CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
---DELIBER AZ IO NE N. 061/2015/CO
Copia estratto del verbale originale della 13^ adunanza del Consiglio di Amministrazione
Prot. Gen. n. 25407/CES/7614 del 24/09/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 14.30 nella sede di Cesena in via
Lambruschini n. 195, si è riunito per la tredicesima seduta il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di bonifica della
Romagna, convocato con raccomandata in data 17/09/2015, Prot. Gen. n. 24748/CES 7404.
Sono presenti i Signori Consiglieri:
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Partecipano in qualità di Componenti del Collegio dei Revisori i Signori:
il Dott. Domenico Scarpellini, Presidente il Sig. Suprani Claudio, membro effettivo, ed Sig. Scozzoli Amedeo,
membro effettivo.
Sono presenti l’Ing. Vincenzo Bosi, Direttore Generale del Consorzio, il Dott. Roberto Bernabini, che esercita le
funzioni di Segretario verbalizzante.
Sono altresì presenti i rappresentati dei lavoratori, ai sensi dell'art. 22 c. 2 del vigente statuto:
Sig. Bartoletti Andrea – FAI-CISL, il Sig. Valter Solfrini, in sostituzione del Sig. Drudi Paolo – FLAI-CGIL ed il Sig.
Pasolini Robertino – FILBI/UILA-UIL.
Apre i lavori il Sig. Roberto Brolli che, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta dando inizio alla
trattazione del seguente ordine del giorno:
OMISSIS

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DEL “PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL

RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI” DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA ALLA LUCE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

(omissis)
DELIBERA N. 061/2015/CO

del 24/09/2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



RICHIAMATA la legge regionale Emilia Romagna 24.04.2009, n. 5 recante: “Ridelimitazione
dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi”, pubblicata nel B.U.R. Emilia Romagna 24
Aprile 2009, n. 74”; in forza della quale a far data dall’1/10/2009 è stato istituito il Consorzio di
Bonifica della Romagna (Codice Fiscale: 92071350398) succeduto a titolo universale, in tutti i
rapporti attivi e passivi, ai preesistenti Consorzi di Bonifica della Romagna Centrale, del Savio
e Rubicone e della Provincia di Rimini;



RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione Provvisorio n. 011/2009/CAP del
15/10/2009, con la quale, al fine di garantire continuità nell'operatività degli uffici consorziali,
distribuiti nelle quattro sedi principali, del neo costituito Consorzio di bonifica della Romagna,
ed in attesa di dotarsi di un nuovo ed unico Piano di classifica, sono stati recepiti, fra gli altri, i
Piani di classifica in vigore, alla data del 30/09/2009, presso i preesistenti Consorzi di bonifica,
in quanto compatibili con i nuovi assetti conseguenti alle disposizioni di cui alla L.R. n. 5/2009 e
relativi decreti di attuazione;



VISTA la L.R. 6 luglio 2012 n. 7, recante “Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla L.R. 2
agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni
amministrative)” ed in particolare dell'art. 4 comma 2, secondo il quale il Consorzio di bonifica è
tenuto ad elaborare “.. sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un
piano di classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica
e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato
dal Consorzio di bonifica previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed
indirizzi emanati”;



ATTESO che con delibera della Giunta regionale n. 385 del 24/03/2014, notificata al Consorzio
in data 07/04/2014, in atti al Prot. Gen. n. 8482/RA 4150 di pari data, sono state approvate le
“Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Classifica da parte dei Consorzi”, redatte da
apposita Commissione Tecnica, come prevista all'art. 4 della citata L.R. n. 7/2012, istituita dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 2067 del 28/12/2012;



VISTA inoltre la delibera della Giunta Regionale n. 210 del 06/03/2015, in atti al Prot. Gen. n.
6783/RA 3638 del 16/03/2015, con la quale sono state approvate le procedure per
l'approvazione dei Piani di Classifica per il riparto della contribuenza da parte dei Consorzi di
bonifica dell'Emilia Romagna, previste all'Allegato A della predetta delibera;



RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 050/2015/CO del 09/04/2015,
con la quale è stato adottato il “Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri
consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, unitamente alla documentazione ed agli
allegati, redatto nel rispetto delle “linee guida” emanate dalla Regione Emilia Romagna con

deliberazione di Giunta n. 385/2014 e contestualmente sono state attivate le relative procedure
di approvazione, secondo le disposizioni previste con delibera della Giunta Regionale n. 210
del 06/03/2015;


RILEVATO che, al fine di ottemperare al regolare espletamento delle procedure di
pubblicazione, definite dalla Regione Emilia Romagna ed approvate con Determinazione della
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5859 del 13/05/2015, il
Consorzio ha provveduto:

•

a depositare a partire dal giorno 28/06/2015, per 20 giorni consecutivi, fino al 18/07/2015
compreso, in formato cartaceo copia della delibera del Consiglio di Amministrazione n.
050/2015/CO del 09/04/2015 nonché il testo completo del “Piano di classifica”, unitamente
ai relativi allegati tecnici e alla cartografia del comprensorio su scala 1.25.000, presso:
- la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, a
Bologna, in via della Fiera n. 8;
- la Direzione Generale Agricoltura delle Regione Emilia Romagna, a Bologna, in via della
Fiera n. 8;
- la Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambianti Climatici della Regione
Toscana, a Firenze in via di Novoli n. 26;
- la Direzione Generale Agricoltura della Regione Toscana, a Firenze in via di Novoli n. 26.

•

a pubblicare sempre a partire dal 28 Giugno 2015 al 18 Luglio 2015 compreso copia della
Determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.
5859 del 13/05/2015 nonché il Piano di classifica del Consorzio di bonifica della Romagna
e i relativi allegati tecnici, sui siti istituzionali delle Regioni Emilia Romagna e Toscana,
nonché, dal 28/06/2015 al 31/08/2015 sul sito istituzionale del Consorzio;

•

a pubblicare un avviso di avvenuto deposito dal 28 Giugno 2015 al 18 Luglio 2015 del
Piano di classifica e della delibera di adozione, con l'avvertimento che entro il termine
perentorio di 45 giorni dall'ultimo giorno di deposito degli atti sopra indicati, e pertanto entro
e non oltre il giorno 31 Agosto 2015 gli interessati avrebbero potuto far pervenire all’Ufficio
Protocollo del Consorzio eventuali opposizioni e/o osservazioni al nuovo Piano di Classifica
degli immobili per il riparto degli oneri consortili. La pubblicazione del suddetto avviso di
deposito è stata effettuata, in osservanza alla Determinazione della Direzione Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5859 del 13/05/2015,:
- sul BUR Emilia Romagna – parte seconda - del 01/07/2015
- sul BUR della Regione Toscana - parte seconda – del 23/06/2015
- su due quotidiani a diffusione locale e precisamente su il “Corriere Romagna” del
20/06/2015 e su “La Voce di Romagna” del 20/06/2015 e del 22/06/2015
- all’Albo Pretorio di tutti i Comuni ricadenti nel comprensorio consortile



PRESO ATTO che entro il termine ultimo di deposito sono pervenute alcune osservazioni al

“Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica
della Romagna, del Consorzio di bonifica della Romagna, da parte dei seguenti soggetti:
•

Azienda Agricola Massimo Passanti, in atti al Prot. Gen. n. 22587/RA 11676 del
27/08/2015;

•

Comune di Santarcangelo di Romagna, in atti al Prot. Gen. n. 22698/RA/11723 del
28/08/2015;



CONSIDERATO che la citata Determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa n. 5859 del 13/05/2015, stabilisce che il Consorzio, entro 30 giorni dal
termine ultimo di presentazione delle opposizioni e/o osservazioni si deve pronunciare sulle
stesse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed, a seguito di tale
pronunciamento, dovrà provvedere all'invio del Piano di classifica alla Giunta Regionale, ai
sensi dell'art. 4 commi 2 e 5 L.R. Emilia Romagna n. 7/2012.



RILEVATO che tutte le osservazioni pervenute sono state oggetto di approfondita valutazione
e per ognuna di esse sono state predisposte, con l'ausilio dei competenti uffici consorziali, per
le parti di rispettiva competenza, le idonee controdeduzioni;



RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 060/2015/CO del 24/09/2015,
con la quale sono state approvate le controdeduzioni, predisposte dai competenti uffici
consorziali, in accoglimento delle osservazioni pervenute al “Piano di classifica degli immobili
per il riparto degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna adottato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 050/2015/CO del 09/04/2015 ed è stato disposto
di integrare e/o modificare il testo del predetto “Piano di classifica” con le osservazioni accolte;



VISTO il nuovo testo con le modifiche/integrazioni approvate con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 060/2015/CO del 24/09/2015, del “Piano di classifica degli immobili per il
riparto degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna;



PRESO ATTO che le modifiche/integrazioni al nuovo Piano di classifica degli immobili per il
riparto degli oneri consortili, sono state accolte ed effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni
di legge, ed in particolare della legge regionale Emilia Romagna n. 7/2012 e delle relative
disposizioni attuative costituite dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta
Regionale dell'Emilia Romagna n. 385/2014;



CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 7/2012 art. 4, il Piano di
Classifica individua puntualmente i benefici derivanti agli immobili dalle opere e dalle attività di
bonifica e stabilisce gli indici e i parametri per la loro quantificazione;



UDITO il riferimento e l’illustrazione del nuovo Piano di Classifica effettuato dal Direttore
Generale, Ing. Vincenzo Bosi, e del Direttore Amministrativo, Dott. Roberto Bernabini, alla luce
delle modifiche/integrazioni che sono state apportate dal nuovo Piano di Classifica;



RITENUTO di poter adottare definitivamente il nuovo Piano di Classifica degli immobili per il
riparto degli oneri consortili, in quanto conforme alle vigenti disposizioni di legge, al fine di

provvedere al suo invio alla Giunta della Regione Emilia Romagna, per il parere di conformità,
ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 5 L.R. n. 7/2012;
 RICHIAMATO il Regio Decreto n. 215/1933;
 RICHIAMATA la L.R. n. 42/1984;


RICHIAMATA la L.R. n. 16/1987;



RICHIAMATA la L.R. n. 7/2012;



RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa n. 5859 del 13/05/2015;

 RICHIAMATO l'art. 24 del vigente statuto consorziale approvato con modificazioni in data
20/09/2010 dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione di Giunta n. 1380;
 all'unanimità
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) di prendere atto delle integrazioni/modifiche al “Piano di classifica degli immobili per il riparto
degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, approvate dal Consiglio di
Amministrazione consorziale con delibera n. 060/2015/CO del 24/09/2015;

3) di adottare in via definitiva il testo del “Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri
consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, con le integrazioni/modifiche accolte ed
approvate dal Consiglio di Amministrazione consorziale con delibera n. 060/2015/CO del
24/09/2015, che, unitamente alla documentazione ed allegati di cui è corredata, costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di trasmettere il nuovo testo del “Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri
consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, alla Giunta della Regione Emilia Romagna,
per il parere di conformità, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 5 L.R. n. 7/2012 , in ottemperanza alle
disposizioni previste con Determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa n. 5859 del 13/05/2015.
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ai sensi dell’art.
49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6.

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Brolli
IL SEGRETARIO
F.to Roberto Bernabini

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
li, ...................................................
IL SEGRETARIO
Roberto Bernabini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo consorziale dal giorno
…...25/09/2015............... al giorno …..29/09/2015........... e che contro la stessa non sono stati
presentati ricorsi, reclami o opposizioni.
Cesena li, .........05/10/2015.................
IL SEGRETARIO
Roberto Bernabini
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IL SEGRETARIO
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