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DETERMINAZIONE n. 4 del 22 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

Struttura proponente:  Servizio Idrico Integrato  

 

 

 

 

Oggetto:  Verifica ed approvazione, ai sensi del vigente disciplinare, degli 

interventi finanziabili con i contributi per l’annualità 2017 di 

cui alla DGR 933/2012, presentati da:  

 Unione Montana Alta Val Nure; 

 Unione Montana Valli Trebbia e Luretta; 

 Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno; 

 Unione dei Comuni Rubicone e Mare; 

 Unione dei Comuni Valli Savio. 

 

 

 

 

 



 

 

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 inoltre le determinazioni 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 Forlì-Cesena, le risorse previste per l’annualità 2017 

ammontano a € 104.826,80 per l’Unione dei Comuni Valle Savio e € 33.286,10 per 

l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare; 

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

favore dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta ammontano a € 85.666,40 ed € 

70.476,90 a favore dell’Unione Montana Alta val Nure; 

- per il territorio della provincia di Parma, le risorse previste per l’annualità 2017 a favore 

dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno ammontano rispettivamente a € 29.249,22; 

 

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente disciplinare  Atersir deve provvedere a verificare 

l’ammissibilità degli interventi proposti e successivamente ad approvarli con determinazione 

dirigenziale; il contributo dovrà essere sempre coerente con la proposta di aggiornamento 

tariffario che prevede l’inserimento nel relativo Piano Economico Finanziario del costo 

preventivato per il programma interventi giudicato ammissibile, mutuando il principio dalla 



 

vigente metodologia di regolazione tariffaria secondo cui le somme destinate a costi operativi 

per l’anno N sono spese nella gestione dell’anno N medesimo; 

 

visto i progetti e le richieste di ammissione al contributo per l’annualità 2017 presentate 

rispettivamente da: 

 l’Unione dei Comuni Valle Savio per un importo pari a € 106.276,73; 

 l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare per un importo pari a € 33.973,28; 

- l’Unione Montana Alta Val Nure per un importo pari a € 70.476,90; 

- l’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per un importo pari a € 85.631,24; 

- l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per un importo pari a € 29.248,12; 

 

considerato che 

- in relazione a tali domande ed ai relativi documenti tecnici allegati è stata effettuata 

l’istruttoria sulla base di quanto disposto dal disciplinare sopra citato; 

- per l’Unione dei Comuni Valle Savio sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un 

totale di € 104.826,80; 

- per l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare sono finanziabili tutti gli interventi per un 

totale di € 33.286,10; 

- per l’Unione Montana Alta Val Nure sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un 

totale di € 70.476,90; 

- per l’Unione Valli Trebbia e Luretta sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un 

totale di € 85.631,24; 

- per l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno sono finanziabili tutti gli interventi proposti 

per un totale di € 29.248,12; 

 

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 per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del vigente disciplinare 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 12/2016 e come risulta in 

dettaglio dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto:  

- l’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento relativo all’annualità 2017, di 

cui alla D.G.R 933/2012;  

- i contributi massimi erogabili associati a ciascun intervento; 

 

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

Bettola - Rio San Bernardino e Rio 

Ferandi

Intervento di pulizia di canali mediante eliminazione delle essenze arboree ed arbustive 

presenti in alveo con riqualificazione dei boschetti ripariali. Contemporaneamente 

riqualificazione degli alvei con riprofilatura ed eliminazione di materiali ostruenti il corretto 

deflusso delle acque

1 27.600,00

Farini - Rio Lobbia, Rio Breda e Rio 

linguadà

Intervento di sistemazione idraulica con formazione di briglie in massi ciclopici, riqualificazione 

e riprofilatura meccanica degli alvei, previa pulizia degli stessi dalla vegetazione occludente il 

deflusso delle acque. Interventi di risanamento di zone soggette a ristagno con formazione di 

drenaggi ed allontanamento delle acque drenate

2 19.620,00

Ferriere - Versante Toazzo Roncoli

Interventi di sistemazione idraulica su corsi d'acqua minori in sponda sinistra del Nure con 

riprofilatura dell'alveo con asportazione delle infestanti e massi ciclopici con contemporanea 

sistemazione delle aree boscate limitrofe. Formazioni di opere di consolidamento spondale in 

pietra locale con eliminazione della massa vegetale esistente e formazione di attraversamenti 

con tubi in cls

3 23.256,90

Travo - Bettolarga, Pillori e Pilè

Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo (loc. Bettolarga), Interventi di regimazione 

idraulica (Risezionatura dei canali di scolo delle acque superficiali in loc. Pillori, Pilè e 

Rondanera)

1 28.548,80

Coli - S. Agostino e Perino

Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo (loc. S. Agostino), interventi di ripulitura di 

bosco invaso da infestanti e opere di regimazione idraulica (drenaggio di risanamento e 

risezionatura canali ) in loc. Perino

2 28.541,54

Zerba - Capoluogo, Codeviglio
Diradamento di giovane fustaia di resinose (Loc. Zerba), asportazione di vegetazione spontanea 

al fine di migliorare e ripristinare il regolare deflusso delle acque
3 28.540,90

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno Varsi - Cà Lagazzi e Cà Pianazzo

Interventi di manutenzione di boschi ripariali e di altri boschi, situati negli impluvi e addiacenti 

al reticolo idraulico minore. Taglio di diradamento di fustaie transitorie di querce, interventi di 

manutenzione ordinaria atti a garantire il regolare deflusso idrico

1 29.248,12

Sogliano al rubicone - Montepetra 

Bassa, Cà di Nardo, Le Valli

Diradamento a carico del piano dominato con asportazione della biomassa e delle piante 

morte che possono alterare le funxìzioni idrauliche dei corsi d'acqua, lavori di rimozione 

vegetazione e modesti interventi di modellazione dei rii (loc. Le Valli). Diradamenti interventi 

fitosanitari e contenimento specie alloctone infestanti (Loc. Montepetra e Cà di Nardo)

1 18.068,40

Roncofreddo - Via Centenara, 

Cimitero Sorrivoli

Contenimento specie forestali alloctone, diradamenti, interventi di manutenzione di opere di 

regimazione idraulica
2 15.904,88

Bagno di Romagna - Cimitero San 

Piero, Cimitero Bagno, Fosso Rio

Rimozione vegetazioine in alveo e dalle scarpate fluviali, modesti interventi di modellazione dei 

Rii. Conversione all'alto fusto, ripuliture e contenimento specie alloctone infestanti. 

Manutenzione opere di sistemazione idraulico-forestali e opere di sostegno del terreno

1 44.903,52

Verghereto - Capoluogo

Diradamento a carico del piano dominato con asportazione della biomassa e delle piante 

morte con intervenento di contenimento delle infestanti. Diradamento su bosco di 

neoformazione e contenimento di specie alloctone infestanti.Intervento di manutenzione delle 

opere di sistemazione idraulico-forestali e di sostegno del terreno 

2 22.631,90

Sarsina - Marmitte dei Giganti, 

Pieve di Rivoschio, Sorbano

Diradamento a carico del piano dominato con asportazione della biomassa e delle piante 

morte che possono alterare le funzioni iddrauliche dei corsi d'acqua, lavori di rimozione 

vegetazione in alveo e modesti interventi di modellazione dei rii, lavori di ripristino funzionale 

di fossi, canalette, cunette, tombini finalizzati allo smaltimento delle acque superficiali. 

Interventi fitosanitari  con contenimento delle specie alloctone infestanti ed interventi di 

manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e di ingegnerei naturalistica

3 19.473,86

Mercato Saraceno - Fosso della 

Guardiola, Fosso Sassignolo

Diradamento a carico del piano dominato con asportazione della biomassa e delle piante 

morte che possono alterare le funzioni iddrauliche dei corsi d'acqua, lavori di rimozione 

vegetazione in alveo e modesti interventi di modellazione dei rii. Diradamenti, interventi 

fitosanitari e contenimento specie alloctone infestanti

4 19.267,45

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

Unione Montana Alta Val Nure

2017

Unione dei Comuni Valle Savio

Unione dei Comuni Rubicone e Mare
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