CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 5910
Estratto dal verbale della seduta del 22/04/2015
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2015
OGGETTO: Piano di Classificazione degli immobili per il riparto degli oneri consortili Provvedimenti -.
-oOoL'anno 2015, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 17,00 presso la sede consorziale di
Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato
con telefax/pec/raccomandata prot. n. 5083 del 3 aprile 2015, rettificata per variazione di orario con
nota prot. cons. n. 5591 del 16 aprile 2015, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Benatti
Roberto
- Consigliere
Bocchi
Riccardo
- Consigliere
Borghi
Sauro
- Consigliere
Canovi
Romano
- Consigliere
Cocchi
Vittorio
- Consigliere
Costa
Andrea
- Consigliere
Funi
Luisa
- Consigliere
Gianaroli
Maurizio
- Consigliere
Girolami
Mario
- Consigliere
Grenzi
Giorgio
- Consigliere
Laffi
Mauro
- Consigliere
Lenzini
Maria Rita
- Consigliere
Lori
Andrea
- Vice Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Menghini
Filippo
- Consigliere
Migliori
Valter
- Consigliere
Modena
Antonio
- Consigliere
Montanari
Marco
- Consigliere
Pignatti
Giovanni
- Consigliere
Quartieri
Luigi
- Consigliere
Quartieri
Nino
- Consigliere
Zavatti
Benito
- Consigliere
Battaglia
Claudio
- Rappresentante del personale dipendente
Assenti giustificati i Consiglieri Branchini Daniele, Fioraio Michele, Mazzuca Renato e
Romano Francesco.
Sono inoltre assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti dott. De Laurentis Alfredo
Mario, dott. Basini Remo, rag. Ferracini Gastone e i rappresentanti del personale dipendente Ing.
Simani Andrea e sig. Bonettini Fabio.
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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
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che con Legge del 24/04/2009 n. 5 “Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino
dei Consorzi”, la Regione Emilia Romagna ha disposto di suddividere il territorio regionale in
otto comprensori di bonifica prevedendo l’istituzione per ciascuno di essi di un Consorzio di
Bonifica derivante dal riordino mediante fusione ed eventualmente scorporo dei Consorzi di
Bonifica esistenti;
che in seguito alla suddetta disposizione il comprensorio del Consorzio della Bonifica Burana
Leo Scoltenna Panaro, unitamente ad una porzione del comprensorio del Consorzio della
Bonifica Reno Palata, a far data dal 01/10/2009, costituiscono un unico Consorzio
denominato (con delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1141 del 27/07/2009)
Consorzio della Bonifica Burana;
la Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 7/2012 prevede all’art. 4 che i Consorzi di
Bonifica elaborino sulla base dei 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;
che il Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile è lo
strumento tecnico amministrativo in applicazione del quale vengono ripartiti equamente, tra
gli immobili ricadenti nel comprensorio consorziale gli oneri che il Consorzio sostiene nello
svolgimento delle attività di bonifica e che la legge pone a carico di essi in ragione del diverso
grado di beneficio goduto da ciascuno per effetto stesso dell’attività di bonifica;
la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 385 del 24 marzo 2014,
trasmessa al Consorzio della Bonifica Burana con nota PG.2014.0088204 del 31/03/2014,
assunta al prot. cons. n. 4897 in data 03/04/2014, ha approvato le Linee Guida per la
redazione dei piani di classifica dei nuovi Consorzi di Bonifica, così come definiti dalla L.R.
n. 5/2009;
la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 210/215 in data 6 marzo 2015,
ha approvato le procedure per l’approvazione dei Piani di Classifica da parte dei Consorzi di
Bonifica;
Considerato che, sulla base delle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale, gli uffici
consortili, hanno predisposto il documento relativo al nuovo Piano di Classifica degli immobili ai
fini del riparto delle spese consortili del Consorzio della Bonifica Burana che, sulla base della
normativa sopra richiamata ed in particolare l’art. 4 della L.R. E.R. n. 7/2012, individua i benefici
derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce gli indici e i parametri per la loro quantificazione;
Atteso che tale documento è stato esaminato nel corso delle sedute della Commissione
consiliare per il Piano di Classifica del 10 e 22 dicembre 2014;
Considerato inoltre che la proposta del Piano di Classifica è stata illustrata al Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 16 gennaio u.s e presentata nel corso di incontri appositamente
convocati con le associazioni agricole, extragricole, con i sindaci dei Comuni ricadenti nel
comprensorio consortile e con i componenti il Consiglio di Amministrazione;
Atteso che il Comitato Amministrativo, con deliberazione n. 101/2015 assunta in data
20/04/2015, ha sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta del
nuovo“Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili”, del Consorzio della
Bonifica Burana, con annessa cartografia;
Sentito l’intervento del Presidente;
Sentita l’illustrazione del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi, sul contenuto del
documento di che trattasi ed annessi allegati;
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Accertato che la suddetta proposta del Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili
del Consorzio della Bonifica Burana costituisce il presupposto per l’assoggettamento all’onere
contributivo degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e determina, sulla base degli
indici e dei parametri in esso contenuti, il grado di beneficio a cui è commisurato il contributo di
bonifica;
Dato atto inoltre che, come previsto dall’allegato “A” della succitata deliberazione n.
210/2015 della Giunta della Regione Emilia Romagna, il presente provvedimento dovrà essere
trasmesso entro 10 giorni al Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, il quale
dovrà disporre con apposita determinazione diversi adempimenti tra i quali: a) il deposito, per la
durata di 20 giorni, di copia della delibera, del testo completo del Piano di Classifica con i relativi
allegati tecnici e la cartografia del comprensorio scala 1:25.000 presso la sede del Consorzio ,
nonché presso la Direzione Regionale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa e presso la
Direzione Regionale Agricoltura Economia Ittica Attività Faunistica Venatoria…; b) la data di
inizio e di termine del deposito; c) la data in cui scade il termine (45 giorni dall’ultimo giorno di
deposito) entro il quale gli interessati potranno presentare opposizione o osservazioni; d) la
pubblicazione di un avviso, prima dell’inizio del deposito di cui alla lettera a), all’Albo Pretorio dei
Comuni interessati e su due quotidiani a diffusione locale, nel quale si dia notizia del deposito e dei
termini per presentare eventuali opposizioni o osservazioni….;
Ritenuto pertanto di approvare la proposta, sottoposta dal Comitato Amministrativo con la
summenzionata deliberazione n. 101/2015, di pubblicare l’avviso di deposito di cui sopra, in una
singola uscita, sui seguenti quotidiani: QN Nazionale – il Resto del Carlino, Gazzetta di Modena,
Gazzetta di Mantova, la Voce di Mantova, la Nuova Ferrara e Corriere di Bologna;
Ritenuta la proposta del Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili,
unitamente agli allegati tecnici ed annesse cartografie del comprensorio, meritevole di
approvazione;
Dato atto che i sopraccitati documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati ma
depositati agli atti dell’ufficio competente;
Visto l’art. 24 lettera h) 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 la proposta del nuovo Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli
oneri consortili, come sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n.
101/2015 assunta il 20/04/2015, nel testo e con annessi elaborati tecnici e cartografie che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che non vengono
materialmente allegati bensì depositati agli atti del competente ufficio consortile;
- di approvare la pubblicazione dell’avviso di deposito di cui alla lettera d) comma 1
dell’allegato A della deliberazione n. 210/2015 della Giunta della Regione Emilia Romagna,
in una singola uscita, sui seguenti quotidiani: QN Nazionale –il Resto del Carlino, Gazzetta
di Modena, Gazzetta di Mantova, la Voce di Mantova, la Nuova Ferrara e Corriere di
Bologna, come da proposta del Comitato Amministrativo, formulata con deliberazione n.
101/2015 assunta il 20/04/2015;
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di autorizzare gli uffici a trasmettere, entro 10 giorni, la presente deliberazione unitamente
al suddetto Piano di Classificazione con i relativi allegati, alla Regione Emilia Romagna
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 dell’allegato “A” PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA
approvate dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 210/2015 del
6/03/2015.
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,

