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“Alta Val d’Arda”
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……………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
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OGGETTO: Programmazione per l’anno 2019 degli interventi di “Tutela della Risorsa Idrica nel
Territorio Montano” .
Approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e
Forestale dell’Unione Montana Alta Val Nure, relativo ad interventi riguardanti il territorio dei
Comuni di Morfasso e di Vernasca.
L’anno Duemiladiciannove questo giorno ventotto del mese di settembre alle ore 13.00
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;
Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

Programmazione per l’anno 2019 degli interventi di “Tutela della Risorsa Idrica nel Territorio
Montano” .
Approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e
Forestale dell’Unione Montana Alta Val Nure, relativo ad interventi riguardanti il territorio dei
Comuni di Morfasso e di Vernasca.
LA GIUNTA dell’UNIONE
- Visto quanto introdotto dalla L.R. n. 23/2011 la quale detta le norme relative alla regolazione del
Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito denominata
A.T.E.R.S.I.R.) la quale esercita le proprie funzioni per l’intero ambito regionale;
- Richiamato l’Accordo di Programma tra la ex Autorità d’Ambito di Piacenza e la Provincia di
Piacenza per il coordinamento delle attività di tutela della risorsa idrica nel territorio montano e
richiamate le indicazioni e le disposizioni emanate dall’ Agenzia Territoriale Emilia-Romagna e
Servizi Idrici e Rifiuti di Piacenza;
- Dato atto che predetta Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data
subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della
L.R. n. 10 del 2008, le quali, sempre alla medesima data, risultano soppresse;
- Precisato che le analoghe e precedenti programmazioni definite annualità sino alla 2018 hanno
portato alla realizzazione di un discreto numero di interventi a favore del territorio comunale di
Gropparello, programmazioni inizialmente gestite dall’estinta Comunità Montana Valli del Nure e
dell’Arda e dalla 2017 in poi gestite dall’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda;
- Dato altresì atto che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 933 del
9/07/2012 ha approvato gli indirizzi e le linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini
idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio
montano e delle aree di salvaguardia;
- Considerato che l’A.T.E.R.S.I.R. con determinazione dirigenziale n. 194 del 20/12/2018 ha
ripartito alle varie Unioni aventi diritto le disponibilità di cui all’esercizio 2019, assegnando così
all’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda la disponibilità complessiva di € 26.593,10, di lavori
al netto di oneri IVA;
- Dato atto che, trattandosi di formalizzare il procedimento con una certa urgenza ed acquisita la
Scheda Progettuale prodotta, stante i rapporti di collaborazione con l’Unione Montana Alta Val
Nure, dal Responsabile Tecnico di questa in quanto in possesso di tutto gli elementi documentali
relativamente al pregresso degli interventi ATERSIR per i Comuni beneficiari di Morfasso e di
Vernasca;

- Viste le “Schede Progettuali” (redatte sulla modulistica concepita dalla stessa Regione per la
gestione dei fondi ATERSIR) che trattano di interventi di manutenzione forestale straordinaria di
corsi d’acqua minori localizzati nelle aree individuate dalla cartografia predisposta da ATERSIR e
valide quale studio di fattibilità tecnico-economica;
- Dato atto che detta progettazione preliminare è stata approvata dalla Giunta dell’Unione con
deliberazione n. 10 del 29/03/2019;
- Reso noto che sia la delibera di approvazione della Scheda Progettuale che la scheda medesima
sono state sottoposte a valutazione per parte della Commissione tecnica appositamente istituita
presso ATERSIR, la quale ha poi emesso giudizio favorevole con determinazione n. 104 del
19/06/2019;
- Reso noto che il quadro economico degli interventi di “Tutela della risorsa idrica nel territorio
montano nel territorio dei Comuni di Morfasso e di Vernasca” - Annualità 2019 - è esplicitato nel
modo come segue
_______________________________________________________________________________
N.
Comune
località
Importo
I.V.A.
Importo
lotto beneficiario
di interv.
lavori
22 %
lordo
======================================================================
1.
MORFASSO
Levei – rio Foppa
14.686,72
3.231,08
17.917,80
2.

VERNASCA

rio delle Mole ed
affluenti, a valle di
Dignini e Alessandroni
11.906,38
2.619,40
14.525,78
_______________________________________________________________________________
Totale
26.593,10
5.850,48
32.443,58
=======================================================================
-Precisato nel finanziamento assegnato con determinazione ATERSIR n. 194/2018 non compare
l’onere I.V.A. in quanto l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda presenterà (ad opere terminate)
regolare fattura ad IRETI con IVA esposta e questa verrà (a seguito dei controlli tecnici “di
routine”) debitamente rimborsata;
-Confermato che la programmazione di cui sopra rispetta le indicazioni impartite dalla normativa
regionale di riferimento, osservando le tipologie e le prescrizioni emanate dalla Regione EmiliaRomagna in sede di Convenzione con A.T.E.R.S.I.R. di Piacenza;
-Ritenuto di approvare la Programmazione 2019, di acquisire e fare proprie la progettazione di cui
trattasi, dando ufficialmente avvio al procedimento esecutivo delle opere designate;
-Acquisiti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del Dlgs n.
267/2000, che si allegano alla presente;

-Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare il progetto Definitivo-Esecutivo relativo alla annualità 2019 delle opere di
“Tutela della Risorsa Idrica nel Territorio Montano”, così come descritto in narrativa.
2. Di assegnare al Responsabile Unico del Procedimento la disponibilità finanziaria massima
di €32.443,58 per la realizzazione delle opere designate.
3. Di inoltrare, quanto prima, ad A.T.E.R.S.I.R. di Bologna il presente atto, così per tutta la
documentazione progettuale approvata, non appena essa disponibile in copia.
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 32.443,58 trova imputazione all’Int. 20940101/1
voce “Lavori di tutela delle risorse idriche” del bilancio di previsione 2019/2021.
5 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di specifica e

separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO: Programmazione per l’anno 2019 degli interventi di “Tutela della Risorsa Idrica nel
Territorio Montano” .
Approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e
Forestale dell’Unione Montana Alta Val Nure, relativa ad interventi riguardanti il territorio dei
Comuni di Morfasso e di Vernasca.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
CLAUDIO CELASCHI

________________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

________________________________________________________________________________

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
D.G.R. 933/2012
“Tutela della risorsa idrica in montagna”
Programmazione 2019

_______________________________________________________________________________
N.
Comune
località
Importo
I.V.A.
Importo
lotto beneficiario
di interv.
lavori
22 %
lordo
======================================================================
1.
MORFASSO
Levei – rio Foppa
14.686,72
3.231,08
17.917,80
2.

VERNASCA

rio delle Mole ed
affluenti, a valle di
Dignini e Alessandroni
11.906,38
2.619,40
14.525,78
_______________________________________________________________________________
Totale
26.593,10
5.850,48
32.443,58
=======================================================================

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Unione
N. 28 del 28.09.2019

IL PRESIDENTE
Sig. CALESTANI PAOLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa RAVECCHI LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it –
Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a
decorrere dal: 03-10-2019.
Addi : 03-10-2019…

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )

Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura

______________________________________________________________________

