il
16/10/1927 SAGGIORATO Sandra nata a BOLOGNA il
02/05/1968 SANTOVITO Enrico nato a BOLOGNA il 03/10/1982
SANTUCCI Paolo nato a BOLOGNA il 02/03/1948 SATTA Nicolina nata a NUGHEDU SAN NICOLO' il 15/11/1945
SETTICASI Juan Francisco nato a ARGENTINA il 04/05/1974
SIVIERI Alberto nato a CASTELMASSA il 24/06/1947 TAROZZI Maria nata a CASTENASO il 07/06/1937 TEDDE Elio nato
a ARDARA il 14/10/1950 TINARELLI Cristina nata a BOLOGNA il 08/12/1959 TRENTI Simona nata a BOLOGNA il
18/07/1973 TRIVELLONE Simone nato a MEDICINA il
26/09/1978 VERRUSO Veronica nata a BOLOGNA il 14/06/1990
VICENTINI Ester nata a BOLOGNA il 23/02/1975 ZANARDI
Renato nato a BOLOGNA il 23/02/1943 Fg. 216 Mapp. 74 ANACORETI Adriano nato a MONZUNO il 02/04/1933
BENDINI Piera nata a BOLOGNA il 26/12/1947 BRUZZI Luciana nata a BOLOGNA il 26/12/1940 CAMOGLIO Maria nata
a SASSARI il 03/08/1965 CARULLO Nicola Domenico nato a
VIBO VALENTIA il 24/05/1977 FILIPPINI Claudia nata a BOLOGNA il 29/01/1981 FILIPPINI Davide nato a BOLOGNA il
18/07/1971 FINESSI Carla nata a FORMIGNANA il 08/08/1949
GALLORO ROVERELLI Rosaria nata a CAPISTRANO il
03/08/1954 GAMBERINI Stefano nato a BOLOGNA il
08/04/1965 LIPPARINI Fabio nato a BOLOGNA il 24/01/1978
LIPPARINI Marina nata a BOLOGNA il 31/08/1965 LIPPARINI Roberta nata a BOLOGNA il 15/12/1962 LIPPARINI Simona
nata a BOLOGNA il 04/08/1972 MAGLI Paola nata a BOLOGNA il 20/12/1976 MATSEI Mykola nato a UCRAINA il
10/10/1969 MATSEY Andriy nato a UCRAINA il 15/08/1997
MATSEY Tetyana nata a UCRAINA il 14/03/1957 SASSOLI Paola nata a BOLOGNA il 23/03/1942 SURUCEANU Ecaterina
nata il 03/10/1974 TAROZZI Luca nato a BOLOGNA il
11/07/1970 Fg. 11 Mapp. 296- PANTEA S.R.L. ANGELINI Roberta nata a BOLOGNA il 18/12/1965 CONCILIO FILIPPINI
Laura nata a BOLOGNA il 11/09/1976 DE CATO Antonietta nata a SAN SEVERO il 02/06/1958 DI QUINZIO Paolo nato a
ATRI il 15/02/1977 FANELLI Valentina Pia nata a FOGGIA il
05/12/1997 FARINARO MEZZINI NADIA nata a BOLOGNA
il 19/05/1965 GIUDICE Grazia nata a PALERMO il 22/02/1967
NERI Alma Rosa nata a ARGELATO il 09/07/1943 ONOFRI
Claudia nata a BOLOGNA il 02/10/1967 PELLEGRINO Giuseppe nato a BOLOGNA il 28/10/1964 RAVENNA ANDREA
nato a REGGIO NELL'EMILIA il 16/04/1965 ROSSI MARCO
nato a BOLOGNA il 04/03/1964 SANTINELLI Serena nata a
BOLOGNA il 20/10/1974 TAROZZI Loretta nata a BOLOGNA
il 03/05/1944 TORRE Piera nata a BOLOGNA il 22/03/1974 Fg.
76 Mapp. 846 - ANNUNZIATA Ferdinando nato a NAPOLI il
26/06/1977 BARRESI IGNAZIO nato a BARI il 15/04/1967 DI
ROMA ANTONIO nato a VENOSA il 19/06/1962 GIZZI MARIA nata a OLIVETO CITRA il 26/03/1952 OBINO LODOVICA
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nata a BOLOGNA il 01/01/1990 OLIVIERI ISABELLA nata a
BRESCIA il 13/07/1957 Fg. 62 Mapp. 83 - COMUNE DI BOLOGNA ANTONIOLI Milva nata a MINERBIO il 10/11/1961
BALLI ROSSANA nata a MODENA il 30/08/1956 BARALDI
PATRIZIA nata a POGGIO RENATICO il 04/09/1955 BENATI
BRUNO nato a IMOLA il 26/04/1939 BERTI GRAZIA nata a
BOLOGNA il 11/08/1965 BIAGINI GIUSEPPINA nata a BAISO il 14/11/1944 BIGONI MARA nata a BENTIVOGLIO il
14/02/1960 BONAZZA CHRISTIAN nata a BOLOGNA il
02/12/1969 BORGHI LORELLA nata a BOLOGNA il 08/09/1962
BORTOLAI MARINO nato a MONTESE il 17/03/1949 BURIANI DANIELE nato a PIEVE DI CENTO il 11/12/1957
CARETTO MARIELLA nata a LECCE il 13/08/1979 CASTALDINI MARCO nato a BOLOGNA il 31/05/1966 CELLI BIANCA
MARIA nata a BOLOGNA il 04/05/1948 CELLI TIZIANA nata a BOLOGNA il 21/05/1954 CENNI MONICA nata a
BOLOGNA il 22/01/1960 COLLINA FEDERICO nato a BOLOGNA il 18/01/1983 CORTESE DOMENICO nato a BOLOGNA
il 12/01/1980 D'AMATO ROSA nata a SPINAZZOLA il
06/03/1950 DELLISANTI VALENTINA nata a GROTTAGLIE
il 14/02/1986 DI LUZIO CARLO nato a CHIETI il 24/10/1944
DI STEFANO ENRICO nato a CIVIDALE DEL FRIULI il
30/01/1971 DISPINZIERI LUCA nato a CENTO il 01/07/1989
DOLCI MARIA LUISA nata a BOLOGNA il 29/05/1952 FITTIPALDI MARGHERITA nata a LAURIA il 27/07/1969
FORLANI CATIA nata a MOLINELLA il 17/07/1969 FORLANI GUIDO nato a BARICELLA il 14/07/1942 FRANCESCHI
VILMA nata a BARICELLA il 05/09/1947 GAMBERINI ELENA nata a BOLOGNA il 26/05/1976 GIULIANO ANTONIO
nato a NAPOLI il 10/01/1981 GOTTARDI CLAUDIO nato a
BOLOGNA il 13/04/1965 GOVONI VALERIO nato a BOLOGNA il 10/11/1981 GRANDI DAVIDE nato a BOLOGNA il
30/11/1984 GRANDI NEVIO nato il 10/06/1947 GRANDI RAFFAELE nato a BOLOGNA il 24/04/1976 GUERZONI DANIELE
nato a BOLOGNA il 10/08/1961 GUIDETTI MANUELA nata a
BOLOGNA il 01/08/1962 LIVRERI FRANCESCO nato a CASTELVETRANO il 17/10/1949 MAZZA RAFFAELLA nata a
BOLOGNA il 18/01/1981 MAZZONI ALESSANDRO nato a
BOLOGNA il 10/10/1965 MIGNANI GIORGIO nato a BOLOGNA il 23/05/1941 MONARI MONICA nata a BOLOGNA il
01/03/1970 MONDUZZI RITA nata a CASTEL D'AIANO il
12/10/1961 MONTI FRANCESCO nato a BOLOGNA il
20/10/1944 NICOLETTI CAROLINA nata a RESANA il
12/04/1950 NICOLETTI GIUSEPPE nato a RESANA il
19/10/1946 PEPE MICHELE nato a FOGGIA il 09/01/1988 RAGUCCI CONSIGLIA nata a PANNARANO il 18/12/1951
RAIMONDI RICCARDO nato a BOLOGNA il 03/09/1958 RAIMONDI SARA nata a BOLOGNA il 11/09/1988 RAMPONI
MADDALENA nata a CASTEL MAGGIORE il 25/05/1941
RENZAGLIA ALESSANDRO nato a PERGOLA il 25/02/1939
RIZZUTO ERIKA nata a BOLOGNA il 05/08/1979 RIZZUTO
MARCO nato a BOLOGNA il 13/09/1975 SABBATINI RAFFAELLA nata a BOLOGNA il 20/08/1958 SAGRINI FRANCO
nato a FIRENZE il 30/10/1939 SANTI MONICA nata a BOLOGNA il 05/01/1965 SASSATELLI MARIA ROSA nata a
BOLOGNA il 24/11/1960 SECONDINI LIVIA nata a PERGOLA il 03/06/1942 SIMONI ARDEA nata a CASTEL
MAGGIORE il 10/05/1952 TERRACCIANI ANNA MARIA nata a NAPOLI il 14/10/1938 TOSCHI ANDREA nato a BOLOGNA
il 20/10/1969 VESPIGNANI MARCO nato a BOLOGNA il
27/05/1961 Fg. 80 Mapp. 4 - ADRIA RENO S.R.L. LICA S.N.C.
DI CASADEI MARIA TERESA & C. ANTONIONI Claudio nato a BOLOGNA il 07/09/1955 BERARDI Raffaele nato a

FAENZA il 26/08/1977 BRUNO Simona nata a TERMOLI il
04/12/1977 CANTELLI Vincenzo nato a SAN PIETRO IN CASALE il 27/04/1952 CARBONE Adelina nata a VIBO
VALENTIA il 14/07/1961 COSTA Domenico nato a MIRANDOLA il 10/03/1945 GANDOLFI Giuliana nata a
CREVALCORE il 23/09/1950 GIORGI Gianna nata a FERRARA il 13/04/1954 MARRA Mario nato a LICATA il 17/11/1955
Fg. 82 Mapp. 470Fg. 82 Mapp. 702 - ADRIA RENO S.R.L LICA S.N.C. DI CASADEI MARIA TERESA & C. ANTONIONI
Claudio nato a BOLOGNA il 07/09/1955 BERARDI Raffaele nato a FAENZA il 26/08/1977 CANTELLI Vincenzo nato a SAN
PIETRO IN CASALE il 27/04/1952 CARBONE Adelina nata a
VIBO VALENTIA il 14/07/1961 COSTA Domenico nato a MIRANDOLA il 10/03/1945 GANDOLFI Giuliana nata a
CREVALCORE il 23/09/1950 GIORGI Gianna nata a FERRARA il 13/04/1954 MARRA Mario nato a LICATA il 17/11/1955
ZANARDI Renzo nato a POSTUMIA GROTTE il 08/10/1943
Fg. 82 Mapp. 478Fg. 82 Mapp. 662 - LUTEROSA S.R.L. PONTE CARLO SRL ANTONUCCI Carla nata a SASSARI il
22/06/1974 BERNINI Valentina nata a VITERBO il 04/02/1986
BONAITI LUCA nato a MILANO il 01/09/1969 CAIOLINO
EGIDIO nato a PIAZZA ARMERINA il 11/09/1941 CAIOLINO
SABRINA nata a BOLOGNA il 22/11/1972 CARIOTI ANTONIO nato a NAPOLI il 20/07/1966 CASELLA ROBERTO nato
a BOLOGNA il 11/12/1965 CRISPI ROSARIA nata a PIAZZA
ARMERINA il 11/10/1940 DELL'AQUILA CHRISTIAN nato
a BOLOGNA il 06/06/1971 GRANATA BIAGIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 05/03/1934 HUANG JINGJING nata il
06/02/1985 NICOLO' ANDREA nato a BOLOGNA il 24/09/1987
NIZZARDO SANDA GIOVANNA nata a BRESCIA il 13/07/1969
PINI ELENA nata a BOLOGNA il 21/10/1993 POSILLIPO IVANO nato a PORTICI il 15/11/1975 SALOMONI LUCA nato a
MEDICINA il 17/10/1989 SANTI FRANCESCO nato a URBINO il 05/09/1977 SELVAGGI NICOLA nato a MATERA il
26/06/1977 SPERANZA LAURA FLAVIA nata a BOLOGNA il
04/08/1975 TALLARICO CARMELA nata a CROTONE il
15/06/1939 VERDES VERA nata il 27/12/1986 Fg. 218 Mapp.
377 - ANZALONE Filippo nato a FRANCAVILLA DI SICILIA
il 31/07/1957 FIUMEDINISI Maria nata a TAORMINA il
25/11/1962 FRADALE Angelina nata a TAORMINA il 20/10/1959
LOMBARDO Domenico nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il
29/03/1956 PILLERA Salvatore nato a MOTTA CAMASTRA il
13/04/1961 RITORTO Antonio nato a LOCRI il 10/11/1951 Fg.
43 Mapp. 326Fg. 43 Mapp. 328 - ANZALONE Filippo nato a
FRANCAVILLA DI SICILIA il 31/07/1957 FRADALE Angelina nata a TAORMINA il 20/10/1959 Fg. 43 Mapp. 469
- APOLLO REAL ESTATE S.R.L Fg. 171 Mapp. 596 - ARCANGELI S.R.L. CASA EDITRICE GIUNTI MARZOCCO S.P.A.
COOPERATIVA COSTRUZIONI S.C. A.R.L. LA NOCE
DELL'ING. LUIGI TOSCHI & C. LE QUERCE DELL'ING.
MARIO TOSCHI SAS DI FABIA TOSCHI E C. Fg. 13 Mapp.
306 - ARCO CAMPUS S.R.L. COMUNE DI BOLOGNA Fg. 53
Mapp. 579Fg. 54 Mapp. 656 - BARATTA LUIGI & C. S.N.C.
FONDAZIONE DUEMILA GIBIEMME DI GAUDENZIO
GAUDENZI E C. SAS IMMOBILIARE PORTA CASTELLO
S.R.L. MANUTENCOOP SOC COOP A R L ARGIOLAS Adalgisa nata a SAN GAVINO MONREALE il 27/07/1949
BARATTA Luigi nato a BOLOGNA il 05/03/1971 BERETTA
Loris nato a BOLOGNA il 23/07/1969 BERTOLINI Clara nata
a REGGIO NELL'EMILIA il 30/09/1949 BRANCALION Barbara nata a BOLOGNA il 03/01/1961 CAMMARATA Bernardo
nato a BIVONA il 23/01/1957 CANTIR Feodor nato a MOLDAVIA il 22/05/1969 CANTIR Larisa nata a MOLDAVIA il
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07/05/1968 CASOLARI Morena nata a BOLOGNA il 25/02/1967
CAZZOLLA Pietro nato a BITONTO il 12/06/1984 CIPRESSI
Gianni nato a BOLOGNA il 03/11/1938 CREMONINI Cristina
nata a BOLOGNA il 09/10/1970 CREMONINI Cristina nata a
BOLOGNA il 09/10/1970 DRAGONE Addolorata nata a TRICASE il 25/05/1973 FINI Moreno nato a BOLOGNA il
30/06/1950 FORNI Teresa nata a BOLOGNA il 20/04/1964 GALBO Salvatore nato a TERMINI IMERESE il 28/08/1982
GIUFFRE' Giuseppe nato a MESSINA il 18/08/1973 GIULIANI Cesarina nata a MONZUNO il 21/08/1940 GOVONI Laura
nata a BOLOGNA il 24/03/1963 GRECO Enrico nato a CAMPANA il 05/06/1974 GRECO Lucia nata a CAMPANA il
14/04/1976 GRECO Pasquale nato a CAMPANA il 03/04/1968
GUERRI Roberto nato a CITTA' DI CASTELLO il 12/10/1988
LA PIETRA Pasquale nato a ROSSANO il 15/02/1954 LENZARINI Lucia nata a BOLOGNA il 17/06/1959 MANTOVANI
Corrado nato a ADRIA il 21/03/1973 MANZI Elvira nata a BOLOGNA il 23/08/1938 MANZI Ferdinando nato a BOLOGNA
il 03/09/1973 MANZI Stefania nata a BOLOGNA il 27/11/1971
MERLOTTI Catia nata a BOLOGNA il 18/08/1959 MOISOI Catalina nata a ROMANIA il 26/09/1977 MONICA Giuseppe
Salvino nato a ENNA il 26/12/1983 NARDO Daniele nato a BOLOGNA il 07/11/1958 NARDO Stefano nato a BOLOGNA il
03/04/1963 NERI Tamara nata a BOLOGNA il 11/06/1963 NICASTRO Luciano nato a BAGNOLI IRPINO il 02/04/1964
PIANA Paolo nato a BOLOGNA il 10/08/1964 QUADRELLI
Saverio nato a BOLOGNA il 06/02/1966 SORANNO Eugenia
nata a BARI il 29/07/1968 SPANO Antonio nato a MANDAS il
03/04/1936 TATTINI Fabrizio nato a BOLOGNA il 29/07/1990
VIGNOLI Roberto nato a BOLOGNA il 30/08/1958 VOLTA Rosanna nata a BORGO PANIGALE il 11/01/1933 ZANARINI
Roberto nato a BOLOGNA il 12/07/1955 Fg. 49 Mapp. 54 - ARLETTI Maddalena nata a BOLOGNA il 15/03/1973 BERNIERI
Valerio nato a BOLOGNA il 19/08/1975 BETTI Luciano nato a
CASTEL SAN PIETRO TERME il 19/10/1943 CAMISA Anna
nata a BOLOGNA il 13/03/1981 CARPANI Carlo nato a BOLOGNA il 08/07/1974 CATTOI Elena nata a DOMODOSSOLA il
27/03/1976 CAZZOLA Luisa nata a BOLOGNA il 04/11/1926
COPPA Monica nata a BOLOGNA il 16/08/1970 CORTESE Alessandro nato a BOLOGNA il 05/09/1968 CORTESE Antonella
nata a BOLOGNA il 15/05/1967 CRISTOFORI Silvia nata a BOLOGNA il 02/08/1961 DE RUVO Nicola nato a BARI il
15/04/1966 DEGLI ESPOSTI Michela nata a BOLOGNA il
27/03/1979 DEMARIA Mara nata a BOLOGNA il 07/08/1938
DI BONO Maria nata a PIETRASANTA il 25/04/1970 FERRARESI Teodolinda nata a FERRARA il 06/06/1946 GANZERLA
Annalisa nata a BOLOGNA il 28/08/1969 GUGLIELMO Davide nato a SVIZZERA il 24/12/1970 GUIDETTI Vanda nata a
SAN GIORGIO DI PIANO il 06/12/1954 GUIDI Marco nato a
BOLOGNA il 10/06/1966 LORENZINI Teresa nata a BARI il
09/06/1965 LUSA Giovanni nato a MASSA LOMBARDA il
16/02/1952 LUSA Maurizio nato a MASSA LOMBARDA il
05/06/1957 MACCARI Marzia nata a ROMA il 10/03/1971 MASETTI VERLICCHI Daniela nata a BOLOGNA il 06/09/1958
MOLINARI Paola nata a MANTOVA il 21/07/1960 NORI Alessandro nato a MOLINELLA il 05/05/1975 PIRONI Monica nata
a BOLOGNA il 16/06/1963 PIRONI Ottavio nato a BOLOGNA
il 05/10/1937 REGGI Maria Rita nata a MONTEVARCHI il
08/06/1965 ROSANO Anita nata a BOLOGNA il 12/08/1979
ROSANO Silvia nata a BOLOGNA il 07/07/1977 SALOMONI
Nico nato a BOLOGNA il 14/07/1974 SAVORELLI Enrico nato a FORLI' il 12/05/1980 SOLFERINI Mara nata a SONCINO
il 04/06/1964 SOLINAS Angelo nato a SEDILO il 15/02/1947

SOLINAS Evelina nata a SEDILO il 24/09/1952 TEMPORALI
Giovanni nato a BAGNACAVALLO il 08/07/1965 TONIOLI Renata nata a MIGLIARINO il 20/04/1960 TRAVISANI Alessandro
nato a BENTIVOGLIO il 02/09/1976 TRAVISANI Dario nato a
BOLOGNA il 23/11/1952 VENTURI Luisa nata a PIANORO il
21/01/1941 VENTURI Paola nata a BOLOGNA il 30/04/1939
ZADIK ZADIK Senhit nata a BOLOGNA il 01/10/1979 Fg. 17
Mapp. 16 - ASP CITTA' DI BOLOGNA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Fg. 173 Mapp. 607
- AUREA S.R.L. Fg. 17 Mapp. 295 - CARBONESI GALLERY
S.R.L EPF AGENCY S.R.L. INNOVANDO SRL LOVERS
S.R.L. AURELIO Mario Francesco nato a CASTROVILLARI il
24/09/1982 AVOLA Federico nato a SIRACUSA il 08/09/1990
BRIGIDA Gaetano nato a MANFREDONIA il 18/08/1977 CARAPELLE Marianna nata a FOGGIA il 06/06/1984 COPPOLA
Vito nato a MELFI il 05/11/1970 COVIZZI Fabio nato a BOLOGNA il 24/01/1978 DALOISO Cesare nato a MILANO il
04/12/1955 D'AMICO Sara nata a MELITO DI PORTO SALVO
il 27/04/1993 DE CARO Roberto nato a ROMA il 27/08/1964
DUSI Erick nato a RAVENNA il 24/10/1976 FIORE Alessandro
nato a BOLOGNA il 07/05/1992 FUSARO ROMAGNINO Emilio nato a CORIGLIANO CALABRO il 30/04/1978
GAMBERINI Mirka nata a PORTOMAGGIORE il 25/06/1982
GERARDI Anna nata a POTENZA il 26/03/1971 GUIZZARDI
Mario nato a BOLOGNA il 23/12/1962 IACCARINO Simone
nato a LUCCA il 17/03/1984 IORIO Carmine nato a EBOLI il
21/09/1969 LUCIDI Alessandra nata a MEDICINA il 18/11/1955
MAIZZI Loredana nata a FOGGIA il 06/09/1975 MENOTTI Ilaria nata a BOLOGNA il 17/03/1988 MINEI Tiziana Arcangela
nata a TARANTO il 20/02/1975 MINICHILLO Santino nato a
FOGGIA il 07/07/1984 MONACCHI Marco nato a LUINO il
24/08/1962 NIRO Andrea Pio nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 21/07/1983 ORLANDI Gabriele nato a BOLOGNA il
05/06/1958 PASSANNANTE Angela nata a EBOLI il 31/03/1976
PAVONE Chiara nata a AFFILE il 27/08/1946 RICIPUTI Beatrice nata a PESARO il 19/09/1986 RUSSO Giuseppe nato a
MESSINA il 30/03/1941 SCHIPANI Andrea nato a CROTONE
il 24/12/1976 SCULLI Sarah Jane nata a AUSTRALIA il
31/05/1984 SPADA Valentina nata a ROVIGO il 22/10/1986 TALIENTI Paolo nato a FOGGIA il 09/02/1977 TANCREDI
Salvatore Giovanni nato a BOLOGNA il 10/01/1988 TONELLO
Elisabetta nata a CHIOGGIA il 20/09/1971 TRICOLORE Eleonora nata a CARATE BRIANZA il 26/08/1962 VAIANI
Raffaella nata a CITTA' DI CASTELLO il 15/11/1973 VENANZI Marco nato a ROVIGO il 21/03/1982 WANG Zang Zang
nata a BOLOGNA il 28/05/1987 ZANOTTI Gianluca nato a IMOLA il 29/01/1968 ZANOTTO Andrea nato a ROVIGO il
16/11/1986 Fg. 174 Mapp. 51 - AZIENDA AGRICOLA DUE
GIARDINI SRL Fg. 35 Mapp. 477 - DEMANIO PUBBLICO
DELLO STATO Fg. 54 Mapp. 30 - AZIENDA CASA EMILIAROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Fg. 127
Mapp. 732 - BAGNI Carlo nato a MANTOVA il 02/12/1946 BAGNI Guja nata a CENTO il 31/10/1937 Fg. 82 Mapp. 130Fg. 82
Mapp. 416Fg. 82 Mapp. 567 - BARBIERI Renata nata a SAVIGNANO SUL PANARO il 21/05/1938 CAPELLI Laura nata a
BOLOGNA il 28/11/1968 CAPELLI Paola nata a BOLOGNA il
03/09/1976 Fg. 216 Mapp. 10Fg. 216 Mapp. 6 - BARONCINI
Gian Paolo nato a MINERBIO il 17/09/1950 BARONCINI Maria nata a BOLOGNA il 01/06/1931 BENUZZI Andrea nato a
MINERBIO il 19/11/1944 BENUZZI Carlo nato a BOLOGNA
il 26/10/1946 Fg. 76 Mapp. 1003Fg. 76 Mapp. 1005Fg. 76
Mapp. 48 - BARTELLE ROBERTO nato a GRANAROLO
DELL'EMILIA il 08/06/1958 FUSCO MARCO nato a CASER-
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TA il 04/07/1987 GODANO ANTONIA nata a CROTONE il
04/05/1944 GRAZIANO GIUSEPPINA nata a ROSSANO il
21/02/1972 GUGLIELMI COSIMO nato a MESAGNE il
02/08/1991 IACOVIELLO MARIA ANTONIETTA nato a BOLOGNA il 16/05/1964 MARCHI ERCOLE nato a BOLOGNA
il 03/04/1961 MARCHI FERNANDO nato a GRIZZANA MORANDI il 16/09/1931 MORFO' GIUSEPPE nato a ROSSANO
il 23/08/1968 SALEMI MARIA nata a BIVONA il 27/08/1957
SCERBO MARIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il
24/08/1948 TAMBURIN MARCO nato a BRASILE il 28/10/1958
TOSI SIMONE nato a BENTIVOGLIO il 14/07/1977 Fg. 62
Mapp. 84 - BASAGLIA Cesira nata a BOLOGNA il 26/09/1936
RONDINA Giuliana nata a BOLOGNA il 19/03/1968 Fg. 17
Mapp. 152 - BAZZANI Maria;COM LEG 4/36626 nata a SERRAMAZZONI il 29/01/1939 CASTORI Augusto;COM LEG
9/36626 nato a BOLOGNA il 06/03/1958 DI CARO Calogero
nato a NARO il 02/10/1931 DI CARO Maurizio nato a BOLOGNA il 12/01/1961 GREGORI Carlo nato a BOLOGNA il
04/02/1933 LOLLINI Giuliana;COM LEG 8/36626 nata a VERGATO il 02/05/1958 MONEA Giuseppe nato a LAUREANA DI
BORRELLO il 12/10/1940 PANAI Lucia;COM LEG 2/36626
nata a LAUREANA DI BORRELLO il 13/12/1947 POZZI
Giuliano;COM LEG 7/36626 nato a LIZZANO IN BELVEDERE il 08/01/1952 POZZI Nicoletta nata a LIZZANO IN
BELVEDERE il 14/01/1953 TORLAINI Maurizio;COM LEG
5/36626 nato a GALLIERA il 22/01/1934 Fg. 44 Mapp. 23 BELLO Francesco nato a BOLOGNA il 23/05/1973 CANUCI
Irina Valentina nata a ROMANIA il 18/10/1974 LOLLI Paola nata a CASALECCHIO DI RENO il 07/04/1940 RUBINI
Fernando nato a GALLIERA il 01/08/1952 STANCU Nicolae
Olimpiu nato a ROMANIA il 04/07/1974 TASSINARI Saura nata a GALLIERA il 06/04/1953 Fg. 17 Mapp. 88 - BELLOTTI
Giovanni nato a COMACCHIO il 30/01/1936 BENFENATI FIORENZO nato a SAN PIETRO IN CASALE il 06/02/1951
BENFENATI FRANCESCA nata a BRASILE il 01/03/1992
BENFENATI JANETE nata a BRASILE il 20/01/1985 FERNANDO BANDARA LOKUGE ANTON RANIL CHINTAKE nato a
SRI LANKA il 24/07/1979 GARDI ANGELICA nata a MEDICINA il 20/09/1951 IANELLI LIVIA MARIA nata a BOLOGNA
il 19/02/1970 LABBROZZI Cinzia nata a LUGO il 28/05/1975
LABBROZZI Domenico nato a FRISA il 22/04/1940 LOFFREDO CARMELA nata a TORRE DEL GRECO il 15/07/1941
MARINO Cosma Walter nato a VILLARICCA il 01/01/1974
MEZZETTI Iliana nata a BENTIVOGLIO il 13/03/1934 MORANO MICHELE nato a POMARICO il 17/04/1952 MORETTI
FOLIETTA nata a COPPARO il 16/11/1941 PALMIERI Maurizio nato a GRIZZANA MORANDI il 10/11/1955 RIMONDI
CATIA nata a BOLOGNA il 23/02/1968 ROMITO GAETANA
nata a BARI il 25/11/1962 STIVANI GIANCARLO nato a BOLOGNA il 27/02/1939 TACCONI VALERIO nato a BOLOGNA
il 16/12/1972 TARTAGLIA MARIA nata a POMARICO il
16/05/1958 UKWATTE JAYALATHGE SABEETHA KUMARI
nata a SRI LANKA il 12/08/1982 VENTUROLI GRAZIELLA
nata a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 09/10/1951 VIGLIOTTI Lina nata a BOLOGNA il 06/03/1970 Fg. 59 Mapp.
422 - BELTRANDI Fabrizio nato a BOLOGNA il 22/07/1964
BELTRANDI Marco nato a BOLOGNA il 18/04/1969 CASU
Francesca nata a BOLOGNA il 17/01/1980 CASU Giulia nata a
BOLOGNA il 07/04/1983 COSTANTINO Angelo Raffaele nato
a IRSINA il 26/08/1946 LANANNA Anna Maria nata a BITETTO il 11/10/1948 LANANNA Nicola Lorenza nata a BITETTO
il 17/11/1951 Fg. 221 Mapp. 17 - BE.MA.-IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in BOLOGNA Fg. 52 Mapp.

603Fg. 52 Mapp. 607Fg. 52 Mapp. 614 - BENCHEA PETRU
nato a ROMANIA il 14/12/1983 CAPELLI LORENZO nato a
GRANAROLO DELL'EMILIA il 28/12/1941 CAPELLI MIRNA nata a BOLOGNA il 22/09/1967 MANECCHIA MASSIMO
nato a BOLOGNA il 04/06/1965 MANECCHIA TITO nato a PISA il 12/04/1938 MARGIOTTA ALDO nato a CATANZARO il
01/08/1985 NECULA LACRAMIOARA nata a ROMANIA il
03/01/1986 TESTONI Donatella nata a BOLOGNA il 04/12/1963
Fg. 222 Mapp. 156 - BENETTI Elsa nata a OZZANO DELL'EMILIA il 01/01/1946 PETRILLO Antonio nato a
MONTEMILETTO il 20/05/1945 Fg. 174 Mapp. 205 - BENNI
Cesare nato a BOLOGNA il 29/06/1936 ZANETTI Carla nata a
BOLOGNA il 07/07/1943 Fg. 222 Mapp. 149 - BENNI LUCIANO nato a TORRE DI RUGGIERO il 25/08/1950 BRITES
NEVES MARIMBA TATIANA nata a BRASILE il 28/12/1977
IANNUZZI FRANCESCA nata a SAPRI il 19/07/1984 MANTOVANI LIALA nata a BOLOGNA il 05/01/1960 PARTENZA
LUCIA nata a MACERATA il 21/01/1969 SFRAGARO SILVANA nata a CIRO' il 26/04/1941 STANZANI GIANNI nato a
BOLOGNA il 12/11/1942 TATTINI Anna Rosa nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 15/11/1950 ZACCARI VANES nato a
BENTIVOGLIO il 03/03/1939 Fg. 222 Mapp. 310 - S.R.L. ARCOEDIL IMPRESA DI COSTRUZIONICON SEDE IN
BOLOGNA BENUZZI Vincenzina nata a BOLOGNA il
05/01/1939 BONAZZI Bruna nata a BOLOGNA il 03/02/1957
BORTOLOTTI Monica nata a BOLOGNA il 02/05/1963 CACCIARI Michele nato a BOLOGNA il 12/05/1968 COSTANZO
Francesca Valeria nata a QUARTU SANT'ELENA il 30/07/1967
FERRARA Luigi nato a BRINDISI il 15/10/1960 FUSAROLI
Pietro nato a BOLOGNA il 09/03/1969 GAROIA Gabriele nato
a BOLOGNA il 24/07/1974 GAROIA Giovanni nato a BOLOGNA il 08/10/1964 GAROIA Giovanni nato a BOLOGNA il
08/10/1964 NOVENTA Alessandra nata a BOLOGNA il
09/04/1969 SAPORITO Marco Luigi nato a BOLOGNA il
10/10/1963 SOZZI Marina nata a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 01/01/1936 TESTONI Cristina nata a BOLOGNA il
01/03/1966 Fg. 52 Mapp. 8 - BERGAMASCHI Giovanni nato
a BOLOGNA il 26/11/1939 PONTI Maria Angela nata a BOLOGNA il 03/10/1950 PONTI Maria;ANGELA nata a BOLOGNA
il 03/10/1950 Fg. 222 Mapp. 11 - BERGONZINI Marzia nata a
CREVALCORE il 01/03/1959 Fg. 42 Mapp. 395Fg. 42 Mapp.
413Fg. 42 Mapp. 460Fg. 42 Mapp. 462 - BERGONZONI Claudio nato a BOLOGNA il 05/01/1953 RIMONDINI Wilma nata a
MINERBIO il 05/01/1929 Fg. 57 Mapp. 804 - BERGONZONI
Claudio nato a BOLOGNA il 05/01/1953 RIMONDINI Wilma
nata a MINERBIO il 05/01/1929 Fg. 57 Mapp. 305Fg. 57 Mapp.
805 - BERNARDI Cristina nata a BOLOGNA il 22/02/1960 CESARINI Michele nato a TERNI il 04/09/1982 CRINITI
Francesco nato a SANTA CATERINA DELLO IONIO il
03/05/1973 DE PODESTA' Lorenzo nato a ETIOPIA il 25/09/1955
DI CARO Calogero nato a NARO il 02/10/1931 DI CARO Maurizio nato a BOLOGNA il 12/01/1961 FEDERICO Grazia nata a
LONGOBUCCO il 14/10/1974 GRECO Francesco nato a ATRIPALDA il 17/07/1956 TOSI Riccardo nato a BOLOGNA il
25/12/1974 Fg. 44 Mapp. 31 - BERNARDI Roberta nata a BOLOGNA il 07/03/1957 MEZZAQUI Marinella nata a BOLOGNA
il 18/06/1947 TABARONI Liliana nata a BOLOGNA il
04/12/1924 Fg. 222 Mapp. 95 - BERNARDINI Lucia nata a BOLOGNA il 23/03/1963 BERNARDINI Sonia nata a BOLOGNA
il 01/10/1956 BERRETTA Marusca nata a COLLESALVETTI il
07/09/1934 Fg. 129 Mapp. 355 - BERNINI Massimo nato a BOLOGNA il 30/06/1954 BERNINI Rossana nata a SAN
BENEDETTO PO il 14/06/1949 Fg. 82 Mapp. 85 - LEGA PAL-
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LAVOLO SERIE A con sede in BOLOGNA BERSANETTI
Lidia nata a CODIGORO il 29/08/1963 CORTELLI Angelo nato a BOLOGNA il 21/11/1959 CREMASCHI Lara nata a
BOLOGNA il 25/12/1969 DOMINICI Santina nata a SESTINO
il 25/10/1958 GIANI Raffaella nata a BOLOGNA il 22/02/1978
GUERRUCCI Roberto nato a CITTA' DI CASTELLO il
14/01/1987 LORENZINI Christian nato a BOLOGNA il
05/05/1976 MIMMI Giovanna nata a BOLOGNA il 21/10/1967
PACELLI Alessandro nato a VIAREGGIO il 02/03/1957 PRATI
Marco nato a BOLOGNA il 06/06/1967 PRODIGO Luigi nato a
FOGGIA il 26/02/1952 ROSSI Lorena nata a BOLOGNA il
12/11/1958 SANTEL Luciano nato a BOLOGNA il 27/02/1958
TENDI Raffaele nato a BOLOGNA il 21/02/1965 TORRI Vanessa nata a BOLOGNA il 04/03/1971 ZUCCHINI Corrado nato a
MEDICINA il 27/12/1967 Fg. 218 Mapp. 213 - BERTARELLI
Paolo nato a BOLOGNA il 09/12/1961 Fg. 218 Mapp. 774 BERTARINI Iglis nato a SAN LAZZARO DI SAVENA il
31/03/1958 Fg. 17 Mapp. 368 - BERTI CARLO nato a MONTERENZIO il 20/12/1920 Fg. 11 Mapp. 113 - L.C.M. SRL
NUOVE COSTRUZIONI VA.BI. S.R.L. BERTUSI Barbara nata a BOLOGNA il 21/08/1971 BERTUSI Vittorio nato a
VERGATO il 09/01/1937 BUTTAZZI Laura nata a BOLOGNA
il 19/06/1935 MALAGOLI Alvaro nato a BOLOGNA il
05/09/1954 MALAGOLI Loretta nata a BOLOGNA il 17/05/1958
MALAGOLI Renzo nato a BOLOGNA il 17/01/1953 MANZINI Augusto nato a BOLOGNA il 11/09/1924 MANZINI Claudia
nata a BOLOGNA il 16/07/1922 MANZINI Giuseppe nato a
MONZUNO il 18/09/1900 MANZINI Marcella nata a BOLOGNA il 16/01/1930 MARSIGLI Greta nata a BOLOGNA il
25/12/1991 MARSIGLI Marika nata a BOLOGNA il 12/03/1983
PARODI Giannino nato a PIEVE LIGURE il 21/12/1919 ZANNINI Maria Rosa nata a BOLOGNA il 27/04/1946 Fg. 17 Mapp.
204Fg. 17 Mapp. 206Fg. 57 Mapp. 26 - BIANCOLI Luciana
nata a BOLOGNA il 30/06/1963 CONTE Salvatrice nata a NOTO il 27/05/1948 D'AMATO Antonio nato a BENTIVOGLIO il
27/06/1955 FANTOZZI GUERRA Anna nata a BOLOGNA il
26/07/1942 FURIA Paola Maria nata a MACERATA il 21/12/1962
GANDOLFI Lorettta nata a BOLOGNA il 08/06/1948 GARGANELLI Lucia nata a BOLOGNA il 20/12/1970 GOVONI
Barbara nata a BOLOGNA il 07/02/1983 GOVONI Giuliano nato a BOLOGNA il 09/01/1965 GOVONI Maria nata a BOLOGNA
il 10/08/1990 GUARRASI Paolo nato a NOTO il 26/01/1946
MAZZONI Cesare nato a CASTELLO DI SERRAVALLE il
25/08/1944 MOSCATT Carmelo nato a SIRACUSA il 17/03/1963
RENZULLO Maria Grazia nata a SAN GIOVANNI ROTONDO
il 25/09/1979 SANSONE Antonino nato a MODENA il
13/08/1990 TROTTA Antonio nato a MONTE SANT'ANGELO
il 22/01/1974 Fg. 43 Mapp. 45 - BIANCOLI Luciana nata a BOLOGNA il 30/06/1963 CONTE Salvatrice nata a NOTO il
27/05/1948 D'AMATO Antonio nato a BENTIVOGLIO il
27/06/1955 FANTOZZI GUERRA Anna nata a BOLOGNA il
26/07/1942 FURIA Paola Maria nata a MACERATA il 21/12/1962
GANDOLFI Lorettta nata a BOLOGNA il 08/06/1948 GARGANELLI Lucia nata a BOLOGNA il 20/12/1970 GOVONI
Barbara nata a BOLOGNA il 07/02/1983 GOVONI Giuliano nato a BOLOGNA il 09/01/1965 GOVONI Maria nata a BOLOGNA
il 10/08/1990 GUARRASI Paolo nato a NOTO il 26/01/1946
MAZZONI Cesare nato a CASTELLO DI SERRAVALLE il
25/08/1944 MOSCATT Carmelo nato a SIRACUSA il 17/03/1963
RENZULLO Maria Grazia nata a SAN GIOVANNI ROTONDO
il 25/09/1979 SANSONE Antonino nato a MODENA il
13/08/1990 TROTTA Antonio nato a MONTE SANT'ANGELO
il 22/01/1974 Fg. 43 Mapp. 148 - OSA IMMOBILIARE S.R.L.

con sede in ZOLA PREDOSA BLANDIZIO Ilaria nata a NAPOLI il 23/04/1989 CANNA Riccardo nato a AVEZZANO il
17/08/1984 FAONIO Sara nata a AVEZZANO il 26/01/1989 PRETE Francesco nato a SVIZZERA il 17/08/1969 ROLLO
Alessandra nata a LECCE il 22/09/1983 SARNELLI Massimo
Salvatore nato a NAPOLI il 09/04/1982 TESTA Gianluca nato a
SULMONA il 18/04/1979 TETI Antonello nato a ROMA il
03/09/1975 ZEQOLLARI Elton nato a ALBANIA il 26/07/1990
Fg. 218 Mapp. 56 - BOLELLI Danilo nato a BOLOGNA il
17/03/1959 BOLELLI Luca nato a BOLOGNA il 22/12/1961
BOLELLI Sergio nato a CASTEL MAGGIORE il 30/09/1927
CHIES Barbara nata a BOLOGNA il 10/03/1973 CHIES Lorenzo nato a BOLOGNA il 21/05/1978 GOVONI Bianca nata a
CREVALCORE il 12/03/1933 Fg. 42 Mapp. 30 - BOLELLI Danilo nato a BOLOGNA il 17/03/1959 BOLELLI Luca nato a
BOLOGNA il 22/12/1961 BOLELLI Sergio nato a CASTEL
MAGGIORE il 30/09/1927 CHIES Barbara nata a BOLOGNA
il 10/03/1973 CHIES Lorenzo nato a BOLOGNA il 21/05/1978
GOVONI Bianca nata a CREVALCORE il 12/03/1933 Fg. 42
Mapp. 110 - BONADIA Graziella nato a BOLOGNA il
26/06/1964 Fg. 222 Mapp. 336 - BONAFE' Franco nato a MONGHIDORO il 20/01/1952 CORTICELLI Giacomo nato a
BOLOGNA il 01/05/1998 CORTICELLI Vilma nata a BOLOGNA il 27/07/1955 MACCAFERRI Lorena nata a BOLOGNA
il 02/11/1960 Fg. 17 Mapp. 299 - BONAFIN Maria nata a LENDINARA il 20/04/1932 CIRULLI Maurizio nato a PAVIA il
16/02/1955 CIRULLI Nicola nato a ROCCAVIVARA il
27/09/1931 CIRULLI Pasqualino nato a BOLOGNA il 17/12/1957
Fg. 222 Mapp. 123 - BONFIGLIOLI Francesco nato a BOLOGNA il 26/01/1963 BONFIGLIOLI Maria Cristina nata a
BOLOGNA il 18/07/1967 Fg. 222 Mapp. 532Fg. 222 Mapp.
538 - BONFIGLIOLI Monica nata a BOLOGNA il 25/11/1964
PONTIERI Mario nato a FALERNA il 14/05/1959 Fg. 17 Mapp.
379Fg. 18 Mapp. 812Fg. 18 Mapp. 813 - BONINSEGNA Bruno nato a VERGATO il 05/10/1942 RIGHETTI Rosanna nata a
SAVIGNO il 11/05/1945 Fg. 129 Mapp. 358 - BRUNI PAOLA
nata a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 30/12/1948 VERTUAN GIANFRANCO nato a BOLOGNA il 30/06/1942
BONORA Cesare nato a BOLOGNA il 13/07/1963 BONORA
Lorenzo nato a BOLOGNA il 19/06/1967 BRUNO Innocenzo
nato a SAN DONATO DI NINEA il 01/01/1968 DI FRAIA Katia nata a SALERNO il 12/03/1976 LULLO Elisabetta nata a
OLIVETO CITRA il 14/09/1939 PUGLISI Rosa nata a FRANCAVILLA DI SICILIA il 20/08/1946 RIZZOTTO Giovanni nato
a BOLOGNA il 07/05/1961 RIZZOTTO Sebastiano nato a MONTEROSSO ALMO il 20/01/1935 ROTARU Vincentiu nato a
ROMANIA il 17/07/1976 SANTORO Salvatore nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il 03/10/1945 SANTORO Salvatore
Giuseppe nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il 03/10/1945 UTICA Galina nata a MOLDAVIA il 27/04/1971 VARIGNANA
Cinzia nata a CASTEL SAN PIETRO TERME il 08/01/1965 Fg.
44 Mapp. 611 - BONORA Cesare nato a BOLOGNA il 13/07/1963
BONORA Lorenzo nato a BOLOGNA il 19/06/1967 TEODORASCU Aliona nata il 27/04/1979 TEODORASCU Mircea
Vasile nato a ROMANIA il 11/12/1980 VERTUAN Maria Luisa
nata a BOLOGNA il 01/03/1938 Fg. 44 Mapp. 3 - BORGHI Cesira nata a BOLOGNA il 31/01/1933 BORGHI Giuliana nata a
BOLOGNA il 25/11/1934 COSTA Monica nata a BOLOGNA il
22/04/1961 ZANNI Maria nata a BOLOGNA il 30/12/1922 Fg.
48 Mapp. 216 - BASTELLI IMMOBILIARE S.R.L. COMUNE
DI BOLOGNA GRANLATTE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA INTESA SANPAOLO S.P.A. BORTESI FABRIZIO nato a PIACENZA il
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06/09/1955 Fg. 175 Mapp. 73 - BRADAMANTI Katia nata a
BOLOGNA il 04/04/1967 Fg. 222 Mapp. 543 - BRADAMANTI Katia nata a BOLOGNA il 04/04/1967 Fg. 222 Mapp. 408
- BRADAMANTI Lorenzo nato a MONTE SAN PIETRO il
21/04/1938 BRADAMANTI Rino nato a MONTE SAN PIETRO
il 19/01/1928 PRIORI Guglielmina nata a MONTEFIORE CONCA il 28/02/1943 VENTURA Giannina nata a MARZABOTTO
il 08/08/1935 Fg. 222 Mapp. 407Fg. 222 Mapp. 545 - BRINTAZZOLI Erika nata a BOLOGNA il 11/05/1973
BRINTAZZOLI Luca nato a BOLOGNA il 17/06/1968 TONELLI Franco nato a GUIGLIA il 30/03/1939 TONELLI Secondo
nato a ZOCCA il 29/01/1937 Fg. 12 Mapp. 70 - BRONTE Benedetto nato a BOLOGNA il 17/04/1978 BRONTE Carmelo
nato a PALERMO il 20/01/1950 Fg. 43 Mapp. 490Fg. 43 Mapp.
562 - EDIL SI.CO. SRL con sede in BOLOGNA BRUNETTI
Elisa nata a BOLOGNA il 16/03/1992 DAL MONTE Roberto
nato a BOLOGNA il 21/03/1948 DE CRISTOFARO Pasqualino
nato a NAPOLI il 22/10/1977 MOLINARI Mauro nato a BOLOGNA il 09/01/1969 NANNUCCI Federica nata a BOLOGNA il
28/04/1974 POLETTI Alighiero nato a CODIGORO il 01/04/1961
SALMONI Silvia nata a NAPOLI il 03/12/1934 SALOMONE
Mariapia nata a BOLOGNA il 21/02/1974 SANESI Maria Pia
nata a ADRIA il 23/07/1952 SCISTRI Cosimo nato a MANFREDONIA il 27/03/1978 Fg. 76 Mapp. 847 - BUSI Gianluigi nato
a BOLOGNA il 18/04/1944 CARATI Alessandro nato a BOLOGNA il 22/04/1968 GAGGIOLI Nadia nata a SAN LAZZARO
DI SAVENA il 10/11/1955 PRONI Nadia nata a BOLOGNA il
04/10/1944 ZANARDI Renzo nato a POSTUMIA GROTTE il
08/10/1943 Fg. 222 Mapp. 351 - CABASSA FABIO nato a BOLOGNA il 13/12/1970 Fg. 222 Mapp. 299 - CABASSA Lino
nato a BOLOGNA il 20/12/1942 GALARDINI Maria Grazia nata a BOLOGNA il 16/11/1945 Fg. 222 Mapp. 529 - CABASSI
Alessandra nata a BOLOGNA il 22/05/1964 CABASSI Nicoletta nata a BOLOGNA il 27/02/1963 Fg. 17 Mapp. 375Fg. 43
Mapp. 19Fg. 43 Mapp. 459Fg. 43 Mapp. 461 - LEALE S.R.L.
con sede in BOLOGNA CALZONI Stefania nata a BOLOGNA
il 24/05/1979 CANDELA Bernardo nato a ERICE il 04/03/1976
FILIPPELLI Giuseppe nato a CARIATI il 07/03/1991 FRASCOLLA Gianluca nato a BOLOGNA il 19/01/1972 GALVAN
Morena nata a OSTIGLIA il 31/07/1959 GHEDINI Gina nata a
BOLOGNA il 09/10/1930 GIAMBI Andrea nato a BOLOGNA
il 04/02/1961 GIULIANI Gianfranco nato a BOLOGNA il
25/03/1936 GIULIANI Gianluca nato a BOLOGNA il 08/02/1962
GIULIANI Paolo nato a BOLOGNA il 06/12/1965 GRASSILLI
Franco nato a BOLOGNA il 28/07/1958 GULINELLI Ivo nato
a SANT'ANGELO IN PONTANO il 10/01/1949 LATTANZI
Claudio nato a PERGOLA il 31/03/1967 LOLI Ivana nata a BOLOGNA il 13/10/1965 MAINARDI Paola nata a BOLOGNA il
18/09/1940 MARZOCCHI Celestino nato a BOLOGNA il
12/10/1939 MELCHIONI Alberto nato a ZOCCA il 23/10/1945
MILANESE Antonio nato a CATANIA il 14/08/1986 ONOFRI
Dante nato a SAN PIETRO IN CASALE il 03/03/1931 PILATI
Laura nata a BOLOGNA il 03/02/1927 RUBBI Flavia nata a BOLOGNA il 06/05/1959 SANTILLI Antonella nata a VASTO il
03/12/1971 SELLERI Mauro nato a BOLOGNA il 26/12/1959
TAGLINI Gloria nata a BOLOGNA il 24/09/1979 TORSELLO
Gianluigi nato a TRICASE il 14/12/1976 VENTURI Alberta nata a BOLOGNA il 27/09/1950 VENTURI Osedianna nata a
GRANAROLO DELL'EMILIA il 14/08/1940 Fg. 127 Mapp.
518 - CANTELLI Gianni nato a BOLOGNA il 21/04/1939 CAZZARA Franca nata a BARICELLA il 28/05/1940 Fg. 129 Mapp.
379 - CAPONE Alessandro nato a CATANZARO il 22/02/1971
DANCO Andrei nato a RUSSIA=REPUBBLICA RUSSIA il

25/04/1977 GIACALONE Mattia nata a MAZARA DEL VALLO il 03/12/1952 GIACALONE Mattia nato a MAZARA DEL
VALLO il 03/12/1952 GUADAGNUOLO Enrico nato a AMANTEA il 09/08/1961 LUCERI Chiara nata a LECCE il 18/02/1941
MONTI Maria nata a IMOLA il 02/02/1947 SCACCHETTI Giancarlo nato a IMOLA il 04/09/1948 Fg. 42 Mapp. 89
- CAPORALONI Marco nato a BOLOGNA il 14/12/1960 CAPORALONI Sandra nata a BOLOGNA il 21/06/1959 GROTTI
Paola Rosa nata a BOLOGNA il 10/11/1934 Fg. 82 Mapp. 641
- CAPORALONI Marco nato a BOLOGNA il 14/12/1960 CAPORALONI Sandra nata a BOLOGNA il 21/06/1959 GROTTI
Paola Rosa nata a BOLOGNA il 10/11/1934 Fg. 82 Mapp. 231
- CAREDIL S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI Fg. 52
Mapp. 606Fg. 52 Mapp. 608Fg. 125 Mapp. 5Fg. 125 Mapp.
797Fg. 125 Mapp. 799Fg. 125 Mapp. 801Fg. 127 Mapp. 861Fg.
127 Mapp. 862 - CARRAVETTA Claudio nato a TRENTO il
03/12/1953 CARRAVETTA Giulio nato a NAPOLI il 02/12/1927
FABBRIS Iolanda nata a FRANCIA il 02/08/1927 PAVAN Donatella nata a ALBETTONE il 03/08/1959 Fg. 43 Mapp. 34
- CARRAVETTA Giulio nato a NAPOLI il 02/12/1927 FABBRIS
Iolanda nata a FRANCIA il 02/08/1927 Fg. 43 Mapp. 216Fg. 43
Mapp. 248Fg. 43 Mapp. 277Fg. 43 Mapp. 278Fg. 43 Mapp.
387Fg. 43 Mapp. 388 - CASADEI Marziella nata a FORLI' il
13/03/1939 GUFFI Romolo nato a FORMIGARA il 12/11/1934
Fg. 129 Mapp. 380 - COMUNE DI BOLOGNA CASALINI FEDERICA nata a BOLOGNA il 27/03/1968 Fg. 174 Mapp. 450
- CATELLACCI CRISTIANO nato a FIRENZE il 27/03/1969
GIANFREDI ANNA MARIA nata a SALERNO il 17/01/1968
LEROSE SALVATORE nato a CARIATI il 19/08/1991 LETTIERI FRANCESCO nato a CROTONE il 15/12/1974 MARTELLI
MICHELA nata a FERRARA il 21/08/1974 MATEI ALIN-CIPRIAN nato a ROMANIA il 18/06/1992 MATEI MARIANA
nata a ROMANIA il 01/01/1969 MATEI MIOARA-MARLENA
nata a ROMANIA il 21/12/1990 MATEI NECULAI nato a ROMANIA il 27/09/1961 MORICONI MARCO nato a LA SPEZIA
il 16/01/1976 MORRESI CLAUDIO JAVIER nato a ARGENTINA il 27/06/1966 NICOLAE ALEXANDRU FLORIN nato a
ROMANIA il 02/06/1983 NICOLI CATIA nata a BOLOGNA il
06/07/1965 PECCATIELLO SABINO nato a CAPOSELE il
28/09/1960 PIRRUCCIO CLAUDIO nato a SIRACUSA il
07/08/1979 TORRI GIANLUCA nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 13/02/1983 Fg. 11 Mapp. 56 - CAVALLARI
Filiberta nata a COPPARO il 22/10/1952 GALLIANI Zelide nato a COPPARO il 06/10/1930 Fg. 222 Mapp. 335 - CAVE NORD
S.r.l. Fg. 35 Mapp. 23Fg. 35 Mapp. 413Fg. 35 Mapp. 463Fg.
35 Mapp. 465Fg. 36 Mapp. 2Fg. 36 Mapp. 669Fg. 36 Mapp.
671Fg. 36 Mapp. 675Fg. 36 Mapp. 676Fg. 36 Mapp. 678Fg.
36 Mapp. 685Fg. 36 Mapp. 689Fg. 36 Mapp. 690Fg. 36 Mapp.
749Fg. 36 Mapp. 755 - CAVE NORD S.r.l. Fg. 36 Mapp. 750 CAVE PEDERZOLI S.r.l. Fg. 13 Mapp. 128Fg. 13 Mapp.
176Fg. 13 Mapp. 86 - CAVE RENO S.R.L. Fg. 12 Mapp. 152Fg.
12 Mapp. 308Fg. 12 Mapp. 310Fg. 12 Mapp. 313Fg. 12 Mapp.
315Fg. 12 Mapp. 408Fg. 12 Mapp. 411Fg. 12 Mapp. 476 CHECCHI Mario nato a BOLOGNA il 05/02/1931 CHIUSOLI
Gianna Maria nata a OZZANO DELL'EMILIA il 26/09/1932 Fg.
48 Mapp. 1318 - CIARDIELLO Patrizia nata a BOLOGNA il
14/11/1958 Fg. 42 Mapp. 295 - CINTI Romano nato a MONZUNO il 17/10/1957 SUFFER Francesco nato a LUGO il
14/02/1986 TONELLI Marino nato a MONTESE il 02/04/1934
VENTURELLI Alessandro nato a SASSO MARCONI il
08/02/1959 Fg. 12 Mapp. 241 - COLLEGIO DEI FIAMMINGHI JEAN JACOBS Fg. 17 Mapp. 274Fg. 17 Mapp. 279Fg.
55 Mapp. 291Fg. 55 Mapp. 300Fg. 55 Mapp. 302Fg. 57 Mapp.
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819Fg. 57 Mapp. 820Fg. 57 Mapp. 821 - COLLEGIO DEI
FIAMMINGHI JEAN JACOBS con sede in BOLOGNA Fg. 17
Mapp. 275 - COLLURA Anna nata a TERRALBA il 08/10/1968
ETZO Sebastiana nata a FONNI il 08/12/1962 TILOCCA Giuseppe nato a BONO il 13/11/1961 TILOCCA Paolo Raimondo
nato a OZIERI il 15/09/1971 Fg. 43 Mapp. 559 - COLTELLI
Giovanni nato a BOLOGNA il 22/12/1956 COLTELLI Marina
nata a BOLOGNA il 13/09/1961 Fg. 61 Mapp. 172Fg. 61 Mapp.
193Fg. 61 Mapp. 2 - ENI SPA COLTELLI Giovanni nato a BOLOGNA il 22/12/1956 COLTELLI Marina nata a BOLOGNA il
13/09/1961 Fg. 61 Mapp. 155 - COMUNE DI BOLOGNA Fg.
48 Mapp. 57Fg. 129 Mapp. 88Fg. 130 Mapp. 195Fg. 175
Mapp. 68Fg. 127 Mapp. 749Fg. 48 Mapp. 1061Fg. 129 Mapp.
635Fg. 129 Mapp. 408Fg. 130 Mapp. 2072Fg. 218 Mapp.
746Fg. 127 Mapp. 748Fg. 130 Mapp. 2071Fg. 130 Mapp.
2070Fg. 130 Mapp. 398Fg. 13 Mapp. 406Fg. 17 Mapp. 187Fg.
17 Mapp. 188Fg. 17 Mapp. 227Fg. 17 Mapp. 231Fg. 17 Mapp.
31Fg. 18 Mapp. 199Fg. 35 Mapp. 390Fg. 36 Mapp. 652Fg. 36
Mapp. 653Fg. 36 Mapp. 677Fg. 36 Mapp. 680Fg. 42 Mapp.
282Fg. 42 Mapp. 443Fg. 42 Mapp. 445Fg. 43 Mapp. 482Fg.
43 Mapp. 484Fg. 43 Mapp. 565Fg. 43 Mapp. 566Fg. 44 Mapp.
1046Fg. 49 Mapp. 34Fg. 49 Mapp. 84Fg. 54 Mapp. 506Fg. 54
Mapp. 509Fg. 54 Mapp. 524Fg. 54 Mapp. 638Fg. 54 Mapp.
640Fg. 54 Mapp. 643Fg. 54 Mapp. 645Fg. 54 Mapp. 647Fg.
54 Mapp. 649Fg. 54 Mapp. 657Fg. 54 Mapp. 7Fg. 54 Mapp.
8Fg. 55 Mapp. 702Fg. 57 Mapp. 311Fg. 74 Mapp. 1020Fg. 74
Mapp. 973Fg. 75 Mapp. 6Fg. 80 Mapp. 288Fg. 80 Mapp.
289Fg. 80 Mapp. 290Fg. 80 Mapp. 452Fg. 80 Mapp. 65Fg. 80
Mapp. 66Fg. 80 Mapp. 701Fg. 80 Mapp. 979Fg. 80 Mapp.
981Fg. 80 Mapp. 985Fg. 82 Mapp. 401Fg. 82 Mapp. 407Fg.
82 Mapp. 569Fg. 82 Mapp. 629Fg. 82 Mapp. 636Fg. 82 Mapp.
65Fg. 82 Mapp. 658Fg. 125 Mapp. 755Fg. 125 Mapp. 782Fg.
125 Mapp. 783Fg. 125 Mapp. 790Fg. 127 Mapp. 96Fg. 129
Mapp. 2010Fg. 129 Mapp. 2019Fg. 129 Mapp. 405Fg. 129
Mapp. 420Fg. 129 Mapp. 427Fg. 129 Mapp. 440Fg. 129 Mapp.
488Fg. 129 Mapp. 489Fg. 129 Mapp. 498Fg. 129 Mapp. 594Fg.
129 Mapp. 599Fg. 129 Mapp. 600Fg. 129 Mapp. 601Fg. 129
Mapp. 602Fg. 129 Mapp. 604Fg. 130 Mapp. 2093Fg. 130
Mapp. 2096Fg. 130 Mapp. 2099Fg. 130 Mapp. 256Fg. 130
Mapp. 276Fg. 130 Mapp. 3Fg. 130 Mapp. 405Fg. 130 Mapp.
46Fg. 130 Mapp. 467Fg. 130 Mapp. 489Fg. 130 Mapp. 497Fg.
171 Mapp. 33Fg. 173 Mapp. 603Fg. 173 Mapp. 605Fg. 173
Mapp. 609Fg. 173 Mapp. 612Fg. 173 Mapp. 614Fg. 174 Mapp.
2114Fg. 174 Mapp. 2121Fg. 174 Mapp. 2124Fg. 174 Mapp.
2127Fg. 174 Mapp. 2221Fg. 174 Mapp. 2225Fg. 174 Mapp.
2227Fg. 174 Mapp. 2229Fg. 174 Mapp. 2231Fg. 174 Mapp.
2233Fg. 174 Mapp. 2243Fg. 218 Mapp. 692Fg. 218 Mapp.
737Fg. 218 Mapp. 739Fg. 218 Mapp. 741Fg. 218 Mapp. 749Fg.
218 Mapp. 758Fg. 218 Mapp. 766Fg. 218 Mapp. 768Fg. 222
Mapp. 473Fg. 222 Mapp. 492Fg. 222 Mapp. 555Fg. 222 Mapp.
557Fg. 223 Mapp. 112Fg. 49 Mapp. 576Fg. 125 Mapp. 774Fg.
53 Mapp. 7Fg. 35 Mapp. 389Fg. 42 Mapp. 46Fg. 130 Mapp.
2069Fg. 174 Mapp. 2237 - COMUNE DI BOLOGNA ENTE
NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA-E.N.E.L. Fg. 53
Mapp. 350 - COMUNE DI BOLOGNA INTESTATO MANCANTE Fg. 53 Mapp. 31 - COMUNE DI BOLOGNA VIRTUS
PALLACANESTRO BOLOGNA S.P.A. Fg. 53 Mapp. 23Fg. 53
Mapp. 583 - COMUNE DI BOLOGNA Fg. 42 Mapp. 324Fg.
42 Mapp. 325Fg. 43 Mapp. 386Fg. 43 Mapp. 390Fg. 43 Mapp.
398Fg. 43 Mapp. 399Fg. 43 Mapp. 400Fg. 43 Mapp. 401Fg.
43 Mapp. 440Fg. 54 Mapp. 2Fg. 57 Mapp. 309Fg. 80 Mapp.
472Fg. 80 Mapp. 903Fg. 80 Mapp. 906Fg. 82 Mapp. 539Fg.
129 Mapp. 591Fg. 129 Mapp. 595Fg. 173 Mapp. 595Fg. 44

Mapp. 995Fg. 129 Mapp. 568Fg. 174 Mapp. 2238Fg. 80 Mapp.
858 - COMUNE DI BOLOGNA DREAM S.A.S. DI PAGANELLI DANIELE, MANTOVANI ROSSANO & C. Fg. 174 Mapp.
563 - COMUNE di BOLOGNA Fg. 216 Mapp. 72Fg. 42 Mapp.
213Fg. 82 Mapp. 11Fg. 127 Mapp. 562Fg. 75 Mapp. 978Fg.
13 Mapp. 33Fg. 130 Mapp. 298Fg. 17 Mapp. 132Fg. 17 Mapp.
183Fg. 53 Mapp. 1Fg. 75 Mapp. 14Fg. 80 Mapp. 63Fg. 82
Mapp. 229Fg. 125 Mapp. 779 - COMUNE di BOLOGNA IMCO
S.P.A. Fg. 174 Mapp. 482 - COMUNE DI BOLOGNA Fg. 82
Mapp. 18Fg. 218 Mapp. 628 - CONCILIO FILIPPINI Laura
nata a BOLOGNA il 11/09/1976 CONTE MARIELLA GIUSY
nata a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 21/06/1983 DI
QUINZIO Paolo nato a ATRI il 15/02/1977 GARCEL CONCEPCION MARILIN nata a CUBA il 05/04/1973 GENERALI
Stefano nato a BOLOGNA il 04/05/1960 LANDUZZI ERMES
nato a BOLOGNA il 02/07/1953 ORLANDO COSIMO nato a
ALCAMO il 14/02/1965 PARRINO ALBERTO nato a ALCAMO il 15/10/1985 SPALAZZI TIZIANA nata a BOLOGNA il
06/11/1963 TROMBETTI ANNA MARIA nata a BOLOGNA il
25/03/1930 Fg. 76 Mapp. 333 - CONSORZIO COPALC BOLOGNA S.C. A R.L. Fg. 48 Mapp. 1050Fg. 48 Mapp. 998
- CONSORZIO COPALC BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA Fg. 48 Mapp. 1056Fg. 48 Mapp. 1060 - CONTE
Salvatrice nata a NOTO il 27/05/1948 GUARRASI Paolo nato a
NOTO il 26/01/1946 Fg. 43 Mapp. 149 - COOP. EDILE BASTIA LA CASA DEL TORTELLINO S.A.S. DI ROMAGNOLI
SARA & C Fg. 42 Mapp. 102 - COOPERATIVA COSTRUZIONI S.C.A.R.L. Fg. 13 Mapp. 134 - CO.P.A.L.C. SCRL FIN
TERM 1984 SRL S.I.A.C. SAS DI BRAGHIN ROBERTO E C
Fg. 216 Mapp. 676Fg. 216 Mapp. 678 - CORTESE Alberto nato a BOLOGNA il 31/05/1943 CORTESE Alessandro nato a
BOLOGNA il 05/09/1968 CORTESE Antonella nata a BOLOGNA il 15/05/1967 VENTURI Paola nata a BOLOGNA il
30/04/1939 Fg. 17 Mapp. 339 - CORTESE Alberto nato a BOLOGNA il 31/05/1943 CORTESE Alessandro nato a BOLOGNA
il 05/09/1968 CORTESE Antonella nata a BOLOGNA il
15/05/1967 VENTURI Paola nata a BOLOGNA il 30/04/1939
Fg. 17 Mapp. 126 - COSENTINO Concetta nata a CATANZARO il 12/01/1957 Fg. 222 Mapp. 431 - COSTA Salvatore nato a
ALESSANDRIA DELLA ROCCA il 19/03/1944 Fg. 222 Mapp.
16Fg. 222 Mapp. 531 - COUTROT Marc Antoine Mario nato a
FRANCIA il 17/03/1982 GRILLENZONI Paola nata a CAMPOSANTO il 05/12/1950 MILLETTI Massimo nato a BOLOGNA
il 08/04/1952 MILLETTI FINELLI Michele nato a BOLOGNA
il 24/08/1986 Fg. 13 Mapp. 211Fg. 13 Mapp. 36 - CREDEMLEASING SPA Fg. 49 Mapp. 534 - CRISTIANI Attilio nato a
BOLOGNA il 11/12/1940 CRISTIANI Renzo nato a BOLOGNA
il 11/10/1943 Fg. 49 Mapp. 65 - CRISTIANI Renzo nato a BOLOGNA il 11/10/1943 LUKACOVA Jana nata a
CECOSLOVACCHIA il 02/02/1967 Fg. 17 Mapp. 301Fg. 49
Mapp. 598Fg. 49 Mapp. 66Fg. 49 Mapp. 69 - CRISTONI MARCELLA nata a MARANO SUL PANARO il 07/02/1943
ZAGATTI DILETTA nata a BOLOGNA il 22/01/1977 ZAGATTI RAFFAELE nato a BOLOGNA il 28/01/1975 Fg. 11 Mapp.
301 - DALILGOO Babak nato a IRAN il 14/09/1987 DALILGOO Mazdak nato a IRAN il 09/05/1989 KHODABAKHSN
CHERHAINI Farideh nata a IRAN il 03/12/1958 Fg. 43 Mapp.
379Fg. 43 Mapp. 380 - LOVERS S.R.L. DALLOCA Pierangela nata a VIGNOLA il 17/12/1945 FAVA Arianna nata a
CAVARZERE il 28/03/1977 ZANIBONI Fausto nato a CASTENASO il 26/04/1941 ZANIBONI Franco nato a CASTENASO
il 23/06/1939 ZANIBONI Giorgio nato a BUDRIO il 12/04/1918
ZANIBONI Marco nato a BOLOGNA il 12/05/1951 ZANIBO-
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NI Matteo nato a BOLOGNA il 31/12/1978 ZUCCHINI Deanna
nata a MOLINELLA il 31/01/1946 Fg. 174 Mapp. 200 - DALLOCA Pierangela nata a VIGNOLA il 17/12/1945 ZANIBONI
Anna nata a TRADATE il 08/02/1971 ZANIBONI Marco nato a
BOLOGNA il 12/05/1951 ZANIBONI Matteo nato a BOLOGNA
il 31/12/1978 ZANIBONI Monica nata a BOLOGNA il
15/09/1975 Fg. 174 Mapp. 2223 - DE LILLO Michele nato a
BOLOGNA il 05/04/1960 GUIDI Luciana nata a BOLOGNA il
16/04/1954 MINARELLI Floriana nata a VIGARANO MAINARDA il 07/09/1926 MORETTI Bruno nato a FERRARA il
28/09/1949 OLIVI Flavia nata a REGGIO NELL'EMILIA il
21/05/1942 Fg. 13 Mapp. 68 - DEMANIO DELLO STATO Fg.
61 Mapp. 226Fg. 61 Mapp. 220Fg. 74 Mapp. 11Fg. 74 Mapp.
9Fg. 12 Mapp. 45Fg. 13 Mapp. 75Fg. 174 Mapp. 214Fg. 222
Mapp. 144Fg. 222 Mapp. 147Fg. 13 Mapp. 130Fg. 223 Mapp.
113 - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO Fg. 12 Mapp. 919 - DEMANIO PUBBLICO DELLO
STATO Fg. 13 Mapp. 183Fg. 80 Mapp. 879Fg. 82 Mapp. 646
- DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE
IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA Fg. 17 Mapp.
168Fg. 17 Mapp. 177Fg. 13 Mapp. 54Fg. 13 Mapp. 72Fg. 12
Mapp. 271Fg. 13 Mapp. 177Fg. 17 Mapp. 158Fg. 49 Mapp.
75Fg. 17 Mapp. 214 - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO
RAMO AERONAUTICA Fg. 11 Mapp. 478 - DI BENEDETTO
Gianluca nata a BOLOGNA il 18/08/1965 DI BENEDETTO Stefano nato a BOLOGNA il 17/11/1967 GOLFIERI Giannina nata
a PORTOMAGGIORE il 28/05/1941 Fg. 129 Mapp. 621 - DOMUS HOLDING S.R.L. con sede in BOLOGNA Fg. 17 Mapp.
258 - DONDI Giancarla nata a CASTEL MAGGIORE il
24/11/1948 DONDI Gilberto nato a BOLOGNA il 18/12/1958
Fg. 49 Mapp. 539Fg. 54 Mapp. 12Fg. 54 Mapp. 13 - D'ONGHIA Giuditta nata a CASTELLANETA il 20/04/1949 Fg. 43
Mapp. 464 - ECUADOR S.p.A. Fg. 130 Mapp. 2066 - ECUADOR S.p.A. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ENEL Distribuzione
S.P. A. SEI S.P.A. Fg. 130 Mapp. 113 - EDIL SI.CO. SRL Fg.
76 Mapp. 1020 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Fg. 54 Mapp. 503
- EFFEPI REAL ESTATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO Fg. 218 Mapp.
622 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA Fg. 127 Mapp. 746 - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA Fg. 54 Mapp.
172 - CASSANELLI Enea nato a VERGATO il 20/12/1950 CASSANELLI Ivano nato a VERGATO il 18/02/1952 DEL BONIFRO
Rosanna nata a VASTO il 29/10/1955 Fg. 129 Mapp. 360 - ESSELUNGA S.P.A. Fg. 217 Mapp. 589 - ETZO Sebastiana nata
a FONNI il 08/12/1962 TILOCCA Giuseppe nato a BONO il
13/11/1961 TILOCCA Paolo Raimondo nato a OZIERI il
15/09/1971 Fg. 43 Mapp. 564 - EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI SPA Fg. 80 Mapp. 6 - EXOTICA S.A.S. Società
Agricola di Mauro Bonazzi & C. SOCIETA' AGRICOLA FLORICOLTURA MARONI DI MARONI ALESSANDRA E Fg.
216 Mapp. 55 - FANTAZZINI Paola nata a BOLOGNA il
10/01/1947 Fg. 222 Mapp. 98 - FANTI Elena nata a BOLOGNA
il 02/08/1973 Fg. 35 Mapp. 12 - FANTI Elena nata a BOLOGNA il 02/08/1973 Fg. 35 Mapp. 307Fg. 35 Mapp. 379Fg. 35
Mapp. 383 - NAMIRA S.G.R.P.A. con sede in MILANO PARROCCHIA DI S.MARTINO DI BERTALIA con sede in
BOLOGNA FANTUZZI Carla Pia nata a CASTEL MAGGIORE il 15/11/1934 FANTUZZI Letizia nata a BOLOGNA il
30/01/1958 Fg. 13 Mapp. 240 - PARROCCHIA DI S.MARTINO DI BERTALIA FANTUZZI Carla Pia nata a CASTEL
MAGGIORE il 15/11/1934 FANTUZZI Letizia nata a BOLOGNA il 30/01/1958 Fg. 13 Mapp. 239 - PARROCCHIA DI S.
MARTINO DI BERTALIA FANTUZZI Letizia nata a BOLO-

GNA il 30/01/1958 Fg. 13 Mapp. 153 - FARINI Giuseppina
nata a MONGHIDORO il 02/09/1949 Fg. 222 Mapp. 481Fg.
222 Mapp. 482Fg. 222 Mapp. 534 - FELLUGA Reana nata a
ISOLA D'ISTRIA il 02/10/1935 Fg. 127 Mapp. 73Fg. 127 Mapp.
88 - FEMI SRL Fg. 13 Mapp. 182 - FERRERIO Alpinolo nato
a BOLOGNA il 26/10/1926 FERRERIO Luca nato a BOLOGNA
il 20/04/1953 FERRERIO Stefano nato a BOLOGNA il
05/01/1956 GIORDANO Immacolata nata a MONTALBANO
IONICO il 04/11/1962 GIOVANNINI Alfonso nato a BOLOGNA il 01/12/1946 GIOVANNINI Maria Cristina nata a
BOLOGNA il 27/12/1941 Fg. 42 Mapp. 167 - FERRERIO Giuseppe nato a BOLOGNA il 30/07/1948 Fg. 42 Mapp. 83
- FERRERIO Luca nato a BOLOGNA il 20/04/1953 FERRERIO
Stefano nato a BOLOGNA il 05/01/1956 GIORDANO Immacolata nata a MONTALBANO IONICO il 04/01/1962 GIORDANO
Immacolata nata a MONTALBANO IONICO il 04/11/1962 MATUNTI Daniele nato a BOLOGNA il 24/06/1974 MATUNTI
Giancarlo nato a MONTEVEGLIO il 27/09/1941 MATUNTI Marisa nata a MONTEVEGLIO il 05/04/1947 MATUNTI Stefano
nato a BOLOGNA il 24/06/1974 VITALE Francesco Paolo nato
a PALERMO il 26/08/1940 Fg. 42 Mapp. 168 - FERROVIE
DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI SPA
Fg. 127 Mapp. 741Fg. 130 Mapp. 25 - FERROVIE DELLO
STATO ITALIANE S.P.A. Fg. 17 Mapp. 82 - FERRUCCIO FRASCARI S.P.A. Fg. 218 Mapp. 50Fg. 218 Mapp. 51Fg. 218
Mapp. 635Fg. 218 Mapp. 636Fg. 218 Mapp. 637Fg. 218 Mapp.
638Fg. 218 Mapp. 640Fg. 218 Mapp. 641Fg. 218 Mapp. 642Fg.
218 Mapp. 764 - FIERA 2000 SRL Fg. 80 Mapp. 867 - FIERE
INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE Fg. 82 Mapp. 374 - FILIPPONE Sharon nata a BOLOGNA
il 04/03/1994 Fg. 129 Mapp. 357 - FINALCA SRL Fg. 17 Mapp.
265 - FINANCIAL INVESTMENT REAL ESTATE S.P.A. Fg.
80 Mapp. 838 - FINCO Alessandra nata a BOLOGNA il
30/06/1962 Fg. 42 Mapp. 294Fg. 42 Mapp. 297Fg. 42 Mapp.
298 - FINCORA S.r.l. Fg. 74 Mapp. 29Fg. 74 Mapp. 999Fg. 74
Mapp. 6Fg. 74 Mapp. 15 - FIUMEDINISI Maria nata a TAORMINA il 25/11/1962 LOMBARDO Domenico nato a
FRANCAVILLA DI SICILIA il 29/03/1956 Fg. 43 Mapp. 471Fg.
43 Mapp. 473 - FONDAZIONE DUEMILA Fg. 49 Mapp. 9 FORNASARI Maurizia nata a CASTEL MAGGIORE il
06/09/1959 Fg. 43 Mapp. 1002 - FORTE URBANO S.R.L. Fg.
17 Mapp. 312Fg. 42 Mapp. 313Fg. 42 Mapp. 447Fg. 42 Mapp.
449 - FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. Fg. 13 Mapp. 132 GAMBERINI S.R.L. Fg. 221 Mapp. 92 - GANDOLFI Franca
nata a BOLOGNA il 12/09/1936 GANDOLFI Franco nato a BOLOGNA il 08/04/1940 GANDOLFI Giampaolo nato a BOLOGNA
il 25/08/1941 Fg. 54 Mapp. 18Fg. 54 Mapp. 19Fg. 54 Mapp.
658Fg. 54 Mapp. 659Fg. 54 Mapp. 660Fg. 125 Mapp. 10Fg.
126 Mapp. 4Fg. 127 Mapp. 69Fg. 127 Mapp. 70 - G.D S.P.A.
Fg. 50 Mapp. 20 - GENERALI Emilio nato a BOLOGNA il
23/11/1957 GENERALI Giorgio nato a BOLOGNA il 13/03/1960
GENERALI Vittorina nata a BOLOGNA il 08/01/1956 Fg. 82
Mapp. 679 - GENERALI Emilio nato a BOLOGNA il 23/11/1957
GENERALI Giorgio nato a BOLOGNA il 13/03/1960 GENERALI Vittorina nata a BOLOGNA il 08/01/1956 Fg. 82 Mapp.
323 - GENS S.R.L. Fg. 17 Mapp. 260 - GENTILE Gerardo nato a SENERCHIA il 17/10/1965 Fg. 129 Mapp. 626
- GHERARDI Anna Rosa nata a BOLOGNA il 05/04/1948 MANSERVISI Bruno;COM LEG 2/36950 nato a BOLOGNA il
14/08/1944 Fg. 222 Mapp. 334 - GHERARDI LUCA nato a BOLOGNA il 13/03/1973 GIGLIO ANGELA nata a BOLOGNA il
18/06/1971 LAMBERTINI MASSIMO nato a BOLOGNA il
13/01/1961 MARINI MARIA PIA nata a CERVIA il 04/02/1939
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SACCHETTI ILIANA nata a GRANAROLO DELL'EMILIA il
16/08/1936 ZARRELLI AURELIO nato a CAMPOBASSO il
14/05/1963 Fg. 13 Mapp. 255 - GHEZZO Daniele nato a IMPERIA il 26/09/1968 GHEZZO Luisa nata a IMPERIA il 25/05/1980
GHEZZO Remo nato a GORO il 02/01/1943 Fg. 74 Mapp. 977
- GHEZZO Daniele nato a IMPERIA il 26/09/1968 GHEZZO
Luisa nata a IMPERIA il 25/05/1980 GHEZZO Remo nato a GORO il 02/01/1943 SPRING S.R.L. Fg. 74 Mapp. 297 - GHINI
Isora nata a BOLOGNA il 18/10/1949 TOMASINI Sara nata a
BOLOGNA il 19/01/1976 Fg. 222 Mapp. 520 - GIACCO Antonio nato a BOLOGNA il 08/01/1976 GIACCO Gioacchino nato
a AFRAGOLA il 08/11/1951 GIACCO Mario nato a BOLOGNA
il 04/02/1989 Fg. 222 Mapp. 561Fg. 222 Mapp. 563 - GIACCO Gianluca nato a BOLOGNA il 26/11/1982 GIACCO Mario
nato a AFRAGOLA il 29/11/1953 GIACCO Rosa nata a BOLOGNA il 18/06/1975 Fg. 222 Mapp. 560Fg. 222 Mapp. 562
- GOMEDI Giampaolo nato a BOLOGNA il 16/04/1966 GOMEDI Vittorio nato a MOLINELLA il 12/07/1938 LUCCHINI Ulma
nata a BOLOGNA il 18/03/1947 Fg. 76 Mapp. 383 - GOTTARDI Giorgio nato a BOLOGNA il 31/08/1944 Fg. 74 Mapp. 86
- GRAGNOLINI Santina nata a MONTE SAN PIETRO il
01/11/1925 TATTINI Loredano nato a MONTE SAN PIETRO il
16/11/1950 TATTINI Marina nata a SASSO MARCONI il
26/10/1947 TATTINI Marisa nata a MONTE SAN PIETRO il
21/09/1953 Fg. 127 Mapp. 872 - GRAMIGNA Sergio nato a BOLOGNA il 24/04/1945 Fg. 42 Mapp. 427 - GRAMIGNA Sergio
nato a BOLOGNA il 24/04/1945 MONTANARI Massimo nato
a BOLOGNA il 24/06/1946 Fg. 42 Mapp. 426 - GRAMIGNA
Sergio nato a BOLOGNA il 24/04/1945 MONTANARI Massimo nato a BOLOGNA il 24/06/1946 Fg. 42 Mapp. 424
- GRASSO Cosimo Damiano nato a PALMI il 18/09/1939 MARCHESI Luisa nata a BOLOGNA il 16/08/1941
Fg. 222 Mapp. 321 - GRECO Stefano nato a SCIACCA il
26/08/1958
Fg. 42 Mapp. 296 - GUBELLINI Desolina ved. Malaguti
nata a MOLINELLA il 20/07/1888 MALAGUTI Giuliana nata a
MOLINELLA il 21/12/1915 MALAGUTI Idomilde nata a MOLINELLA il 06/04/1907 MALAGUTI Rosina nata a MOLINELLA
il 22/07/1912 PAVANI Maria Angela nata a MOLINELLA il
25/03/1941 PAVANI Paolo nato a BOLOGNA il 20/08/1938 PAVANI Violetta nata a MOLINELLA il 10/02/1944
Fg. 222 Mapp. 141Fg. 222 Mapp. 237Fg. 222 Mapp.
238Fg. 222 Mapp. 271 - GUBELLINI DESOLINA VED MALAGUTI nato a MOLINELLA il 20/07/1888 MALAGUTI Giuliana
nata a MOLINELLA il 21/12/1915 MALAGUTI Idomilde nata
a MOLINELLA il 06/04/1907 MALAGUTI Rosina nata a MOLINELLA il 22/07/1912 PAVANI Paolo nato a BOLOGNA il
20/08/1938 PAVANI Violetta nata a MOLINELLA il 10/02/1944
PAVANI MARIA ANGELA nato a MOLINELLA il 25/03/1941
Fg. 222 Mapp. 119 - GUBELLINI Desolina;VED MALAGUTI nata a MOLINELLA il 20/07/1888 MALAGUTI Giuliana
nata a MOLINELLA il 21/12/1915 MALAGUTI Idomilde nata a MOLINELLA il 06/04/1907 MALAGUTI Rosina nata a
MOLINELLA il 22/07/1912 PAVANI Maria;ANGELA nata a
MOLINELLA il 25/03/1941 PAVANI Paolo nato a BOLOGNA il
20/08/1938 PAVANI Violetta nata a MOLINELLA il 10/02/1944
Fg. 222 Mapp. 137Fg. 222 Mapp. 526 - GUBELLINI Loris nato a BOLOGNA il 17/05/1959 GUBELLINI Tatiana nata a
BOLOGNA il 06/11/1966 STAGNI Alessandro nato a CASTEL
MAGGIORE il 14/06/1948 STAGNI Vittorino nato a CASTEL
MAGGIORE il 29/03/1935

Fg. 80 Mapp. 2083 - L.C.M. SRL con sede in BOLOGNA
GUIDA Antonio nato a CROTONE il 16/03/1964 MALAGOLI
Loretta nata a BOLOGNA il 17/05/1958 MARSIGLI Greta nata
a BOLOGNA il 25/12/1991 MARSIGLI Marika nata a BOLOGNA il 12/03/1983
Fg. 17 Mapp. 147 - GUIDASTRI Marco nato a BOLOGNA
il 07/10/1955
Fg. 11 Mapp. 85 - HD S.R.L.
Fg. 222 Mapp. 547 - HERA S.P.A.
Fg. 222 Mapp. 519 Fg. 222 Mapp. 518 Fg. 222 Mapp. 124Fg. 222 Mapp. 275 - HERAMBIENTE S.P.A.
Fg. 222 Mapp. 125Fg. 222 Mapp. 138Fg. 222 Mapp.
627Fg. 222 Mapp. 130Fg. 222 Mapp. 134Fg. 222 Mapp. 145Fg.
222 Mapp. 146 - HORBICS S.R.L.
Fg. 221 Mapp. 583 - IMMOBILIARE FIERA MASERATI S.R.L.
Fg. 82 Mapp. 114Fg. 82 Mapp. 121Fg. 82 Mapp. 368Fg.
82 Mapp. 369Fg. 82 Mapp. 371Fg. 82 Mapp. 372Fg. 82 Mapp.
519Fg. 82 Mapp. 521Fg. 82 Mapp. 523Fg. 82 Mapp. 525Fg. 82
Mapp. 527Fg. 82 Mapp. 530Fg. 82 Mapp. 532 - IMMOBILIARE MELONCELLO DI ROPA ALFONSO E C. S.A.S.
Fg. 216 Mapp. 2312 - IMMOBILIARE SAN ROMANO
S.R.L.
Fg. 76 Mapp. 1017Fg. 76 Mapp. 901 - IONITA Ion nato a
MOLDAVIA il 31/01/1980 TOCILAT Ludmila nata a MOLDAVIA il 12/08/1980
Fg. 17 Mapp. 363 - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Fg. 127 Mapp. 83Fg. 127 Mapp. 75Fg. 127 Mapp. 86Fg.
127 Mapp. 87 - ISTITUTO O RITIRO DI S. PELLEGRINO IN
BOLOGNA
Fg. 129 Mapp. 205Fg. 83 Mapp. 139 - ITALMET S.R.L.
Fg. 221 Mapp. 334 - IURLARO Hilary nata a BRINDISI il
26/08/1985 NIGRO Luigi nato a GROTTAGLIE il 01/09/1985
Fg. 17 Mapp. 73 - KRI S.P.A.
Fg. 75 Mapp. 951 - KRI S.P.A.
Fg. 75 Mapp. 1 - KRONIOS S.R.L.
Fg. 42 Mapp. 408 - LA NUOVA ASIAGO IMMOBILIARE S.R.L.
Fg. 218 Mapp. 36Fg. 218 Mapp. 645 - LA SFINGE IMMOBILIARE S.R.L.
Fg. 216 Mapp. 644 - LA VILLATA S.P.A. IMMOBILIARE
DI INVESTIMENTO E SVILUPPO
Fg. 217 Mapp. 625 - LABBROZZI Cinzia nata a LUGO il
28/05/1975 LABBROZZI Domenico nato a FRISA il 22/04/1940
MARINO Cosma Walter nato a VILLARICCA il 01/01/1974
PINI Giovanna nata a BOLOGNA il 23/06/1943 PINI Vittorio
nato a BOLOGNA il 02/08/1935 VIGLIOTTI Lina nata a BOLOGNA il 06/03/1970
Fg. 59 Mapp. 426 - LAMBERTINI Gabriele nato a BOLOGNA il 25/07/1969 PRITONI Marta nata a MALALBERGO il
27/08/1941
Fg. 129 Mapp. 361 - LAMOTTE Carla nata a MILANO il
11/01/1954
Fg. 49 Mapp. 71 - LE QUERCE DELL'ING. MARIO TO-
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SCHI SAS DI FABIA TOSCHI E C.
Fg. 13 Mapp. 313 - LENZI CALISTI Susanna nata a BOLOGNA il 05/06/1950
Fg. 24 Mapp. 197Fg. 24 Mapp. 202Fg. 24 Mapp. 203Fg.
24 Mapp. 268 - LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.
Fg. 49 Mapp. 586 - LI Xianying nata a REPUBBLICA DELLA CINA NAZIONALE=TAIWAN il 08/02/1968
Fg. 43 Mapp. 977 - L.M. SRL
Fg. 13 Mapp. 335Fg. 13 Mapp. 171Fg. 13 Mapp. 336Fg.
13 Mapp. 338Fg. 13 Mapp. 340Fg. 13 Mapp. 342Fg. 13 Mapp.
352 - LONDEI Elsa nata a BARCHI il 18/02/1939 MALAGUTI
Alfio nato a BOLOGNA il 04/12/1937
Fg. 80 Mapp. 844 - L'OPEROSA SOC.COOP. A R.L.
Fg. 76 Mapp. 1010 - LUCCHI Amedeo nato a MONTESE il 04/01/1946
Fg. 82 Mapp. 685Fg. 82 Mapp. 686 - MACCHIA Anna Maria nata a SASSO DI CASTALDA il 11/04/1948 PETRACCA
Raffaele nato a MARSICO NUOVO il 08/01/1950
Fg. 43 Mapp. 407 - MAGLI Bruno nato a BOLOGNA il
21/02/1908 MAGLI Maria nata a BOLOGNA il 15/11/1909 MAGLI Maria nata a BOLOGNA il 25/08/1929 MAGLI Moriso nato
a BOLOGNA il 24/01/1942
Fg. 216 Mapp. 85 - MALAGOLI Alvaro nato a BOLOGNA
il 05/09/1954 MALAGOLI Felice nato a FINALE EMILIA il
23/07/1931 MALAGOLI Loretta nata a BOLOGNA il 17/05/1958
MALAGOLI Renzo nato a BOLOGNA il 17/01/1953
Fg. 17 Mapp. 240Fg. 17 Mapp. 303 - MALAGOLI Loretta
nata a BOLOGNA il 17/05/1958 MARSIGLI Greta nata a BOLOGNA il 25/12/1991 MARSIGLI Marika nata a BOLOGNA
il 12/03/1983
Fg. 17 Mapp. 239 - S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.p.A. MALFERRARI Elena nata a
BOLOGNA il 25/11/1966 MONTI Tommaso nato a BOLOGNA
il 24/10/1988 TURRA Giovanna nata a BOLOGNA il 22/10/2002
Fg. 12 Mapp. 41Fg. 12 Mapp. 462 - MANNI Norvelo nata
a BOLOGNA il 12/05/1933 NANNI Norvello nato a BOLOGNA il 12/05/1933
Fg. 76 Mapp. 7 - MANZINI Marcella nata a BOLOGNA
il 16/01/1930
Fg. 17 Mapp. 67 - MANZINI Marcella nata a BOLOGNA
il 16/01/1930
Fg. 17 Mapp. 157Fg. 17 Mapp. 181 - MARANI Rino nato
a ARGELATO il 12/07/1933
Fg. 127 Mapp. 859 - MARCHESINI Giuseppina nata a SAN
GIOVANNI IN PERSICETO il 26/02/1943 MASINA Gianluigi
nato a ANZOLA DELL'EMILIA il 01/05/1942 TOMESANI Angela nata a CRESPELLANO il 30/09/1948
Fg. 43 Mapp. 118 - MARINANGELI MARISA nata a
ROCCA DI CAMBIO il 05/10/1935 TASSI MAURIZIO nato a
BUDRIO il 02/03/1958
Fg. 222 Mapp. 455Fg. 222 Mapp. 456 - MARINI CECILIA nata a BOLOGNA il 17/06/1963 MARINI MARGHERITA
nata a BOLOGNA il 06/08/1960
Fg. 83 Mapp. 140 - MARINI CECILIA nata a BOLOGNA
il 17/06/1963 MARINI MARGHERITA nata a BOLOGNA il
06/08/1960
Fg. 83 Mapp. 154Fg. 83 Mapp. 199 - MARINI CECILIA
nata a BOLOGNA il 17/06/1963 MARINI MARGHERITA nata

a BOLOGNA il 06/08/1960
Fg. 83 Mapp. 156 - MATUNTI Daniele nato a BOLOGNA
il 24/06/1974 MATUNTI Giancarlo nato a MONTEVEGLIO il
27/09/1941 MATUNTI Stefano nato a BOLOGNA il 24/06/1974
Fg. 42 Mapp. 166 - MATUNTI Marisa nata a MONTEVEGLIO il 05/04/1947 VITALE Francesco Paolo nato a PALERMO
il 26/08/1940
Fg. 42 Mapp. 131 - MENGOLI Eliseo nato a BOLOGNA
il 30/07/1934
Fg. 128 Mapp. 818 - MERIGHI Gianni nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 04/04/1974
Fg. 223 Mapp. 168 - MILLI Franco nato a BARICELLA
il 15/12/1944 SALMASO Liviana nata a ESTE il 29/07/1947
Fg. 129 Mapp. 381 - MINGHETTI Sergio nato a BOLOGNA il 22/03/1939
Fg. 43 Mapp. 455Fg. 43 Mapp. 495 - MINGHETTI Sergio
nato a BOLOGNA il 22/03/1939
Fg. 43 Mapp. 496 - MINGUZZI Ombretta nata a CERVIA
il 12/03/1952
Fg. 35 Mapp. 40 - MONTALBANO Giuseppe nato a SCIACCA il 21/05/1994
Fg. 43 Mapp. 381Fg. 43 Mapp. 382 - MONTANARI Massimo nato a BOLOGNA il 24/06/1946
Fg. 42 Mapp. 428 - MORLEO Antimo nato a TORRE SANTA SUSANNA il 26/01/1922 SANASI Susanna Maria nata a
TORRE SANTA SUSANNA il 10/08/1925
Fg. 129 Mapp. 378 - MURGANO Giovanni nato a ENNA
il 03/09/1957 VAN LOENEN Jannie Petra nato a PAESI BASSI il 12/05/1964
Fg. 218 Mapp. 760Fg. 218 Mapp. 762 - MUSIANI Davide
nato a BOLOGNA il 31/01/1963 MUSIANI Susanna nata a BOLOGNA il 28/02/1985
Fg. 57 Mapp. 314 - MUSIANI Davide nato a BOLOGNA il
31/01/1963 MUSIANI Susanna nata a BOLOGNA il 28/02/1985
Fg. 17 Mapp. 25 - ENI SPA MUSIANI Davide nato a BOLOGNA il 31/01/1963 MUSIANI Susanna nata a BOLOGNA
il 28/02/1985
Fg. 17 Mapp. 362 - ENI SPA con sede in ROMA MUSIANI
Gianfranco nato a BOLOGNA il 03/10/1933 MUSIANI Susanna nata a BOLOGNA il 28/02/1985
Fg. 17 Mapp. 237 - NAMIRA S.G.R.P.A.
Fg. 13 Mapp. 305 - NANNINI GUIDO nato a BOLOGNA il
28/06/1965 VENTUROLI Carla nata a BOLOGNA il 11/07/1937
VENTUROLI Roberto nato a BOLOGNA il 01/08/1949 VENTUROLI VALENTINA nata a BOLOGNA il 11/03/1980
Fg. 216 Mapp. 35 - NERI Nicola nato a BRASILE il
03/02/1980
Fg. 221 Mapp. 21 - NICOLETTA Catia nata a CROTONE il
08/12/1972 ROMANO Renato nato a CROTONE il 09/06/1970
Fg. 43 Mapp. 486 - OGNISSANTI PAOLO nato a CRESPELLANO il 05/09/1954
Fg. 11 Mapp. 121 - OMPA S.R.L.
Fg. 42 Mapp. 108 - OPERA PIA DA VIA BARGELLINI
Fg. 171 Mapp. 20Fg. 130 Mapp. 57Fg. 130 Mapp. 194Fg.
130 Mapp. 590Fg. 130 Mapp. 592Fg. 171 Mapp. 601Fg. 171
Mapp. 603Fg. 171 Mapp. 607Fg. 173 Mapp. 6Fg. 173 Mapp.
7Fg. 130 Mapp. 193Fg. 130 Mapp. 225Fg. 171 Mapp. 588 -
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PADOAN Guido nato a CHIOGGIA il 27/10/1948
Fg. 43 Mapp. 609 - PALMIERI Ivan nato a BOLOGNA il
02/07/1962
Fg. 17 Mapp. 56 - PALMIERI Ivan nato a BOLOGNA il
02/07/1962
Fg. 17 Mapp. 167 - PARAZZA Luca nato a BOLOGNA
il 04/04/1977 TOMMASINI Angelo nato a BOLOGNA il
04/08/1948
Fg. 43 Mapp. 610 - PARROCCHIA DI S.
Fg. 129 Mapp. 161 - PARROCCHIA DI S. DONNINO
Fg. 129 Mapp. 194 - PARROCCHIA DI S. IGNAZIO DI
ANTIOCHIA
Fg. 42 Mapp. 216 - PASSARELLI Carlo nato a BOLOGNA il
06/01/1953 PASSARELLI Paolo nato a BOLOGNA il 28/06/1955
PASSARELLI Vincenzo nato a BOLOGNA il 31/12/1957
Fg. 221 Mapp. 224Fg. 221 Mapp. 226 - PASSARINI Giorgina nata a MOLINELLA il 25/04/1946 PASSARINI Giorgina
nata a MOLINELLA il 25/04/1946 TAVOLAZZI Franco nato a
FERRARA il 27/04/1945
Fg. 43 Mapp. 35 - PASSARINI Giorgina nata a MOLINELLA il 25/04/1946 TAVOLAZZI Franco nato a FERRARA
il 27/04/1945
Fg. 43 Mapp. 195Fg. 43 Mapp. 215Fg. 43 Mapp. 218Fg.
43 Mapp. 219 - PAVIRANI - S.R.L.
Fg. 74 Mapp. 1022Fg. 222 Mapp. 445Fg. 222 Mapp.
490Fg. 222 Mapp. 494Fg. 222 Mapp. 496Fg. 222 Mapp. 498Fg.
222 Mapp. 553 - PAVIRANI CASE S.R.L.
Fg. 174 Mapp. 2242 - PETRILLO Cinzia nata a BOLOGNA il 28/12/1967
Fg. 174 Mapp. 203 - PETRON - OIL S.R.L.
Fg. 48 Mapp. 73 - PIER LUIGI RIGHI SRL
Fg. 127 Mapp. 853 - PILLAR NAVILE S.P.A.
Fg. 49 Mapp. 566Fg. 49 Mapp. 577Fg. 49 Mapp. 575Fg.
49 Mapp. 574 - PILLERA Salvatore nato a MOTTA CAMASTRA il 13/04/1961
Fg. 43 Mapp. 480 - PIVA Dante nato a BENTIVOGLIO
il 26/03/1955 ZAZZARONI Roberto nato a BOLOGNA il
15/05/1963
Fg. 129 Mapp. 359 - PIVA Orenzina nato a CENTO il
19/07/1961
Fg. 129 Mapp. 356 - PMC IMMOBILIARE S.R.L. PRIMAVERA REAL ESTATE S.R.L. SARDALEASING S.P.A. SE-CA
IMMOBILIARE S.R.L.
Fg. 74 Mapp. 972 - POGGI CAVALLETTI Maria nata a BOLOGNA il 04/04/1959
Fg. 82 Mapp. 565 - POZZI & TROTTI S.R.L.
Fg. 127 Mapp. 854 - PAVIRANI CASE S.R.L. PULLEGA
Emanuele nato a BOLOGNA il 31/10/1971 PULLEGA Francesco nato a BOLOGNA il 18/12/1973 PULLEGA Paolo nato
a BOLOGNA il 27/02/1946 ZANIBONI Paolo nato a BOLOGNA il 08/03/1952 ZANIBONI Simonetta nata a BOLOGNA
il 16/06/1955
Fg. 174 Mapp. 139 - RAPALLI ANDREANA nata a CASTEL SAN GIOVANNI il 17/11/1947 RAPALLI SANDRA nata
a BOLOGNA il 16/04/1950
Fg. 83 Mapp. 130 - RAPPINI Marcello nato a BOLOGNA
il 09/06/1955

Fg. 43 Mapp. 18Fg. 43 Mapp. 27Fg. 43 Mapp. 409Fg. 43
Mapp. 457 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Fg. 216 Mapp. 9Fg. 80 Mapp. 86 - RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.P.A.
Fg. 17 Mapp. 166Fg. 17 Mapp. 313Fg. 17 Mapp. 315Fg.
17 Mapp. 337Fg. 17 Mapp. 338Fg. 17 Mapp. 68Fg. 42 Mapp.
16Fg. 43 Mapp. 557Fg. 43 Mapp. 558Fg. 43 Mapp. 563Fg. 43
Mapp. 591Fg. 43 Mapp. 61Fg. 43 Mapp. 613Fg. 128 Mapp.
5Fg. 43 Mapp. 569Fg. 17 Mapp. 135Fg. 43 Mapp. 48Fg. 43
Mapp. 49Fg. 50 Mapp. 625 - RIMONDINI LAMBERTO nato
a BOLOGNA il 25/11/1965 RIMONDINI LUCIA nata a BOLOGNA il 18/07/1969
Fg. 57 Mapp. 63 - RITORTO Antonio nato a LOCRI il
10/11/1951
Fg. 43 Mapp. 475Fg. 43 Mapp. 478 - RO.DA S.r.l. VENTUROLI COSTRUZIONI S.r.l.
Fg. 128 Mapp. 21Fg. 171 Mapp. 17 - RONCHI Davide nato a BOLOGNA il 11/04/1963 SANTANGELO Claudia nata a
FOGGIA il 14/11/1963
Fg. 13 Mapp. 97 - RUSSO Teresa nata a OLIVETO CITRA
il 15/07/1933
Fg. 127 Mapp. 868 - S.A.B. BRASIMONE S.R.L.
Fg. 221 Mapp. 25Fg. 221 Mapp. 28Fg. 221 Mapp. 461Fg.
221 Mapp. 535Fg. 221 Mapp. 536Fg. 221 Mapp. 537 - S.A.C.A.
SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON AUTISTA - S.C.R.L.
Fg. 49 Mapp. 601Fg. 49 Mapp. 448Fg. 49 Mapp. 94Fg. 43
Mapp. 427 - SAN PELLEGRINO IMMOBILIARE SRL
Fg. 129 Mapp. 619 - SAS LE QUERCE DELL`ING. MARIO TOSCHI & C
Fg. 13 Mapp. 314 - SAVOIA S.R.L.
Fg. 129 Mapp. 353Fg. 129 Mapp. 86 - SCARLATELLA
Alessio nato a BOLOGNA il 15/05/1991
Fg. 17 Mapp. 314Fg. 17 Mapp. 316 - SEI S.P.A.
Fg. 130 Mapp. 192 - SIMONI CAVE SRL
Fg. 13 Mapp. 373Fg. 13 Mapp. 380Fg. 13 Mapp. 365Fg.
13 Mapp. 376Fg. 13 Mapp. 73 - SNAM RETE GAS S.p.A.
Fg. 55 Mapp. 282 - S.N.C. LONGOBARDI FRATELLI
Fg. 80 Mapp. 11 – S.R.L.\\--\\ EDIFICATRICE LA BOLOGNINA
Fg. 48 Mapp. 925 - SOC.COOPERATIVA EDIFICATRICE
LIBERTAS CASA SOC.COOP. A R.L.
Fg. 12 Mapp. 335 - SOT-MA S.R.L. UNICREDIT LEASING S.P.A.
Fg. 49 Mapp. 528 - S.P.A. IMMOBILIARE SAN ROMANO
Fg. 76 Mapp. 46 - SPA SOCIETA VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE
Fg. 174 Mapp. 289Fg. 216 Mapp. 13 - SPILOTRO Isabella nata a BOLOGNA il 10/08/1930
Fg. 82 Mapp. 684Fg. 82 Mapp. 687 - SPRINT GAS S.p.A
Fg. 129 Mapp. 233 - SRL PEDERZOLI
Fg. 12 Mapp. 384Fg. 12 Mapp. 480 - SRL SAB BRASIMONE
Fg. 221 Mapp. 465 - SOC COOP RESP LIM CO.P.A.L.C.
BOLOGNA S.R.L. S.I.A.L
Fg. 218 Mapp. 623Fg. 218 Mapp. 625 - SRL SOCIETA'
VERDERIVA
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Fg. 74 Mapp. 55Fg. 74 Mapp. 1001Fg. 74 Mapp. 59 S.R.L. VERDERIVA
Fg. 74 Mapp. 16 - SUFFER Francesco nato a LUGO il
14/02/1986
Fg. 12 Mapp. 73 - TAGLIAVINI Alberto nato a BOLOGNA il 03/01/1962 TAGLIAVINI Gianni nato a BOLOGNA il
23/06/1933 TAGLIAVINI Giulio nato a BOLOGNA il 17/08/1940
TAGLIAVINI Luisa nata a BOLOGNA il 12/12/1966 TINTI Laura nata a BOLOGNA il 14/04/1935
Fg. 222 Mapp. 191 - TASSINARI Livia nata a CENTO il
24/09/1956
Fg. 82 Mapp. 135 - TIME4TWO S.R.L. TASSINI Loris nato a BOLOGNA il 26/11/1935
Fg. 82 Mapp. 322 - TATTINI Anna Rosa nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 15/11/1950 TATTINI Gigliola nata a
PIANORO il 05/12/1939
Fg. 222 Mapp. 430 - TATTINI Anna Rosa nata a SAN
LAZZARO DI SAVENA il 15/11/1950 TATTINI Gigliola nata a
PIANORO il 05/12/1939
Fg. 222 Mapp. 265Fg. 222 Mapp. 536 - TINTI Laura nata
a BOLOGNA il 14/04/1935
Fg. 222 Mapp. 85 - TINTI Laura nata a BOLOGNA il
14/04/1935
Fg. 222 Mapp. 612 - TONELLI Marino nato a MONTESE il 02/04/1934
Fg. 12 Mapp. 240 - TORRETTA SRL
Fg. 42 Mapp. 22Fg. 42 Mapp. 23Fg. 42 Mapp. 436 - TOSCHI Fabia nata a BOLOGNA il 05/11/1960 TOSCHI Fiorella
nata a BOLOGNA il 07/03/1943 TOSCHI Gianluigi Mario nato
a ARGENTINA il 13/03/1957 TOSCHI Luciana nata a ANZOLA
DELL'EMILIA il 14/06/1946 TOSCHI Nicola nato a BOLOGNA il 21/07/1963
Fg. 129 Mapp. 617 - TREVISANI Davide nato a BOLOGNA il 27/01/1974
Fg. 76 Mapp. 1013 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
Fg. 174 Mapp. 2217Fg. 174 Mapp. 2280Fg. 174 Mapp.
2214Fg. 174 Mapp. 2269 )
Fg. 174 Mapp. 2268 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BOLOGNA ENTE PUBBLICO
Fg. 130 Mapp. 16 - VACCARI Filiberto nato a ROMA il
31/01/1944
Fg. 44 Mapp. 1041 - VACCARI Filiberto nato a ROMA il
31/01/1944
Fg. 13 Mapp. 348Fg. 13 Mapp. 362Fg. 44 Mapp. 1008Fg.
44 Mapp. 1017Fg. 44 Mapp. 1018 - VACCARI Filiberto nato a ROMA il 31/01/1944 VACCARI Giovanni nato a ROMA
il 30/06/1951
Fg. 44 Mapp. 1043 - VACCARI Nicola nato a BOLOGNA
il 14/07/1975
Fg. 13 Mapp. 174 - VALERIO Rosa nata a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 27/06/1970
Fg. 43 Mapp. 608 - VANNACCI Giovanni nato a BOLOGNA il 21/05/1963
Fg. 42 Mapp. 366 - VANNACCI Giovanni nato a BOLOGNA il 21/05/1963
Fg. 42 Mapp. 438Fg. 42 Mapp. 440 - VENTUROLI Carla
nata a BOLOGNA il 11/07/1937 VENTUROLI Roberto nato a

BOLOGNA il 01/08/1949
Fg. 216 Mapp. 34 - VENTUROLI Carla nata a BOLOGNA il 11/07/1937 VENTUROLI Roberto nato a BOLOGNA
il 01/08/1949
Fg. 216 Mapp. 67Fg. 216 Mapp. 684 - VE-RIS S.R.L. VENETA RISTORAZIONE
Fg. 82 Mapp. 482 - VIA STALINGRADO S.R.L.
Fg. 80 Mapp. 2067Fg. 80 Mapp. 870Fg. 80 Mapp. 876Fg.
80 Mapp. 911Fg. 80 Mapp. 913Fg. 80 Mapp. 915Fg. 80 Mapp.
917Fg. 80 Mapp. 987 - VILLANI Elena nata a BOLOGNA il
23/10/1938 VILLANI Mirella nata a BOLOGNA il 04/06/1935
Fg. 129 Mapp. 354 - VITALI Pietro nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 19/02/1948
Fg. 222 Mapp. 395Fg. 222 Mapp. 457Fg. 222 Mapp.
541Fg. 222 Mapp. 551 - ZARRI Anna nata a BOLOGNA il
11/06/1952 ZARRI Franca nata a BOLOGNA il 17/05/1955 ZARRI Gianni nato a BOLOGNA il 11/01/1939 ZARRI Luca nato a
BOLOGNA il 17/06/1972
Fg. 173 Mapp. 599 Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA:
ACCORSI S.P.A. Fg. 2 Mapp. 158 - ANGELA - S.R.L. Fg.
2 Mapp. 893 - ARCIDIOCESI DI BOLOGNA Fg. 2 Mapp. BFg.
2 Mapp. 20 - AUTOGRU BALDINI DI BALDINI ARRIGO E
C. SNC Fg. 2 Mapp. 743Fg. 2 Mapp. 501 - CASTELLO SRL
Fg. 2 Mapp. 165 - CAVEDAGNA Clementina nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 03/01/1931 COLOMBARI Angelo nato
a SAN LAZZARO DI SAVENA il 19/02/1948 Fg. 2 Mapp. 37
- CAVEDAGNA Clementina nata a SAN LAZZARO DI SAVENA il 03/01/1931 COLOMBARI Angelo nato a SAN LAZZARO
DI SAVENA il 19/02/1948 Fg. 2 Mapp. 44 - COMUNE DI SAN
LAZZARO DI SAVENA Fg. 2 Mapp. 326Fg. 2 Mapp. 762Fg.
2 Mapp. 859Fg. 2 Mapp. 860Fg. 2 Mapp. 554Fg. 2 Mapp.
833Fg. 2 Mapp. 844 - CORALLINI Cesira nata a CIVITELLA DI ROMAGNA il 13/01/1934 PELLEGRINI Silvano nato a
FANANO il 14/01/1947 VERSARI Angela nata a CIVITELLA
DI ROMAGNA il 15/10/1952 VERSARI Augusto nato a CIVITELLA DI ROMAGNA il 31/08/1926 ZOCCOLI Antonio nato
a BOLOGNA il 16/08/1961 ZOCCOLI Filippo Luigi nato a BOLOGNA il 15/06/1953 ZOCCOLI Giovanna nata a BOLOGNA
il 29/07/1962 Fg. 2 Mapp. 666 - CORALLINI Cesira nata a CIVITELLA DI ROMAGNA il 13/01/1934 PELLEGRINI Silvano
nato a FANANO il 14/01/1947 VERSARI Angela nata a CIVITELLA DI ROMAGNA il 15/10/1952 VERSARI Patrizia nata a
BOLOGNA il 23/06/1964 VERSARI Roberto nato a BOLOGNA
il 18/06/1973 Fg. 2 Mapp. 8 - CORALLINI Cesira nata a CIVITELLA DI ROMAGNA il 13/01/1934 PELLEGRINI Silvano
nato a FANANO il 14/01/1947 VERSARI Angela nata a CIVITELLA DI ROMAGNA il 15/10/1952 VERSARI Patrizia nata
a BOLOGNA il 23/06/1964 VERSARI Roberto nato a BOLOGNA il 18/06/1973 Fg. 2 Mapp. 667 - DEMANIO PUBBLICO
DELLO STATO Fg. 2 Mapp. 719Fg. 2 Mapp. 1Fg. 2 Mapp.
211 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Fg. 2 Mapp. 134 - ENERGIA
VERDE S.R.L. Fg. 2 Mapp. 685 - FERRI ANDREA nato a MILANO il 03/01/1969 Fg. 2 Mapp. 234Fg. 2 Mapp. 319Fg. 2
Mapp. 596Fg. 2 Mapp. 613Fg. 2 Mapp. 634Fg. 2 Mapp. 636Fg.
2 Mapp. 65Fg. 2 Mapp. 67Fg. 2 Mapp. 687Fg. 2 Mapp. 789Fg.
2 Mapp. 803Fg. 2 Mapp. 805Fg. 2 Mapp. 807Fg. 2 Mapp.
809Fg. 2 Mapp. 811Fg. 2 Mapp. 812Fg. 2 Mapp. 813Fg. 2
Mapp. 814 - FERRI ANDREA nato a MILANO il 03/01/1969 Fg.
2 Mapp. 542Fg. 2 Mapp. 711 - FERRUCCIO FRASCARI S.P.A.
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Fg. 2 Mapp. 852 - FIVE REAL ESTATE SRL IMMOBILIARE
BONDENO S.R.L. NEW HOUSE S.R.L. Fg. 2 Mapp. 788 GRAMIGNA SRL Fg. 2 Mapp. 573Fg. 2 Mapp. 674Fg. 2 Mapp.
675Fg. 2 Mapp. 676Fg. 2 Mapp. 677 - ISTITUTO DIOCESANO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELL'ARCHIDIOCESI DI BOLOGNA Fg. 2 Mapp. 758 - LEASINT S.P.A. Fg. 2
Mapp. 619 - MELLI Silvana nata a MODENA il 28/10/1932 Fg.
2 Mapp. 454Fg. 2 Mapp. 456Fg. 2 Mapp. 476Fg. 2 Mapp. 478
- PELLEGRINI Silvano nato a FANANO il 14/01/1947 SABBIONI Federico nato a BOLOGNA il 05/01/1976 VERSARI Angela
nata a CIVITELLA DI ROMAGNA il 15/10/1952 VULCANO
Stefania nata a BOLOGNA il 24/12/1977 Fg. 2 Mapp. 39 - PELLEGRINI Silvano nato a FANANO il 14/01/1947 SABBIONI
Federico nato a BOLOGNA il 05/01/1976 VERSARI Angela nata
a CIVITELLA DI ROMAGNA il 15/10/1952 VULCANO Stefania nata a BOLOGNA il 24/12/1977 ZOCCOLI Antonio nato a
BOLOGNA il 16/08/1961 ZOCCOLI Filippo Luigi nato a BOLOGNA il 15/06/1953 ZOCCOLI Giovanna nata a BOLOGNA
il 29/07/1962 Fg. 2 Mapp. 663 - PELLEGRINI Silvano nato a
FANANO il 14/01/1947 VERSARI Angela nata a CIVITELLA
DI ROMAGNA il 15/01/1952 Fg. 2 Mapp. 825 - PELLEGRINI
Silvano nato a FANANO il 14/01/1947 VERSARI Angela nata
a CIVITELLA DI ROMAGNA il 15/10/1952 Fg. 2 Mapp. 660
- REGGIANI Antonio nato a BOLOGNA il 04/10/1932 REGGIANI Lorenzo nato a BOLOGNA il 26/01/1961 ROVERSI Bianca
Vittoria nata a BOLOGNA il 22/06/1943 ROVERSI Pietro nato a
BOLOGNA il 05/03/1950 Fg. 2 Mapp. 602Fg. 2 Mapp. 689Fg.
2 Mapp. 693Fg. 2 Mapp. 709Fg. 2 Mapp. 72 - REGGIANI Lorenzo nato a BOLOGNA il 26/01/1961 REGGIANI STUFLER
Giuseppe nato a MODENA il 14/03/1965 ROVERSI Bianca Vittoria nata a BOLOGNA il 22/06/1943 ROVERSI Pietro nato a
BOLOGNA il 05/03/1950 Fg. 2 Mapp. 52 - REGGIANI Lorenzo
nato a BOLOGNA il 26/01/1961 REGGIANI STUFLER Giuseppe nato a MODENA il 14/03/1965 ROVERSI Bianca Vittoria
nata a BOLOGNA il 22/06/1943 ROVERSI Pietro nato a BOLOGNA il 05/03/1950 Fg. 2 Mapp. 124 - REGGIANI Lorenzo nato

a BOLOGNA il 26/01/1961 REGGIANI STUFLER Giuseppe nato a MODENA il 14/03/1965 ROVERSI Bianca Vittoria nata a
BOLOGNA il 22/06/1943 ROVERSI Pietro nato a BOLOGNA
il 05/03/1950 Fg. 2 Mapp. 50Fg. 2 Mapp. 75 - SE-CA IMMOBILIARE S.R.L. Fg. 2 Mapp. 17 - SNC AUTOGRU BALDINI
DI BALDINI ARRIGO E C. Fg. 2 Mapp. 244Fg. 2 Mapp. 691 ZOCCOLI Antonio nato a BOLOGNA il 16/08/1961 ZOCCOLI
Filippo Luigi nato a BOLOGNA il 15/06/1953 ZOCCOLI Giovanna nata a BOLOGNA il 29/07/1962 Fg. 2 Mapp. 646Fg. 2
Mapp. 648Fg. 2 Mapp. 655Fg. 2 Mapp. 657Fg. 2 Mapp. 659.
La durata del deposito è di venti giorni decorrenti dal
25/5/2022, giorno di pubblicazione del presente avviso sul quotidiano “Il Resto del Carlino”, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ( http://bur.regione.emilia-romagna.
it ) e sul sito informatico di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A.
( www.autostrade.it ).
Negli ulteriori venti giorni, successivi alla scadenza del
termine del deposito, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo e coloro ai quali, pur non essendo proprietari,
possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare per iscritto eventuali osservazioni inviandole a mezzo PEC all’indirizzo:
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it o a mezzo raccomandata
A. R. ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. – Via A. Bergamini,
50 – 00159 ROMA.
Si evidenzia che il riferimento per le osservazioni presentate è: “ Autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto. Passante 2020.
Avvio Procedura espropriativa. Osservazioni ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della L.R. 37/2002.
Questa Società provvederà al relativo esame e riscontro delle osservazioni pervenute nei termini sopra indicati.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott.
Ing. Carlo MICONI.
Il Responsabile Espropri, Convenzioni e Patrimonio
Mauro Crispino

ARPAE-SAC FERRARA

Si dà atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla
L.R. 10/93 art. 2- c.2 b.

COMUNICATO
Avviso di emessa autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico in comune di Poggio Renatico
(FE) – Via Padusa denominato Uccellino
Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di Ferrara rende noto che, con
Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022/2284 del 5/5/2022,
ai sensi del D.Lgs. 387/2003, è stata autorizzata la Società ENEL
GREEN POWER ITALIA Srl per la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere:
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE – SOLARE – PROGETTO
FOTOVOLTAICO UCCELLINO IN COMUNE DI POGGIO
RENATICO (FE) VIA PADUSA, DI POTENZA NOMINALE
25, 7516 MWh.
A i sensi dell’art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.
le opere oggetto di detta autorizzazione sono di pubblica utilità
ed indifferibili ed urgenti.

Il nuovo impianto fotovoltaico da 25, 7516 MW, denominato UCCELLINO, sarà realizzato nel Comune di Poggio Renatico
(FE) mentre le opere di connessione interesseranno anche il Comune di Ferrara; l’impianto sarà suddiviso in due aree: AREA 1
collegata a Cabina Primaria AT/MT esistente denominata “Ferrara Sud” (previa realizzazione di 4 nuove cabine da ubicarsi nella
medesima area) e AREA 2 collegata a cabina Secondaria MT/BT
da realizzare previa realizzazione di una nuova cabina di consegna all’interno della medesima area.
l progetto di impianto è stato assoggettato, ai sensi della L.R.
4/2018, alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) che si è conclusa con emanazione da parte della Regione
Emilia-Romagna dell'Atto n. 1944 del 3/2/2021 che esclude dalla
procedura di V.I.A. il progetto in oggetto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni definite nell'atto medesimo.
La Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni
- Ferrara
Gabriella Dugoni
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L’intervento è inserito nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato nel BURERT n. 56 del 2/3/2022.

ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO

Si rende noto inoltre che:

Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di linee ed impianti elettrici - L.R. 10/93 e s.m.i. - Inserimento nuova cabina MARESCOTTI (724805) su linea MT 15
kV RUSSO in cavo interrato in Via Villanova, in Comune
di Bologna.

-

la linea elettrica non è prevista negli strumenti urbanistici del
Comune di Fornovo di Taro (PR);

-

la ditta richiedente non ha disponibilità delle aree oggetto
di intervento

-

Inserimento nuova cabina MARESCOTTI (724805) su linea
MT 15 kV RUSSO in cavo interrato in Via Villanova, in Comune
di Bologna (BO) - Rif. AUT_3572/A_ZOBOFE_216.

lo specifico provvedimento autorizzativo avrà efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere, comporterà variante agli specifici strumenti
urbanistici comunali, costituirà apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio. È stata inoltre fatta richiesta di
inamovibilità dell’opera ai sensi dell’art. 56 ter del D.P.R.
327/2001;

-

L’autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bologna per l’apposizione del vincolo
espropriativo e per l’individuazione dell'infrastruttura e della
Dpa (distanza di prima approssimazione), ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità dell’opera, ai
sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

le servitù di elettrodotto verranno costituite in conformità al T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici (R.D.
11/12/1933, n. 1775) e successive modificazioni ed integrazioni;

-

i terreni interessati dalle opere con le risultanze catastali sono elencati di seguito:

Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2022-2262 del 5/5/2022, ai sensi della L.R. 22/2/1993,
n.10 e s.m.i. è stata autorizzata la società E-distribuzione s.p.a.
per la costruzione e l’esercizio della seguente opera elettrica:

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana - SAC Bologna
Patrizia Vitali
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO
L.R. 10/93, DPR 327/2001, L.R. 37/2002: istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una nuova linea
elettrica MT a 15 kV in cavo sotterraneo per collegamento
nuova cabina n.21096 “Via Diaz” in Comune di Fornovo (PR)
- Avviso di deposito
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
rende noto che e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Via
Ombrone, 2 Roma, con nota acquisita al prot. n. PG 80059 del
13/5/2022, ha presentato istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una nuova linea elettrica MT a 15 kV in cavo
sotterraneo per collegamento nuova cabina n. 21096 “Via Diaz”
in Comune di Fornovo (PR)- AUT_2459532; Prat UT/3576/1173
con le seguenti caratteristiche tecniche:
Il cavo sotterraneo lunghezza totale 1,650 km, localizzato nel
comune di Fornovo in Provincia di Parma fa parte di un progetto
più ampio e complessivo che si sviluppa lungo la SS Fondovalle
necessario per poter potenziare le linee esistenti implementandole con nuovi tratti di linee e cabine per poter concedere gli
aumenti di potenza richiesti dai clienti presenti nel bacino interessato dagli impianti.
INTERFERENZE CON OPERE DI PUBBLICO INTERESSE
- Ferrovia Parma - La Spezia
- Strada Statale 308
- Strada Statale 62
- Torrente Sporzana

Comune di Fornovo
foglio 21 particelli 5
foglio 22 particella 18, 19, 30, 21, 259, 423, 426, 428, 523
foglio 11 particella 133, 137, 292
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso chiunque interessato potrà prendere visione della documentazione depositata
e presentare entro 40 giorni osservazioni scritte tramite raccomandata o P.E.C. a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Parma, P.le della Pace n.1, Posta Elettronica Certificata: aoopr@cert.arpa.emr.it.
Il Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli.
tel. 0521/976172, mail: mmiselli@arpae.it
Il referente tecnico per contatti e informazione è Paolo Almansi, tel. 0521/976182, mail: palmansi@arpae.it
Il Responsabile
Massimiliano Miselli
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO
Avviso di rilascio ad E-DISTRIBUZIONE S.P.A. dell’autorizzazione ex art. 3 L.R. 10/1993 relativa alla costruzione nuova
cabina primaria AT/MT 132/15 kV denominata “Bobbio” da
realizzare in loc. Campi - Comune di Bobbio (PC)
Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza rende noto che con Determinazione Dirigenziale
n. DET-AMB-2022-1947 del 15/4/2022 è stata rilasciata alla Società e-distribuzione s.p.a., ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10
e s.m.i., l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle
seguenti opere elettriche: costruzione di nuova cabina primaria
AT7MT 132/15 kV denominata “Bobbio” da realizzarsi in loc.
Campi - Comune di Bobbio.
La Responsabile del procedimento
Angela Iaria
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ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO
Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed impianti elettrici nel Comune di Ravenna,
Provincia di Ravenna - Società e-distribuzione S.p.A.
A.R.P.A.E. Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ravenna rende noto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2337 del 9/5/2022, ai sensi della
L.R. 22/2/1993, n. 10, e s.m.i., è stata autorizzata la Società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Via Ombrone n. 2 - 00198
Roma, C.F. 05779711000 e P.I. 15844561009, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto elettrico a 15 kV (MT) denominato
“Costruzione nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo
ad elica visibile per collegamento tra le cabine elettriche secondarie esistenti “CANT. RAVENNATE” n. 166718 e “VICOLI2”
n. 492221; contestuale demolizione tratto di linea aerea esistente
in conduttori nudi denominata “SANITÀ” n. 33641”, Comune di
Ravenna (RA). Codice di rintracciabilità: lavoro di iniziativa edistribuzione (Piano Resilienza), AUT_2265956 ZORA/1156”.
Tale autorizzazione è rilasciata con Determinazione dirigenziale:
- con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
dell’art. 4 bis della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, e s.m.i;
- che comporta variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente del Comune di Ravenna (RA).
Il Dirigente ARPAE SAC di Ravenna
Ermanno Errani
E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
COMUNICATO
Programma interventi Anno 2022 – INTEGRAZIONE Provincia di Parma
La scrivente e-distribuzione S.p.A. - Società con socio unico
e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A. – Area Regionale Emilia-Romagna - Programmazione e Gestione - Progett.
ne Lavori-Autorizz.ni - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
con sede in Bologna, Via Darwin n. 4 - C.F. n. 05779711000 e
P.I. 15844561009 avvisa che, in ottemperanza dell'art 2, comma
6, della L.R. 10/1993, come modificata dalla L.R. 19/12/2002,
n. 37, richiederà al Servizio Autorizzazioni e Concessioni istanza di autorizzazione per i seguenti impianti.
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione
al programma degli interventi del corrente anno pubblicato nel
B.U.R. n. 56 in data 2/3/2022.
Denominazione Impianto: – Costruzione nuova linea elettrica MT a 15 kV in cavo sotterraneo per collegamento linee
esistenti “MANNER - NAZARO”.

-

Comune di: Sissa Trecasali (Pr)
Caratteristiche Tecniche Impianto:
tensione 15 KV; frequenza 50 Hz; corrente max 290 A.
linea in cavo sotterraneo: Cavo MT 3x1x185 Al, lunghezza 2.450 m
Estremi Impianto: Coltaro – C. Mazzoli.
Un Procuratore
Gianluca Chierici

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
COMUNICATO
Nuova connessione MT da 300 kW Consorzio di Bonifica
R.O. Via Palmiera Snc - POD IT011E53023471 nel Comune di Massa Lom-barda in Provincia di Ravenna. Codice di
Rintracciabilità: SAEE 2021.62
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. - Viale C. Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna rende noto che richiederà, ai sensi
dell’art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici
(R.D. 11/12/1933, n. 1775), le autorizzazioni per la costruzione e
l’esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di
consegna agli Enti competenti. La linea è denominata “NUOVA
CONNESSIONE MT DA 300 kW CONSORZIO DI BONIFICA R.O. VIA PALMIERA SNC - POD IT011E53023471” nel
Comune di Massa Lombarda in Provincia di Ravenna. Codice di
Rintracciabilità: SAEE 2021.62.
Tale linea non rientra tra quelle previste nel programma degli interventi per l’anno 2022 (art. 2 L.R. n. 3 del 21/4/1999).
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Tensione di esercizio: 15 kV
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 590 m
Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio
Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185 mm2)
Estremi: da Via S. Lucia a Via Palmiera
Il Responsabile Asset Management
Riccardo Pollini
TERNA RETE ITALIA
COMUNICATO
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un tratto interrato dell’elettrodotto aereo esistente a 132 kV in doppia
terna “Martignone – Battiferro" n. 737/758, nel comparto
“Bertalia – Lazzaretto”, in comune di Bologna, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità
delle opere - Decreto Inter-Ministeriale
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N. 239/EL-449/339/2021

Il Ministero della Transizione Ecologica
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in
base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza
nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono
soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora
Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e il clima) di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica –
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le
regioni interessate […]”;
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme
integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio
delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e
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integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE,
recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno
1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi
decreti ministeriali integrativi;
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;
VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in
attuazione della citata legge n. 36/2001;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1,
comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016
del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi
della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot.
n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R.
n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e
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successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988,
di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e
rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento
del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato
dal decreto 9 novembre 2016;
VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete
Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata
da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede
(C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la
rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi,
espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;
VISTA l’istanza prot. n. TERNA/P20200028149 dell’11 maggio 2020 (prot. MiSE n.
0009816 del 12 maggio 2020), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle
opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un tratto interrato dell’elettrodotto aereo
esistente a 132 kV in doppia terna “Martignone – Battiferro" n. 737/758, nel comparto “Bertalia –
Lazzaretto”, in comune di Bologna, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e
inamovibilità delle opere;
CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto
che l’autorizzazione preveda anche:
1)

l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di
elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo

Siglato: MB
N. 239/EL-449/339/2021

3

402
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;
2)

la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai
sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che la necessità del suddetto intervento deriva dalla richiesta formulata dal
Comune di Bologna al fine di risolvere l’interferenza fra un tratto dell’elettrodotto aereo esistente
in doppia terna a 132 kV “Martignone – Battiferro” n. 737/758, di proprietà di Terna S.p.A. e il
piano di iniziativa pubblica che lo stesso Comune intende realizzare e che prevede la creazione di
una nuova Zona Integrata di Settore (ZIS) R5.3 denominata “Bertalia – Lazzaretto”;
CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione prevede in particolare:
• la realizzazione di circa 2 km di linea in cavo interrato in doppia terna per una consistenza totale
pari a circa 4 km;
• la realizzazione di n. 2 sostegni di transizione aereo-cavo tipo unificazione Terna 132 kV.
A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, sarà possibile demolire l’attuale tratto di
linea compreso fra i nuovi sostegni di transizione ed il portale di arrivo nella Cabina Primaria di
Battiferro, per un totale di circa 2 km di linea aerea in doppia terna e n. 9 sostegni;
VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P20200028152
dell’11 maggio 2020 con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma
1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a €
5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo ai
sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;
VISTA la nota prot. n. TERNA/P20200034557 del 9 giugno 2020, con la quale la società
Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare “che gli interventi da eseguirsi non rientrano nell’art. 6 comma 6 lettera b) e comma 7 lettera
d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, pertanto, non sono sottoposti a procedura di VIA,
né a verifica di assoggettabilità” e di non ritenere “necessaria la presentazione della richiesta di
valutazione preliminare”;
VISTA la nota prot. n. 0011646 del 29 maggio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo
economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed
amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del
procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis
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della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;
CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle
opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso
disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;
PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e
s.m.i., dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 37/2002 a inviare, con
raccomandata A/R, le comunicazioni personali ai soggetti interessati;
ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni non risultano pervenute osservazioni;
VISTE le note prot. n. 10945 del 2 luglio 2020 e n. 0019726 del 23 novembre 2020, con le
quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti
internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili), competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento
della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la
nota prot. n. 243139 del 19 giugno 2020 del Comune di Bologna-Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente-Ufficio di Piano e le note della Regione Emilia Romagna acquisite agli atti dello stesso
Ministero con prot. n. 19088 e prot. n. 19089 del 19 novembre 2020 relative all’esito del predetto
accertamento;
CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
VISTA la nota prot. n. 0030036 del 14 dicembre 2020, con la quale il Ministero dello
sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato
1);
VISTA la Deliberazione n. 1731 del 23 novembre 2020, con la quale la Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n.
239/03;
CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e
i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni
con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti
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convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990
e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione
pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale;
CONSIDERATO che l’intervento risulta urgente e indifferibile al fine di risolvere
l’interferenza fra un tratto dell’elettrodotto aereo esistente in doppia terna a 132 kV “Martignone –
Battiferro” n. 737/758, di proprietà di Terna S.p.A. e il piano di iniziativa pubblica che il Comune
di Bologna intende realizzare e che prevede la creazione di una nuova Zona Integrata di Settore
(ZIS) R5.3 denominata “Bertalia – Lazzaretto”;
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in
riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne
comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di
impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo
2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della
transizione ecologica;
VISTO l’ “Atto di accettazione” prot. n. TERNA/P20210062473 del 4 agosto 2021, con il
quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle
amministrazioni competenti;
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi
favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;
VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per
l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del
potere medesimo;
VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna
S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;
VISTI gli atti di ufficio;
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DECRETA
Articolo 1
1.

È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio di un tratto interrato
dell’elettrodotto aereo esistente a 132 kV in doppia terna: “Martignone – Battiferro" n. 737/758,
nel comparto “Bertalia – Lazzaretto”, in comune di Bologna, con le prescrizioni di cui in
premessa.

2.

Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n
DU23737C1CDX36757 Rev. 00 del 15 maggio 2019 – Pagine 1-3, allegata alla
documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2
1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede
in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed
esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire
e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai
fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati
grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai
sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater,
comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.
Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri
e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).
1.

Articolo 4
Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto
approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

Siglato: MB
N. 239/EL-449/339/2021

7

406
25-5-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 157

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere,
sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima
dell’inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati,
mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati
esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente
autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017.
"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del
presente decreto.
Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve
fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio
2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle
opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori
delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità
e la frequenza ivi stabilite.
Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A.
deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato,
sulla base delle vigenti normative di settore.
Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.
Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le
disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In
conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei
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terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è
conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore,
con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni
atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società
controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione,
i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni
al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività
necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale,
che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Dott. Mariano Grillo)

Firmato digitalmente da: Mariano Grillo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 05/08/2021 15:23:00
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