
 

IL DIRIGENTE 
 

- Visti: 

- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10, recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma della 

Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27.02.2009 con cui si stabilisce la 

soppressione della Comunità Montana dell’Appennino Modena Est con effetto contestuale 

all’insediamento degli organi dell’Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, 

Marano sul Panaro e Zocca; 

 

- Richiamata la deliberazione  n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale la giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 

2013 ed ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 

dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 

18/07/2013; 

 

- Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 concernente interventi finanziari a sostegno delle 

imprese agricole danneggiate da calamità naturali; 

 

- Vista la richiesta di declaratoria della Regione Emilia Romagna di eccezionalità dell’evento 

calamitoso “piogge persistenti dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013” per i Comuni montani 

dell’Unione Terre di Castelli; 

 

- Vista la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento sopra citato  del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali effettuata con  Decreto 29 luglio 2013 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09/08/2013; 

 

- Vista la richiesta pervenuta in data 03/01/2014 prot. 77 da parte del Signor Lorenzi Luca con la 

quale si chiede l’autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino dei terreni danneggiati dalla 

calamità, in assenza della definizione del contributo eventualmente spettante; 

 

- Visto il verbale di accertamento tecnico in data 13/01/2014 a cura della Dr. Teresa Giornetta, 

tecnico della Struttura Agricoltura dell’UTC, vistato dal responsabile del Servizio stesso, eseguito 

sul progetto esecutivo presentato a sostegno della richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori;   

 

- Vista la deliberazione di Giunta dell’UTC n° 100 in data 05/09/2013, esecutiva, che fissa i criteri 

di priorità per la predisposizione delle graduatorie delle domande di aiuto per il ripristino delle 

strutture agricole; 
 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo presentato dal Signor Lorenzi Luca per la sola 

realizzazione dei lavori di recupero dei danni relativi al foglio 29, mappali 103, 104 e 254 del 

Comune di Marano S/P, come da computo metrico vistato dal Responsabile del competente 

Servizio  Agricoltura, conservato agli atti della Struttura Agricoltura, per un importo pari ad € 

15.596,05; 

 

2. DI AUTORIZZARE il Signor Lorenzi Luca ad eseguire i lavori di ripristino danni ai soli terreni 

del foglio 29, mappali 103, 104 e 254 del Comune di Marano S/P, mediante realizzazione di 130 



ml di fosse drenanti poste alla profondità di m. 3 dal piano di campagna e relativa sistemazione 

superficiale;  

 

3. DI NON APPROVARE il progetto esecutivo presentato dal Signor Lorenzi Luca per la 

realizzazione dei lavori di recupero dei danni relativi ai fogli 25, mappali 63 e 122; 22 mappali 

25, 29 e 30; 29 mappali 96, 97 e 114, del Comune di Marano S/P per le seguenti motivazioni: 

relativamente al fg. 25 i lavori sono già stati realizzati alla data del 05/12/2013 senza autorizzazione 

alcuna; relativamente ai rimanenti fogli l’intervento di recupero proposto, di sola ruspatura degli 

smottamenti, non è opera risolutiva nel consolidare i versanti in frana; 

 

4. DI PRECISARE che la presente autorizzazione non vincola in alcun modo l’Unione Terre di 

Castelli alla concessione di contributi per le opere eseguite con la presente autorizzazione, questo 

avverrà solamente se la Regione Emilia Romagna assegnerà specifici fondi e se, in base alla 

disponibilità finanziaria, l’azienda sarà collocata in posizione utile per accedere ai contributi; 

 

5. DI INVIARE alla Ditta interessata apposita comunicazione riguardo al contenuto del presente 

atto. 
 

 

Il Responsabile della Struttura ATT 

Dr. Luigi Vezzalini 


