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DETERMINAZIONE n. 188 del 15 dicembre 2017 

 

 

 

 

 

Struttura proponente:  Servizio Idrico Integrato  

 

 

 

 

Oggetto:  Individuazione degli interventi finanziabili con i fondi per 

l’annualità 2017 di cui alla DGR 933/2012 ai territori di:  

 Unione Comuni distretto Ceramico – sub ambito montano 

valli Dolo, Dragone e Secchia; 

 Nuovo Circondario Imolese. 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i. 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Ambito: 

- n. 21 del 31 luglio 2013 con cui è stato approvato il protocollo d’intesa quadro in materia 

di applicazione delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012; 

- n. 37 del 30 dicembre 2013 con cui sono stati approvati i piani economico finanziari e le 

tariffe per gli anni 2012-2013 per tutti i gestori del servizio idrico integrato dell’Emilia-

Romagna;  

- n. 41 del 29 luglio 2014 con cui è stato approvato il Disciplinare per la gestione dei 

contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 

933/2012 ed è stato conferito mandato al direttore di approvare gli interventi eleggibili ed 

i relativi contributi, sulla base dei criteri definiti; 

- n. 12 del 10 marzo 2016 di modifica del Disciplinare tecnico sopra citato; 

- n. 41 del 26 luglio 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino HERA S.p.A.; 

 

richiamate le determine dirigenziali nn. 93 del 12 maggio 2016 con cui sono state approvate le 

risorse per l’annualità 2016, 204 del 15 dicembre 2016 e 2 del 26 gennaio 2017 relativamente 

alle risorse 2017 destinate alle unioni montane della Regione ed in particolare: 

- per il territorio della provincia di Modena, le risorse previste per l’annualità 2017 

ammontano a € 75.515,00 per l’Unione dei Comuni distretto Ceramico - sub ambito 

montano valli Dolo, Dragone e Secchia; 

- per il territorio della provincia di Bologna, le risorse previste per l’annualità 2017 

ammontano a € 80.084,00 per il Nuovo Circondario Imolese; 

 

visto le richieste a contributo per l’annualità 2017 presentate rispettivamente da: 

- l’Unione dei Comuni del distretto Ceramico - sub ambito montano valli Dolo, Dragone e 

Secchia per un importo pari a € 70.527,64; 

- Il Nuovo Circondario Imolese per un importo pari a € 80.084,00; 

 

 

considerato che 

- su tali domande ed i relativi documenti tecnici allegati è stata effettuata l’istruttoria sulla 

base degli indirizzi della delibera di Consiglio d’Ambito di cui sopra; 

- per l’Unione dei Comuni del distretto Ceramico - sub ambito montano valli Dolo, 

Dragone e Secchia sono finanziabili gli interventi proposti per un massimo di € 

70.515,00; 

- per il Nuovo Circondario Imolese sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un 

totale di € 80.084,00; 

 



 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’elenco degli interventi elegibili con i finanziamenti relativi all’annualità 

2017, di cui alla D.G.R 933/2012, ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione 

del Consiglio d’Ambito n. 12/2016 e i relativi contributi, come risulta dall’allegato 1 

parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 



Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Ambito Intervento/Località/anno Tipo di Intervento N° scheda
Importo 

erogato

Frassinoro - fosso Gronde del 

Mare

Eliminazione della vegetazione ripariale e del materiale alluvionale accumulato lungo il 

corso d’acqua che ostruisce in parte, il corso dello stesso, è previsto il taglio di 

diradamento di una abetina mista a latifoglie e la manutenzione di alcune opere di 

ingegneria naturalistica, presenti lungo il corso del fossato; quali briglie, muretti a secco 

e gabbionate

1 22.866,20

Montefiorino - Ex vivaio 

forestale

Lavori di completamento all’interno dell’area oggetto di intervento nell’annualità 2016, 

tramite l’eliminazione della vegetazione spontanea ripariale, che invade il fitto reticolo 

idraulico minore nelle zone in cui non è stata eseguita nessuna ripulitura con l’annulità 

precedente, all’interno dell’Ex Vivaio Forestale, ubicato a valle del centro abitato di 

Montefiorino, manutenzione dei taglia acqua esistenti lungo la pista forestale che 

scende verso valle e rispristino della rete scolante presente, manutenzione delle 

gabbionate e muretti a secco invasi dalla vegetazione infestante, inoltre è previsto un 

taglio di diradamento di una abetina caratterizzata dalla presenza di abete bianco e 

rosso fortemente degradata

2 22.858,21

Palagano - Loc. Santo Stefano

Interventi di eliminazione della vegetazione infestante, ripristino e risagomatura del 

reticolo idrografico minore, manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica 

presenti e regimazione delle acque disperse al fine di migliorare la stabilità del 

versante, ed esecuzione di taglio di diradamento selvicolturale di impianto di resinose e 

latifoglie, a conclusione delle opere già in parte realizzate con l’annulità 2015.

3 22.920,54

Oneri sicurezza 500,04

Spese progettazione interna 1.382,65

Castel del Rio - La Masera

Intervento di diradamento selettive e di eliminazione di piate secche in piedi, adugiate 

o schiantate dal carico di neve. Viene prevista l'asportazione e/o cippatura di larga 

parte del materiale di risulta a prevenzione degli incendi, in particolare in prossimità 

delle strade

1 9.605,89

Castel del Rio - Fontanini

Intervento di diradamento selettive e di eliminazione di piate secche in piedi, adugiate 

o schiantate dal carico di neve. Si preve inoltre di liberare le piante esistenti dalle 

infestanti che tendono a soffocarle

2 31.104,51

Fontanelice - Cà del Vento

Intervento di diradamento selettive e di eliminazione di piate secche in piedi, adugiate 

o schiantate dal carico di neve. Si preve inoltre di liberare le piante esistenti dalle 

infestanti che tendono a soffocarle

4 10.693,64

Castel del Rio - Almedole

Intervento di diradamento selettive e di eliminazione di piate secche in piedi, adugiate 

o schiantate dal carico di neve. Si preve inoltre di liberare le piante esistenti dalle 

infestanti che tendono a soffocarle

5 13.299,96

Fontanelice e Casalfiumanese - 

Mandria

Intervento di diradamento selettive e di eliminazione di piate secche in piedi, adugiate 

o schiantate dal carico di neve. Viene prevista l'asportazione e/o cippatura di larga 

parte del materiale di risulta a prevenzione degli incendi, in particolare in prossimità 

delle strade

6 11.514,82

Casalfiumanese - Casetta della 

Vigna

Intervento di diradamento selettive e di eliminazione di piate secche in piedi, adugiate 

o schiantate dal carico di neve. Si preve inoltre di liberare le piante esistenti dalle 

infestanti che tendono a soffocarle

7 3.865,18
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