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Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - Reggio Emilia

COMUNICATO

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi finalizzata ad acquisire
pareri, visti e nulla-osta in merito ai progetti definitivi in variante agli strumenti urbanistici
dei Comuni di Quattro Castella e Bibbiano per l’apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità

“REALIZZAZIONE AREA DI LAMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL RIO ENZOLA”,
Codice Intervento 16948, Importo €. 700.000,00 CUP G55H21000310001

“MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO ENZOLA
CON REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DERIVATORE IN AREA DI LAMINAZIONE”
Codice Intervento 16950, Importo €. 1.100.000,00 CUP G25H21000120001

Si avvisa che in data 7/7/2021 è stata adottata con il nr. 421 la determinazione motivata di
conclusione con esito positivo della Conferenza di Servizi relativa alla realizzazione dei
seguenti interventi:

- “Realizzazione area di laminazione e messa in sicurezza del rio Enzola”, codice intervento
16948, CUP G55H21000310001;

- “Messa in sicurezza e consolidamento delle arginature del rio Enzola con realizzazione di
manufatto derivatore in area di laminazione laterale”, codice intervento 16950, CUP
G25H21000120001.

Procedimento disciplinato dai seguenti provvedimenti di carattere straordinario: (i) Decreto
del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato,
n. 18 del 24 febbraio 2021 di approvazione del Piano degli interventi urgenti relativi agli
eventi metereologici OCDPC n. 503 del 26/1/2018; (ii) Ordinanza del Capo Dipartimento
della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018 e successive modifiche; (iii)
OCDPC n. 559 del 29 novembre 2018; (iv) OCDPC n. 601 del 1 agosto 2019

Gli esiti della conferenza di servizi in sintesi:

A) DISPOSIZIONI URBANISTICHE RELATIVE ALLA MODIFICA PARZIALE AL
VIGENTE PRG DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA E AL PSC E RUE DEL
COMUNE DI BIBBIANO

- approvazione della variante parziale al PRG del comune di Quattro Castella per la
localizzazione delle opere di “MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE
ARGINATURE DEL RIO ENZOLA” e “REALIZZAZIONE AREA DI LAMINAZIONE E MESSA
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IN SICUREZZA DEL RIO ENZOLA” (di cui all’art.14 c.2 dell’OCDPC n.558/2018)

- approvazione delle modifiche al PSC e RUE del comune di Bibbiano (di cui all’art.14 c.2
dell’OCDPC n.558/2018)

B) DISPOSIZIONI URBANISTICHE RELATIVE ALL’APPROVAZIONE DEL
PIANO OPERATIVO COMUNALE P.O.C STRALCIO DEL COMUNE DI BIBBIANO

- approvazione del Piano Operativo Comunale P.O.C stralcio per la localizzazione dell’Opera
Pubblica “MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO
ENZOLA”

C) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA

- apposizione dei vincoli espropriativi sulle aree destinate alla realizzazione dei progetti

- l’atto di approvazione del Piano Operativa Comunale P.O.C e della variante parziale al P.R.G.
comunale comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi
previste

D) DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI
DELLE OPERE

- approvazione dei progetti definitivi di

“Realizzazione area di laminazione e messa in sicurezza del rio Enzola”, codice intervento
16948, CUP G55H21000310001”;

“Messa in sicurezza e consolidamento delle arginature del rio Enzola con realizzazione di
manufatto derivatore in area di laminazione laterale”, codice intervento 16950, CUP
G25H21000120001”

ai sensi delle OCDPC n. 558/2018, OCDPC n. 559/2018 e OCDPC n. 601/2019

E) DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISPONIBILITA’ DELLE AREE
INTERESSATE DALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

- verrà disposta l’occupazione d’urgenza delle aree di cui agli elaborati progettuali dei due
progetti “L1-Piano Particellare di esproprio: relazione e calcolo indennità”, “L2- Piano
particellare di esproprio: planimetria catastale”

F) DISPOSIZIONI GENERALI

- contro il provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010,
n. 104, decorrenti dalla data pubblicazione del presente avviso ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199,
decorrenti dalla data pubblicazione del presente avviso

- gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la sede del Consorzio di Bonifica in
Corso Garibaldi n.42 a Reggio Emilia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi e consultabili sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale ( https://www.emiliacentrale.it/consulta-i-progetti-del-rio-enzola/ e
https://mail2.emiliacentrale.it/albo/)
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