CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N.2542
Estratto dal verbale della seduta del 19/02/2016
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 54/2016
OGGETTO: Piano di Classificazione degli Immobili per il Riparto degli Oneri Consortili - Piano di
Riparto annuale delle spese consortili – Provvedimenti.
-oOoL'anno 2016, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 9,30 presso la sede consorziale di
Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con
telefax/pec prot. n. 2208 del 15 febbraio 2016, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Vaccari
Alberto
- Consigliere
Rosati
dott. Vito
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Medici
dott.ssa Monica
- membro del Collegio dei Revisori dei Conti
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 e
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa,
che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Entra il membro del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Ferracini Gastone.
-oOoEntra il Consigliere Costa Andrea.
-oOoIL COMITATO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
- con deliberazione n. 210/2015 del 06/03/2015 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha
approvato le procedure per l’approvazione dei Piani di Classifica da parte dei Consorzi di
Bonifica;
- con successiva determinazione n.5858 del 13/05/2015 il Direttore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna ha definito nello specifico le procedure
per addivenire all’approvazione del Piano di Classifica da parte del Consorzio della Bonifica
Burana;
- con deliberazione n. 7/2015 assunta dal Consiglio di Amministrazione il 22/04/2015, si
approvava la proposta del nuovo Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli oneri
consortili;
Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna con i
propri atti sopra richiamati, si provvedeva ad avviare l’iter per l’approvazione definitiva del Piano
di Classifica da parte del Consorzio della Bonifica Burana;
Richiamata, pertanto, la deliberazione n. 23/2015 assunta dal Consiglio di Amministrazione
il 10/09/2015 con la quale si esplicitava il percorso attuato propedeutico alla definitiva
approvazione del Piano in parola e si dava atto che alla data del 1 settembre 2015 non erano
pervenute eventuali osservazioni ed opposizioni alla proposta del nuovo Piano di Classifica, ai sensi
della lettera c), comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 210/2015 del 06/03/2015 della
Giunta della Regione Emilia Romagna;
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Considerato che concluso l’iter per l’approvazione della proposta del Piano di Classifica, si
comunicava con nota prot.cons.n. 11698 del 04/09/2015 alla Regione Emilia Romagna – Direzione
Regionale Ambiente, Difesa del suolo e della Costa l’assenza di opposizioni ed osservazioni al
Piano di Classifica in parola e si rimaneva in attesa del parere di conformità da parte della Regione
stessa;
Considerato che con deliberazione n. 2233 del 28/12/2015 la Giunta della Regione Emilia
Romagna ha espresso parere di conformità sulla proposta di Piano di Classifica degli immobili per
il riparto degli oneri consortili ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge regionale E.R. n. 7/2012;
Vista la deliberazione n. 2/2016 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 11
gennaio 2016 con la quale si prendeva atto della suddetta deliberazione regionale;
Considerato ora necessario, al fine di addivenire alla formazione del ruolo contributivo anno
2016, provvedere al Piano di riparto annuale degli oneri consortili come previsto dall’art. 50 dello
Statuto consortile;
Ricordato che il più volte citato Piano di Classifica per la determinazione degli oneri da
porre a contribuenza individua i Centri di costo per l’attribuzione delle spese in relazione ai diversi
servizi erogati (bonifica, disponibilità irrigua, presidio idrogeologico) e agli ambiti/unità territoriali
in cui tali servizi vengono svolti e più precisamente:
(1) Macro Centro di costo Costi fissi Montagna
(2) Macro Centro di Costo Costi Variabili Montagna
(3) Macro Centro di Costo della Bonifica Idraulica – Costi Attività di Base e
Funzionamento (Centro di Costo Base)
(4) Macro Centro di Costo della Bonifica Idraulica viene ripartito in:
(4a ) Sotto Centro di Costo Bonifica Idraulica - Sinistra Panaro.
(4b) Sotto Centro di Costo Bonifica Idraulica - Modena Sud.
(4c) Sotto Centro di Costo Bonifica Idraulica - Destra Panaro.
(4d) Sotto Centro di Costo Bonifica Idraulica - Sinistra Samoggia.
(5) Macro Centro di Costo Irrigazione viene ripartito in:
(5a) Sottocentro di Costo Area di Bassa Pianura Sinistra Panaro Canali, che si riparte nel
(5a1) Costi Fissi e (5a2) Costi variabili.
(5b) Sottocentro di Costo Area di Bassa Pianura Sinistra Panaro Impianti Pluvirrigui che si
riparte in (5b1) Costi fissi e (5b2) Costi variabili.
(5c) Sottocentro di Costo Area di Destra Panaro (Nonantola e Ravarino) che si riparte in
(5c1) Costi fissi e (5c2) Costi variabili.
(5d) Sottocentro di Costo Area compresa in Sinistra Samoggia che si riparte in (5d1) Costi
fissi e (5d2) Costi variabili.
(5e) Sottocentro di Costo Area a sud Città di Modena in Destra Secchia che si riparte in (5
e1) Costi fissi e (5e2) Costi variabili.
(5f) Sottocentro di Costo Area a sud Città di Modena in Sinistra Panaro che si riparte in
(5f1) Costi fissi e (5f2) Costi variabili.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione n. 30/2015
assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2015 e controllato dalla Regione Emilia
Romagna il 03/02/2016, contenente i costi ed i ricavi dell’esercizio in parola,nell’ottica del
consolidamento dello standard dei servizi forniti alla contribuenza
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Visti i centri di costo elaborati dagli uffici riassunti nell’elaborato “Piano di riparto dei costi
e dei ricavi anno 2016” oggetto di esame del presente Comitato e ritenutili condivisibili in quanto
rispondenti al dettato dell’Amministrazione e meritevoli di approvazione;
Sentito il parere del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e del Direttore dell’Area
Amministrativa dott.ssa Emilia Bergamini;
Visto l’art. 28 lett. k) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
- di approvare l’allegato “Piano di riparto dei costi e dei ricavi anno 2016” formato da n. 4 tabelle
datato 18/02/2016, ai fini della formazione del ruolo contributivo anno 2016 che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non viene
materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio competente;
- di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza alla Direzione
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ai sensi della legge Regione Emilia
Romagna 24 marzo 2004 n. 6 e alla Direzione Affari Istituzionali e Legislativi della Regione
Emilia Romagna;
- di darsi atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata al positivo controllo da
parte delle Direzioni della Regione Emilia Romagna come sopra richiamate.
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,

