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4) Caselli Simona Assessore
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Delibera Num. 2354 del 22/11/2019

Questo venerdì 22 del mese di novembre

dell' anno 2019 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

PRESA D'ATTO DELLA COROGRAFIA ELABORATA DAL CONSORZIO DI
SECONDO GRADO A CORREDO DELLO STATUTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE N. 1778/2019

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Bianchi Patrizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 43

Struttura proponente:

GPG/2019/2177 del 12/11/2019Proposta:

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Guida
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

 la L.R. 26/11/2001, n. 43 recante “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

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

 la  propria  deliberazione  n.  56  del  25  gennaio  2016
“Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della
Giunta  regionale,  ai  sensi  dell’art.43  della  L.R.
43/2001”;

 la  propria  deliberazione  n.  270  del  29  febbraio  2016
“Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con
Delibera 2189/2015”;

 la  propria  deliberazione  n.  622  del  28  aprile  2016
"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015";

 la  propria  deliberazione  n.  1107  del  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";

 la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad
oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

Viste:

 la L.R. 2/8/1984 n. 42, recante “Nuove norme in materia
di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative”;

 la L.R. 24/04/2009 n. 5 “Ridelimitazione dei comprensori
di bonifica e riordino dei Consorzi”; 

Richiamate:

 la propria deliberazione n.778 del 3/6/2009 recante “L.R.
5/2009.  Art.  1.  Criteri  per  la  successione  dei  nuovi

Testo dell'atto
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Consorzi di Bonifica ai Consorzi esistenti, nonché per la
formazione dei Consigli di Amministrazione provvisori.”;

 la  propria  deliberazione  n.1141  del  27/7/2009  recante
“L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi Consorzi di
Bonifica  e  della  relativa  sede  legale  definitiva  o
provvisoria  così  come  previsto  nella  propria
deliberazione n. 778/2009”;

Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 1778
del  21  ottobre  2019  “Approvazione  delle  modifiche  dello
statuto del Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano
– Romagnolo”;

Considerato  che  il  comprensorio  del  Consorzio  di
secondo grado è costituito dal complesso dei comprensori dei
Consorzi di bonifica che ne fanno parte ed è geograficamente
distinto  in  tre  sottosistemi  con  riferimento  alle  opere
rappresentate  da  Adduttore  CER  principale,  Adduttore  CER
ovest,  Diramazione  Riolo-Reno  -  traversa  Volta  Scirocco,
oltre  al  sistema  Palantone  -  Attenuatore  delle  piene  del
Reno, comune a tutti gli Associati;

Considerata l’utilità, ai fini di maggiore chiarezza,
di una corografia, che rappresenti i comprensori dei Consorzi
di primo grado associati secondo la delimitazione avvenuta
con  la  citata  L.R.  n.  5/2009  e  l’  attribuzione  dei
comprensori di cui alla deliberazione n. 1141 del 27/7/2009
e  i  tre  sottosistemi  (A  Adduttore  CER  principale,  B.
Adduttore CER ovest, C. Diramazione Riolo-Reno - traversa
Volta  Scirocco,  oltre  al  sistema  Palantone  -  Attenuatore
delle piene del Reno, comune a tutti gli Associati);

Ritenuto  pertanto  opportuno  prendere  atto  della
corografia a corredo dello statuto approvato con la citata
propria deliberazione n. 1778/2019 e riportata nell’allegato
1, parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione,  rappresentativa  dell’assetto  delle  opere
esistenti  e  dei  comprensori  già  individuati  con  legge
regionale;

Visti altresì:

 il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la propria deliberazione n. 122 del 28/01/2019 con cui è
stato approvato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2019-2021;
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Viste 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 infine che il responsabile del procedimento
non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di prendere atto della corografia elaborata dal Consorzio
di secondo grado a corredo dello statuto approvato con la
citata  propria  deliberazione  n.  1778/2019  riportata
nell’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente  deliberazione,  rappresentativa  dell’assetto
delle opere esistenti e dei comprensori già individuati
con legge regionale;

2) di dare atto, infine 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.
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Allegato 1

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2177

IN FEDE

Monica Guida

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 6 di 8



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/2177

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2354 del 22/11/2019

Seduta Num. 43
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