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DETERMINAZIONE n. 49 del 28 marzo 2018 

 

 

 

 

 

Struttura proponente:  Servizio Idrico Integrato  

 

 

 

 

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

interventi finanziabili con i contributi per l’annualità 2016-

2017 di cui alla DGR 933/2012, presentati da:  

 Comune di Alta Val Tidone; 

 Unione Valnure Valchero 

 Unione Alta Val d’Arda 

 Unione Terre di Castelli; 

 Unione dei Comuni Valmarecchia; 

 

 

 

 

 



 

 

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.; 

- n. 54 del 7 ottobre 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino IRETI 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 Piacenza, le risorse previste per le annualità 2016-2017 

a favore dell’Unione dei Comuni Val Tidone, che con decorrenza dal 1° gennaio 2018 si 

è sciolta ed il Comune di Pecorara (identificato come Montano) ha avviato il processo di 

fusione con i Comuni di Nibbiano e Caminata divenendo il Comune di Alta Val Tidone, 

ammontano a € 18.258,00; 

- per il territorio della provincia di Piacenza, le risorse previste per la sola annualità 2017 a 

favore dell’Unione Valnure e Valchero ammontano a € 9.6567,60 ed € 26.593,10 a 

favore dell’Unione Montana Alta val d’Arda; 

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

favore dell’Unione Terre di Castelli ammontano a € 60.962,50; 

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

ammontano a € 151.332,00 per l’Unione di Comuni Valmarecchia; 

 



 

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 2016 e 2017 presentate 

rispettivamente da: 

 il Comune Alta Val Tidone per un importo pari a € 18.258,00; 

 l’Unione Valnure e Valchero per un importo pari a € 9.567,60; 

- l’Unione Montana Alta Val d’Arda per un importo pari a € 26.953,10; 

- l’Unione Terre di Castelli per un importo pari a € 60.962,49; 

- l’Unione dei Comuni Valmarecchia per un importo pari a € 151.331,36; 

 

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 il Comune Alta Val Tidone sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un totale 

di € 18.258,00; 

- per l’Unione Valnure e Valchero è completamente finanziabile l’intervento per un totale 

di € 9.567,60; 

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

per un totale di € 26.953,10; 

- per l’Unione Terre di Castelli sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un totale di 

€ 60.962,49; 

- per l’Unione dei Comuni Valmarecchia sono finanziabili solo 9 dei 10 interventi proposti 

per un totale di € 121.353,94, l’intervento proposto in comune di Maiolo non è 

finanziabile poiché il Comune non è ricompreso all’interno del Servizio Idrico Integrato; 

 

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 2016 e 

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 

erogabile

Pecorara

Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazioni idraulico-

forestale e ingegneria naturalistica. Interventi di diradamento per eliminare il 

rischio di incendi

1 9,129,00

Pecorara

Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazioni idraulico-

forestale e ingegneria naturalistica. Interventi di diradamento per eliminare il 

rischio di incendi

2 9,129,00

Marano sul Panaro - Bosco delle Cince 

- Casona

Intervento di avviamento all'alto fusto di bosco ceduo e taglio fitosanitariocon 

asportazione di piante attaccate da Hypoxylon mediterraneum
1 34.224,05

Guiglia - Rio Vallecchie
Taglio selettivo della vegetazione ripariale lungo il Rio Vallecchieper un tratto di 

1000 mt e manutenzione alle opere di ingegneria naturalistica poste lungo il Rio
2 26.738,44

Casteldelci - Cà Batuccio
Intervento di manutenzione dei fossi di regimazione delle acque superficiali di 

scorrimento in arbusteti di neoformazione su pascolo abbandonato
1 9.216,84

Novafeltria - Rio Rosso

Intervento di diradamento per migliorare la struttura della formazione boschiva 

ripariale, con taglio di specie alloctone e soggetti inclinati e morti, riduzione 

della presenza di infestanti e vitalbe. Rimozione di ostacoli al deflusso idrico

2 11.392,34

Talamello - Rio Fusino

Intervento di diradamento per migliorare la struttura della formazione boschiva 

ripariale, con taglio di specie alloctone e soggetti inclinati e morti, riduzione 

della presenza di infestanti e vitalbe. Rimozione di ostacoli al deflusso idrico

3 9.082,00

San Leo - Capoluogo

Intervento di diradamento in fustaia mista, conifere e latifoglie, derivante da 

rimboschimenti di conifere con rinnovazione di latifoglie. Lo scopo è quello di 

favorire lo sviluppo delle latifoglie per migliorare la resilienza del soprassuolo. 

Inoltre nelle zone con presenza di acero montano sarà effettuata la ripulitura 

da vitalbe e rovi. Il materiale di risulta verrà in parte cippato ed in parte portato 

all'imposto

4 19.216,12

Poggio Torriana - Torriana

Intervento di diradamento in fustaia mista di pino nero, derivante da 

rimboschimento, allo scopo di favorire lo sviluppo della rinnovazione arborea 

autoctona gia esistente. Si procederà inoltre alla ripulitura da vitalbe e rovi 

dalla porzione con maggiore presenza di acero montano. Il materiale di risulta 

verrà in parte cippato ed in parte portato all'imposto

5 29.866,24

Verucchio - Capoluogo
Intervento di diradamento e controllo infestanti, in particolare vitalba e rovi, 

taglio di soggetti inclinati e secchi
7 8.113,09

Pennabilli - Capoluogo

Intervento di diradamento in fustaia mista di pino nero, derivante da 

rimboschimento, allo scopo di favorire lo sviluppo della rinnovazione arborea 

autoctona gia esistente. Si procederà inoltre alla ripulitura da vitalbe e rovi 

dalla porzione con maggiore presenza di acero montano. Il materiale di risulta 

verrà in parte cippato ed in parte portato all'imposto. Continuazione di 

interventi realizzati negli anni precedenti

8 15.948,09

Sant'Agata Feltria - Monselmo

Intervento di diradamento in fustaia mista di conifere, derivante da 

rimboschimenti di conifere con rinnovazione di latifoglie. Lo scopo è quello di 

favorire lo sviluppo delle latifoglie per migliorare la resilienza del soprassuolo. 

Inoltre nelle zone con presenza di acero montano sarà effettuata la ripulitura 

da vitalbe e rovi. Il materiale di risulta verrà in parte cippato ed in parte portato 

all'imposto

9 13.998,55

Sant'Agata Feltria - Pereto
Intervento di manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale lungo il 

Fosso i Poggioli
10 4.520,67

Unione Valnure Valchero Gropparello - Sponda destra Riglio

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua minore in 

sponda destra del Riglio versante monte Mistà. Riprofilatura dell'alveo, 

eliminazione di vegetazione infestante e riqualificazione dei boschetti ripariali, 

compreso la pulizia dal materiale vegetale ostruente il deflusso delle acque

1 9.567,60

Morfasso - Versante Malvisotti

Intervento di ripristino della funzionalità idraulica di corsi d'acqua minori in 

sponda sinistra dell'Arda sul versante a valle del'abitato di Malvisotti. 

Riprofilatura dell'alveo, eliminazione di vegetazione infestante e riqualificazione 

di boschetti ripariali. Ricostruzione di muretto in pietrame a secco

1 14.686,72

Vernasca - Versante Sette Sorelle

Intervento di ripristino della funzionalità idraulica di corsi d'acqua minori in 

sponda destra dell'Arda, a momte dell'abitato di Dadomo.  Riprofilatura 

dell'alveo, eliminazione di vegetazione infestante con sistemazione di materiale 

calcareo ostruente il deflusso corretto delle acque. Formazione di sogliette in 

pietrame del luogo 

2 11.906,38

Unione dei Comuni 

Valmarecchia

Unione Alta Val d'Arda

2017

2016-2017

Comune di Alta Val Tidone

Unione Terre di Castelli
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