CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 5567
Estratto dal verbale della seduta del 28/03/2022
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11/2022
OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
– Modifica ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16/01/2018 n. 14 – Provvedimenti.
-oOoL'anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 9:30 presso la “Sala Michelangelo
Buonarroti” del centro MB CENTER sita a Modena in Viale Virgilio n. 52/E si è riunito il
Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. 4602 del
16/03/2022, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Francesco
Vincenzi
- Presidente
Benetti
Artemio
- Consigliere
Bertelli
Carlo
- Consigliere
Borghi
Sauro
- Consigliere
Fabbri
Stefano
- Consigliere
Ferroni
Corrado
- Consigliere
Lenzini
Diego
- Consigliere
Lori
Andrea
- Consigliere
Luppi
Guido
- Consigliere
Maccaferri
Luigi
- Consigliere
Mantovani
Fausto
- Consigliere
Martelli
Marco
- Consigliere
Pizzirani
Corrado
- Consigliere
Quattrini
Manuel
- Consigliere
Zucchi
Tommaso Tobia
- Consigliere
Rosati
Dott. Michele
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ballo
Dott. Giacomo
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Alvisi
Massimiliano
- Rappresentante del personale dipendente
Sono assenti giustificati i Consiglieri Belluti Andrea, Benedetti Emilio, Borsari Luca,
Cenacchi Odino, Cioli Puviani Emilio Antonio, Fregni Fabrizio, Gambigliani Zoccoli Mario,
Mesini Noè e Rinaldi Roberto.
Sono inoltre assenti i rappresentanti del personale dipendente Arfilli Andrea e Battaglia
Claudio.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv.
Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Entra il Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa Bedoni Federica
omissis
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, pubblicato sulla G.U. del 19/04/2016, al suo art. 21
comma 1 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) stabilisce che: “Le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
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annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio…omissis…. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro…. ”;
che in data 24/03/2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16/01/2018, di cui all’art. 21 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 del 09/03/2018;
con propria deliberazione n. 3/2022 assunta in data 28/01/2022, veniva approvato, in
ottemperanza all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 (su proposta del Comitato Amministrativo
con atto n. 6/2021 del 29/01/2021) lo schema del programma triennale 2022-2024 e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici (assunti rispettivamente al prot. cons. n. 16432 e n.
16434 del 16/11/2021);
con propria deliberazione n. 6/2022 assunta in data 28/01/2022 veniva approvato il
programma di interventi di ripristino dei danni da realizzare con l’utilizzo dell’indennizzo
assicurativo per la definizione del sinistro derivante dalla Rotta del Panaro, quantificato in €
2.000.000,00, tra i quali sono ricompresi gli interventi relativi ai prog. nn. 1096 (Sbocco
Zena - Sostituzione pompa verticale), 1097 (Impianto Zanetti - Nuova quadristica,
telecontrollo, n.2 gruppo pompa), 1104 (Impianto di Cento - Sostituzione pompa verticale e
quadristica), 1105 (Chiavica Foscaglia - Riparazione delle paratoie in acciao e sostituzione
attuatori), 1106 (Chiavica Emissaria Bondeno-Palata- interventi alle porte vinciane e alle
murature), 1107 (Interventi di ripristino dell'infrastruttura di bonifica e viaria del
comprensorio ex Consorzio Bratellari) e 1108 (Adeguamento migliorativo dell’Impianto
pluvirriguo di San Cesario sul Panaro. Comune di San Cesario sul Panaro (MO));
Considerato ora che a seguito della D.G.R. n. 20 del 24/02/2022, con la quale la Giunta della
Regione Emilia-Romagna ha approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – terzo stralcio”, è stato riconosciuto un
finanziamento al Consorzio della Bonifica Burana per n. 3 interventi relativi i progetti nn. 1075
(Intervento per il risezionamento e consolidamento da collassi spondali e ripristino della funzionalità
di scolo del Canale Torbido nel tratto di argine tra Savignano sul Panaro e San Cesario-Castelfranco I
lotto), 1076 (Rifacimento dei sostegni idraulici denominati "Prevosto" e "Levata" di Corlo e ripristino
delle sezioni di deflusso del Canale di Formigine e di Corlo mediante palizzate al piede e ripristino di
muri di sponda) e 1077 (Lavori di ripresa franamento spondale canale diversivo di Burana e del
canale Porretto) come da nota della Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale per la Sicurezza e
la Protezione Civile prot. 0011783.U del 28/02/2022, assunta in pari data al prot. cons. n. 3322;
Considerato altresì che, a seguito della nota del 25/01/2022 assunta al prot. cons. n. 1258 in
data 26/01/2022, si è provveduto a trasmettere alla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, un elenco degli interventi da ricomprendere nel “Piano
dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – quarto stralcio”, e nello specifico gli interventi relativi i prog.
nn. 1083 (Lavori di Consolidamento e ripristino spondale del Canale di Bagnoli), 1084 (Lavori di
Consolidamento e ripristino spondale del Cavo Canalazzo) e 1085 (Lavori di ripresa franamento
spondale del Cavo Fusegno nuovo);
Atteso che la Regione Emilia-Romagna – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica,

segue deliberazione del Consiglio n. 11/2022

3

nell’ambito del programma triennale regionale dei lavori pubblici relativamente agli interventi nel
settore delle opere di bonifica e irrigazione – Annualità 2023-2024, ai sensi dell’art. 27 della L.R.
42/84, ha ricompreso l’intervento inerente il prog. n. 1109 (Realizzazione di impianto di
sollevamento idraulico tra il Fosso Bosco ed il Cavo Fiumicello per € 212.500,00;
Attesa ora la necessità, a seguito delle motivazioni sopra espresse, di modificare il
programma triennale 2022-2024, e l’elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 5 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14, come di seguito meglio
specificato:
- spostando all’annualità 2022 gli interventi di cui al punto 35 così intitolato “Sbocco Zena –
Sostituzione pompa verticale” – prog. n. 1096 – modificando l’importo in € 250.000,00;
- spostando all’annualità 2022 gli interventi di cui al punto 40 così intitolato “Lavori di
ripresa franamento spondale Canale Diversivo di Burana e del Canale Poretto – CUP
E27H2100801001” – prog. n. 1077 – modificando l’importo in € 250.000,00;
- modificando l’oggetto dell’intervento di cui al punto 43 dell’elenco in “Ripristino e
ricostruzione opere idrauliche di bonifica a consolidamento pendici in dissesto
idrogeologico nel Fosso Uccelliera a Valle della loc. Villa Reali in Comune Di Abetone
Cutigliano (PT) – CUP E57H21005380001 – prog. 671M”;
- modificando l’oggetto dell’intervento di cui al punto 55 in “Chiavica Foscaglia –
Riparazione delle paratoie in acciaio e sostituzione attuatori ”, assegnando al medesimo il
nuovo numero di prog. n. 1105 e modificando l’importo in € 140.000,00;
- modificando l’oggetto dell’intervento di cui al punto 57 in “Emissaria Bondeno-Palatainterventi alle porte vinciane e alle murature – CUP E24H14000450000”, assegnando al
medesimo il nuovo numero di prog. 1106 e modificando l’importo in € 282.000,00;
- spostando all’annualità 2024 gli interventi di cui al punto 72 così intitolato “Lavori di
impermeabilizzazione e consolidamento degli argini del Diversivo di Burana a valle della
località Quattrina Comune Finale Emilia (MO) e riqualificazione naturalistica nel tratto
finale in comune di Bondeno (FE)” modificando l’importo in € 25.000.000,00;
- modificando l’oggetto dell’intervento di cui al punto 74 in “Interventi di riqualificazione del
Sistema Irriguo del distretto Pilastresi in Comune Di Bondeno (FE) e Sermide e Felonica
(MN) – prog. n. 1068” ed eliminando per l’annualità 2024 il refuso dell’importo di €
8.000.000,00;
- inserendo all’annualità 2022 gli interventi di cui ai punti 127 e 128, ossia i progetti nn. 1075
e 1076;
- inserendo all’annualità 2023 n. 8 interventi a seguito di appositi finanziamenti, ossia i
progetti nn. 1083, 1084, 1085, 1097, 1104, 1107, 1108, 1109;
Visto l’allegato schema del programma triennale 2022-2024, e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici, contenente gli interventi aggiornati come sopra meglio descritto, redatti dall’Area Tecnica
consorziale e assunti rispettivamente ai prot. cons. nn. 3960 e 3958 del 07/03/2022;
Richiamata la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 86/2022 assunta in data
09/03/2022 con la quale si sottopone al Consiglio di Amministrazione odierno la modifica ai sensi
dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14, secondo il
nuovo schema, del programma triennale 2022-2024 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici
(approvati con deliberazione n. 3/2022 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data
28/01/2022), assunti rispettivamente al prot. cons. nn. 3960 e 3958 in data 07/03/2022, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati ma
depositati agli atti dell’ufficio competente;
Atteso che la modifica di cui sopra sarà assoggettata agli obblighi di pubblicità di cui all’art.
21 comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuta la suddetta modifica come sottoposta dal Comitato Amministrativo meritevole di
approvazione;
Sentito il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
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Visto l’art. 24 lettera q) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in preambolo che qui non riportate formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
- di approvare la modifica ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 16/01/2018 n. 14, secondo il nuovo schema, del programma triennale 20222024, e dell’elenco annuale dei lavori pubblici (approvati con deliberazione n. 3/2022
assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2022) , assunti rispettivamente ai
prot. cons. nn. 3960 e 3958 del 07/03/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti dell’ufficio
competente;
- di darsi atto che la suddetta modifica sarà assoggettata agli obblighi di pubblicità di cui
all’art. 21 comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena

