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LA GIUNTA DELLA REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

1.1 con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1165  del
02/08/2017 è stato approvato il “Provvedimento di VIA del
Progetto  –  Intervento  di  riqualificazione  integrata
idraulico-ambientale del canale Cavata Orientale - Azioni
A.2 – Progettazione esecutiva degli interventi e B.5 -
Intervento di Riqualificazione della Cavata Orientale” -
Codice  Progetto:  033/16/00  –  CUP:  G31E14000580002
presentato dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
di  Reggio  Emilia  –  Presa  d’atto  delle  determinazioni
della Conferenza di Servizi”;

1.2 la realizzazione di tale progetto comporterà, altresì,
l’espropriazione  di  diverse  porzioni  di  immobili  così
come  identificate  nel  Piano  Particellare  di  esproprio
(allegato al SIA del suddetto progetto depositato per la
procedura di VIA in data 19/04/2017);

1.3 Il  Comune  di  Carpi,  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 84 del 26/07/2016 ha avviato la procedura di
Variante  Urbanistica  del  PRG  vigente,  apponendo  il
vincolo  preordinato  all’esproprio  in  relazione  al
suddetto progetto;

1.4 il  Comune  di  Carpi,  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 19 del 9/02/2017 ha approvato la suddetta
variante al PRG vigente;

1.5 il  Consorzio  della  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  ha
adottato  il  progetto  definitivo  in  linea  tecnica  con
propria deliberazione n.116 in data 27/02/2017 al fine di
sottoporlo a procedura di VIA;

1.6 ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 19.12.2002, n. 37, è necessario
approvare  il  suddetto  progetto  definitivo  denominato
“Intervento  di  riqualificazione  integrata  idraulico-
ambientale del canale Cavata Orientale – Azioni A.2 –
Progettazione  esecutiva  degli  interventi  e  B.5  -
Intervento di Riqualificazione della Cavata Orientale” -
Codice Progetto: 033/16/00 – CUP: G31E14000580002”;

1.7 coerentemente con quanto dichiarato nella pubblicazione
sul BUR regionale n. 108 del 19/04/2017 che ha dato avvio
al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del
progetto definitivo presentato;

Testo dell'atto
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1.8 ai sensi dell’art. 6-bis comma 2, L.R. 19 dicembre 2002,
n.  37  è  competente  allo  svolgimento  delle  procedure
espropriative  il  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia
Centrale,  con  sede  in  Reggio  Emilia,  Corso  Giuseppe
Garibaldi n. 42;

2 VISTA LA NORMATIVA VIGENTE:

 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 DPR 08/06/2001, n. 327 e s.m. e i.;
 L.R. 19/12/2002, n. 37 e s.m. e i.;

RITENUTO  opportuno,  a  fini  di  certezza  e  di  trasparenza,
integrare quanto disposto con la deliberazione regionale n.
1165/2017, esplicitando e dando atto di quanto già espresso a
pagina 10 del Rapporto Ambientale, sottoscritto dagli Enti
partecipanti il 20/07/2017 in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva  (Regione  Emilia-Romagna  e  Comune  di  Carpi),
Rapporto che rappresenta l’Allegato n. 1 parte integrante e
sostanziale della deliberazione stessa, in ordine agli effetti
di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di
pubblica utilità, prodotti dalla conclusione positiva della
procedura di VIA

TUTTO CIO’ PREMESSO E DATO ATTO,
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA

MONTAGNA
A VOTI UNANIMI E PALESI

D E L I B E R A

a)  di integrare il dispositivo della richiamata deliberazione
n. 1165/2017, dando che essa, costituendo atto di 
conclusione positiva della procedura di VIA, ed in coerenza
a quanto già espresso a pagina 10 del Rapporto Ambientale, 
Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della 
deliberazione stessa, comporta:
- l’approvazione  del  progetto  definitivo  denominato

“Intervento  di  riqualificazione  integrata  idraulico-
ambientale del canale Cavata Orientale - Azioni A.2 –
Progettazione  esecutiva  degli  interventi  e  B.5  -
Intervento di Riqualificazione della Cavata Orientale” -
Codice  Progetto:  033/16/00  –  CUP:  G31E14000580002”  a
firma del tecnico progettista del Consorzio di Bonifica
dell’Emilia Centrale Ing. Marco Monaci;
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- la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell’opera  da
realizzare,  di  cui  al  medesimo  suindicato  progetto
definitivo,  corredato  di  tutti  gli  elaborati  tecnici
necessari e del piano particellare di esproprio, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 19.12.2002, n. 37 e s.m.e i.,
coerentemente  con  le  disposizioni  della  deliberazione
comunale n. 19 del 9/02/2017 del Comune di Carpi che ha
approvato la variante al PRG vigente;

b) di dare atto pertanto: 
- che il Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale in

qualità di agente attuatore, dovrà adottare il progetto
rendendolo  esecutivo,  risultato  ambientalmente
compatibile  con  prescrizioni,  con  proprio  atto
deliberativo che tenga conto delle prescrizioni scaturite
in esito alla procedura di VIA;

- che ai sensi dell’art. 6-bis comma 2, L.R. 37/2002 è
competente allo svolgimento delle procedure espropriative
il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, con sede
in Reggio Emilia, Corso Giuseppe Garibaldi 42, in accordo
con il Comune di Carpi come previsto dall’intesa siglata
il 28/12/2016;

- che  copia  della  presente  deliberazione  è  depositata
presso  l’Ufficio  Espropri  della  Bonifica  dell’Emilia
Centrale per gli adempimenti di legge;

c) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
per  opportuna  conoscenza  e  per  gli  adempimenti  di
rispettiva competenza, copia della presente deliberazione
al Comune di Carpi, alla Provincia di Modena, ad ARPAE sez.
Modena,  alla  Soprintendenza  Archeologica,  belle  arti  e
paesaggio  per  la  città  metropolitana  di  Bologna  e  le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, alla AUSL di
Modena  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica,  al  Consorzio  di
Bonifica dell’Emilia Centrale;

d) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione  Emilia-Romagna,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  3,
della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito
web della Regione Emilia-Romagna.

-.-.-.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1697

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1597 del 23/10/2017

Seduta Num. 39
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