
ORIGINALE

Unione dei Comuni
Savena-Idice

Deliberazione n. 5

Verbale di Deliberazione del
Consiglio

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
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2021-2023 E DEL CONSEGUENTE PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2021-2023 
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 18 e minuti 00 in modalità 
videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, è stato convocato 
in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Considerata  la condizione di eccezionalità dovuta all’emergenza Coronavirus, come disposto dal Decreto 
del Presidente dell'Unione  n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del 20/03/2020, si prende atto che 
il Consiglio dell’Unione si SVOLGE  in videoconferenza, prevedendo la possibilità che uno o più 
componenti l’organo partecipino anche a distanza. Si prende atto inoltre che per i Consiglieri che non 
hanno la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la partecipazione a distanza alla sedute 
del Consiglio, è stata messa a disposizione una postazione per svolgere il proprio mandato politico, presso 
la sede dell’Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto delle assicurazioni del caso. La seduta sarà 
registrata dai servizi informativi e resa disponibile nelle successive 24 ore. Partecipazione e trasparenza 
saranno  garantiti attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming su canale 
pubblico Youtube dell’Unione.

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PANZACCHI BARBARA XPRESIDENTE

LISA NICOLA XCONSIGLIERE

CORNELIO ANTONIO XCONSIGLIERE

MORGANTI FABRIZIO XCONSIGLIERE

NASCETTI MARINA XCONSIGLIERE

VENTURI PAOLO XCONSIGLIERE

MANTOVANI IVAN XCONSIGLIERE

BERTI ELISABETTA XCONSIGLIERE

SPADONI PIERDANTE CONSIGLIERE X
LELLI LUCA XCONSIGLIERE

DALL'OLIO MIRCO XCONSIGLIERE

TREVISAN TIZIANA XCONSIGLIERE

FILIPPINI FRANCA XCONSIGLIERE

BENAZZI FRANCESCA XCONSIGLIERE

VECCHIETTINI LUCA CONSIGLIERE X

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione del 
presente verbale.



Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANZACCHI BARBARA nella sua qualità di PRESIDENTE 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina 
scrutatori i Sigg. DALL'OLIO MIRCO, LELLI LUCA, VENTURI PAOLO.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 18:47.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO MONTANO 
2021-2023 E DEL CONSEGUENTE PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2021-2023 
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA 
 
Alle 18.11 si connette alla videoconferenza  il Consigliere Francesca Benazzi;  
 
Il Presidente Barbara Panzacchi, Sindaco del Comune di Monghidoro, introduce l’argomento e cede la 
parola all’Ing. Daniele Mannfredini dell’Unione che  illustra l’argomento; 
 
Il Consigliere Paolo Venturi, con riferimento alla programmazione triennale sul territorio del Comune 
di Loiano chiede chiarimenti: 

• in merito all’intervento di Via Panoramica in loc. Sabbioni per il quale sono stanziati solo € 
80.000 a fronte di € 130.000 destinati all'intersezione tra Via Barbarolo e Via della Valle, dove 
il dissesto è stato recentemente affrontato da HERA e non pare prioritario rispetto ad altri 
presenti sulla Via Barbarolo; 
 

• circa il motivo per cui nell'annualità 2022 non sono previsti interventi, procrastinando 
l'intervento da € 130.000 al 2023 con il rischio che la situazione si aggravi; 

 
Al riguardo il Presidente Barbara Panzacchi cede la parola al Sindaco di Loiano Fabrizio Morganti  che 
specificato quanto segue: 
 

• sul progetto di Via Panoramica il Comune di Loiano si è interfacciato con il Consorzio della 
Bonifica Renana che ha garantito circa la possibilità, con la somma stanziata, di intervenire su 
entrambi i dissesti che la strada evidenzia nel tratto in esame. Per la problematica 
all'intersezione tra Via Barbarolo e Via della Valle si è ritenuto di dover intervenire lì nella 
consapevolezza che in fase di progettazione si sarebbero poi valutati anche gli altri dissesti 
presenti nell'intorno, anche sfruttando il ribasso d'asta; 
 

• l'intervento all'intersezione tra Via Barbarolo e Via della Valle è stato collocato nel 2023 perchè 
nel 2021 l'attribuzione delle risorse disponibili per Loiano già anticipa cospicue risorse rispetto 
a quanto spettante; 

 
Il Presidente Barbara Panzacchi, sindaco del Comune di Monghidoro, ha poi dato la parola, per 
chiarimenti tecnici, all'Ing. Daniele Manfredini che ha chiarito che: 
 

• per Via Panoramica la cifra è stata fissata a fronte di un progetto già in fase esecutiva da parte 
del Consorzio, mentre sull'intersezione tra Via Barbarolo e Via della Valle già nel 2015 l'Ass. 
Roberto Nanni favorì lo spostamento delle reti acqua e gas da parte di HERA e promosse un 
intervento di riprofilatura della pendice con risorse di Protezione Civile. Esso non aveva la 
pretesa di risultare risolutivo a fronte di un dissesto cartografato come "storico" nei registri 
regionali, per il quale si rendono necessarie le risorse programmate; 
 

• la programmazione triennale consente, per un Comune come Loiano che non è destinatario di 
grandi somme, di accorpare più annualità per finanziare un intervento più significativo 
altrimenti improponibile, così come per la programmazione 2018-2020 fu fatto su Monghidoro. 
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Per quanto attiene alle tempistiche di intervento, tutti gli interventi escluso quello su Via 
Collina previsto in Comune di Pianoro già nel 2021 ma lì collocato per necessità di ripartizione, 
presentano una significativa priorità e la combinazione deve inoltre tener conto di ulteriori 
parametri oltre a questo; 

 
IL CONSIGLIO  

 
CONSIDERATA la condizione di eccezionalità dovuta all’emergenza Coronavirus, come disposto dal 
Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del, 20.03.2020 si 
prende atto che il Consiglio dell’Unione si svolge in videoconferenza, prevedendo la possibilità che 
uno o più componenti l’organo partecipino anche a distanza. Prende atto inoltre che per i Consiglieri 
che non hanno la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la partecipazione a distanza 
alla sedute del Consiglio, è stata messa a disposizione una postazione per svolgere il proprio mandato 
politico, presso la sede dell’Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto delle disposizioni del caso. La 
seduta sarà registrata dai servizi informativi e resa disponibile nelle successive 24 ore. Partecipazione e 
trasparenza saranno garantiti attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live 
streaming su canale pubblico Youtube dell’Unione. 
 
RICHIAMATA la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 e ss.mm.ii. “Legge per la montagna” come integrata 
dagli artt. 33, 34 e 56 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 – “Disposizioni collegate alla legge regionale 
di stabilità per il 2018” ed in particolare il “CAPO III – Cura del Territorio e dell’Ambiente” che 
all’art. 33 della “Sez. 1V – Modifiche alla Legge per la montagna” che modifica l’Art. 4 della L.R. 
2/2004 introducendo il fatto che le risorse del Fondo Regionale per la Montagna (di seguito FRM) 
verranno attribuite alle Unioni di Comuni montani “nel triennio di riferimento” e una volta definite tali 
risorse ciascuna Unione “approva un Programma Triennale di investimento”; 
 
VISTA la D.G.R. 15 marzo 2021, n. 349 – “Disposizioni per il riparto delle risorse stanziate a titolo di 
Fondo Regionale Montagna nel Bilancio di previsione della Regione 2021-2023. Definizione delle 
modalità per la predisposizione, l’approvazione ed il finanziamento dei programmi triennali di 
investimento delle Unioni di Comuni montani e delle modalità di concessione, liquidazione e revoca 
del Fondo Regionale per la montagna” che fissa: 

- l’ammontare totale del Fondo Regionale Montagna (di seguito F.R.M.) sul triennio 2021-2023 a 
€ 15.000.000,00 

- i criteri automatici (60% in proporzione alla superficie montana e 40% in proporzione alla 
popolazione residente nelle zone montante) per il riparto tra le Unioni; 

- che sono ammessi a finanziamento investimenti pubblici e che riguardano interamente ed 
unicamente le zone montane (con D.G.R. 1734/2004 sono definite zone montane gli interi 
territori appartenenti ai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro); 

- la scadenza per la presentazione del Programma Triennale di investimento alla Regione è 
individuata nel 14/05/2021; 

- le modalità per la predisposizione, l’approvazione ed il finanziamento dei Programmi Triennali 
di investimento e modalità di concessione, liquidazione e revoca del FRM anche mediante 
specifico Allegato; 

- che le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente ad interventi localizzati in zone montane 
costituite da: 

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie; 
- acquisizione di beni immobili o mobili; 
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- gli interventi da inserire nel Programma triennale di investimento debbano essere specificati per 
ciascuna annualità con specifica tabella; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale del 23/03/2021, n. 4990 a firma del Responsabile del Servizio 
Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna che assegna a questa 
Unione (sup. 313,09 km2 e 31.955 abitanti) € 265.425,45 a titolo di F.R.M., per ciascuna delle 
annualità 2021, 2022 e 2023; 
 
DATO ATTO che la Giunta dell’Unione ritieme, formalizzandolo con propria deliberazione del 
26/04/2021 n. 27, di mantenere per il riparto tra i Comuni montani delle risorse del FRM i medesimi 
criteri di ripartizione automatica definiti dalla D.G.R. 392/2018 (60% in proporzione alla superficie 
montana e 40% in proporzione alla popolazione residente nelle zone montante) da cui scaturiscono i 
seguenti pesi; 

- Loiano: 15,51%; 
- Monghidoro: 13,94%; 
- Monterenzio: 27,86%; 
- Pianoro: 42,70%; 

 
DATO ATTO della programmazione di interventi sull’anno 2021, già fissata tra Consorzio della 
Bonifica Renana e questa Unione e che ha portato ad un Piano preventivo degli interventi per 
l’annualità 2021, controfirmato dal Segretario/Direttore Generale di questa Unione con P.G. 1643 del 
02/02/2018, contenente interventi cofinanziati sul territorio dell’Unione ed in particolare sui Comuni 
montani: 

- Manutenzione straordinaria della Via Panoramica in loc. Sabbioni del Comune di Loiano, 
finanziato dal Consorzio per € 20.000,00 e dal FRM per € 50.000,00 ed avente come Ente 
attuatore il Consorzio, che programma di progettarlo e realizzarlo nel 2021; 

- Manutenzione straordinaria della Via Cà di Baldino in loc. Cà del Patino del Comune di 
Monghidoro, finanziato dal Consorzio per € 20.000,00 e dal FRM per € 20.000,00 ed avente 
come Ente attuatore l’Unione, che programma di progettarlo e realizzarlo nel 2021; 

- Manutenzione straordinaria della viabilità comunale del Comune di Monterenzio, finanziato 
dal Consorzio per € 25.000,00 e dal FRM per € 25.000,00 ed avente come Ente attuatore 
l’Unione, che programma di progettarlo e realizzarlo nel 2021; 

- Manutenzione straordinaria della Via Gorgognano in Comune di Pianoro, cofinanziato dal 
Consorzio per € 40.000,00 ed avente come Ente attuatore il Consorzio che programma di 
progettarlo nel 2021 e realizzarlo in seguito; 

- Studio e manutenzione straordinaria della Via dei Gruppi in Comune di Pianoro, cofinanziato 
dal Consorzio per € 35.000,00 ed avente come Ente attuatore il Consorzio che programma di 
progettarlo nel 2021 e realizzarlo in seguito;  

pertanto con risorse dell’annualità 2021 della contribuzione montana per complessivi € 140.000,00; 
 
VISTE: 

- le segnalazioni di priorità di intervento fornite all’Unione dai Comuni montani membri ed i 
contatti intercorsi tra i rispettivi Uffici Tecnici; 

- l’incontro telematico della Giunta e dei tecnici dell’Unione con i tecnici del Consorzio del 
30/03/2021 ed i successivi contatti tra Unione e Consorzio, con cui, per i suddetti interventi 
dell’annualità 2021 si sono rivisti gli importi complessivi e conseguentemente la quotaparte di 
finanziamento a carico del FRM dei suddetti interventi così come segue: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 5 DEL 
04/05/2021 
 

- Manutenzione straordinaria della Via Panoramica in loc. Sabbioni del Comune di Loiano, 
finanziato dal Consorzio per € 20.000,00 e dal FRM per € 60.000,00; 

- Manutenzione straordinaria della Via Cà di Baldino in loc. Cà del Patino del Comune di 
Monghidoro, finanziato dal Consorzio per € 20.000,00 e dal FRM per € 40.000,00; 

- Messa in sicurezza della scarpata di valle di Via Monterenzio Chiesa in loc. Bordichetto, 
finanziato dal Consorzio per € 25.000,00 e dal FRM per € 75.000,00 a cui aggiungere la 
Manutenzione straordinaria di barriera paramassi su Via Monterenzio Chiesa nei pressi del 
capoluogo, interamente finanziato dal FRM per € 10.000,00 ed avente come Ente attuatore 
l’Unione, che programma di progettarlo e realizzarlo nel 2021; 

- la proposta della Giunta dell’Unione, formalizzata con propria deliberazione del 26/04/2021 n. 
27 di completare il quadro degli interventi per l’anno 2021 con la Manutenzione straordinaria 
della Via Collina tra Via Donini e Via Riosto in Comune di Pianoro, interamente finanziato dal 
FRM per € 80.425,45 ed avente come Ente attuatore il Consorzio, che dovrà progettarlo e 
realizzarlo nel 2021; 

- la proposta della Giunta dell’Unione, formulata sulla base delle interlocuzioni tra i tecnici 
dell’Unione e gli Uffici Tecnici dei Comuni montani, condivisa con i tecnici del Consorzio del 
30/03/2021 e formalizzata anch’essa con propria deliberazione del 26/04/2021 n. 27 di 
completare il quadro degli interventi sul territorio montano dell’Unione per gli anni 2022 e 
2023 come da tabella di cui all’Allegato 1 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
DATO ATTO che, premesso quanto sopra, la proposta della Giunta formalizzata con deliberazione n. 
27/2021 di Programma Triennale di investimento 2021 – 2023 ex art. 4 della L.R. 2/2004 da 
trasmettere al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-
Romagna in quanto finanziato con risorse del FRM, entro il 14/05/2021, secondo le disposizioni di cui 
alla suddetta D.G.R. 15 marzo 2021, n. 349  risulta essere quello della tabella di cui all’Allegato 2 del 
presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
VISTO il comma 5 dell’articolo 22 dello statuto vigente dell’Unione che, relativamente alle 
competenze del Consiglio, prevede che qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una 
parte degli enti aderenti all’Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentati dei Comuni di 
volta in volta non interessati tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza 
generale;  
 
Alle 18.41 prima delle votazioni, si disconnette dalla videoconferenza il Vice-presidente Luca Lelli 
Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia; 
 
CON VOTAZIONE resa nei modi di legge degli aventi diritto (Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e 
Pianoro) che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti  n. 12      Astenuti  n.  === 
Aventi diritto n. 10 (Con esclusione dei Consiglieri del Comune di Ozzano dell’Emilia Tiziana Trevisan e Mirco 
Dall’Olio) 
Votanti n. 10    Voti favorevoli n. 10   Voti contrari n.  === 
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DELIBERA 

 
1. di approvare la Programmazione degli interventi sul territorio montano per le annualità 2021-2023 

dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, finanziati sia con risorse a valere sul FRM che dei Bilanci 
del Consorzio, di cui all’Allegato 1 del presente Atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;  

2. di approvare il Programma Triennale di investimento 2021 – 2023 come da determinazione 
dirigenziale del 23/03/2021, n. 4990 a firma del Responsabile del Servizio Aree protette della 
Regione, di cui all’Allegato 2 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di inoltrare mediante P.E.C. copia della presente delibera completa del solo Allegato 2 al Servizio 
Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna come 
disposto dalla D.G.R. 15 marzo 2021, n. 349; 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
VISTA l’urgenza, con separata votazione , resa nei modi di legge , che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti  n. 12      Astenuti  n.  === 
Aventi diritto n. 10 (Con esclusione dei Consiglieri del Comune di Ozzano dell’Emilia Tiziana Trevisan e Mirco 
Dall’Olio) 
Votanti n. 10    Voti favorevoli n. 10   Voti contrari n.  === 
 
 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico 
2000.  



2021 FRM 2021 CBR
Stima importo 
complessivo

2022 FRM 2022 CBR
Stima importo 
complessivo

2023 FRM 2023 CBR
Stima importo 
complessivo

Riparto FRM 
sul triennio

Riparto CBR 
sul triennio

Totale sul 
triennio

%

Risorse da Piano 
preventivo 2021 CBR 50.000,00 20.000,00 -

Stima risorse 
necessarie 60.000,00 20.000,00 80.000,00

Ente Attuatore

Intervento

Risorse da Piano 
preventivo 2021 CBR 20.000,00 20.000,00 -

Stima risorse 
necessarie 40.000,00 20.000,00 60.000,00

Ente Attuatore

Intervento

Risorse da Piano 
preventivo 2021 CBR 25.000,00 25.000,00 -

Stima risorse 
necessarie 75.000,00 25.000,00 100.000,00

Ente Attuatore

Intervento

Stima risorse 
necessarie 10.000,00 - 10.000,00

Ente Attuatore

Intervento

Risorse da Piano 
preventivo 2021 CBR - - -

Stima risorse 
necessarie 80.425,45 - 80.425,45

Ente Attuatore

Intervento

Risorse da Piano 
preventivo 2021 CBR - 40.000,00 40.000,00 125.425,45 - 125.425,45

Ente Attuatore

Intervento

Risorse da Piano 
preventivo 2021 CBR - 35.000,00 35.000,00

Ente Attuatore
Intervento

265.425,45 140.000,00 405.425,45 265.425,45 200.000,00 465.425,45 265.425,45 200.000,00 465.425,45 796.276,35 540.000,00 1.336.276,35

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO MONTANO 2021-2023

Manutenzione straordinaria della massicciata 
stradale lungo Viale Rimembranze in 

Comune di Monghidoro

135.000,00- 135.000,00

Manutenzione straordinaria della Via Cà dei 
Masi in loc. Cà Zerini del Comune di 

Monterenzio

130.000,00 -

15,72

14,74

28,81

-

Pianoro 286.276,35 258.000,00

Consorzio

145.425,45

Consorzio

Via Gorgognano

Consorzio

Unione

Consorzio

-

Studio ed intervento su Via dei Gruppi

385.000,00

190.000,00

95.000,00

225.000,00

20.000,00

102.000,00

160.000,00

210.000,00

197.000,00

40,73

- 118.000,00 118.000,00 80.425,45 65.000,00

Manutenzione straordinaria della Via 
Montecalvo in Comune di Pianoro, 2° 

Stralcio

544.276,35

Variante stradale sulla Via Cà di Gennaro in 
Comune di Pianoro

Unione

-

- 82.000,00 82.000,00

Totale 

Consorzio

Unione

Unione

Consorzio

Manutenzione straordinaria della Via Panoramica in 
loc. Sabbioni del Comune di Loiano

Manutenzione straordinaria della Via Cà di Baldino in 
loc. Cà del Patino del Comune di Monghidoro

Messa in sicurezza della scarpata di valle di Via 
Monterenzio Chiesa in loc. Bordichetto

Manutenzione straordinaria della Via Collina tra Via 
Donini e Via Riosto in Comune di Pianoro

Unione

Manutenzione straordinaria di barriera paramassi su 
Via Monterenzio Chiesa nei pressi del capoluogo

Monterenzio

130.000,00

55.000,00 -

Unione

55.000,00

Manutenzione straordinaria della viabilità 
comunale all’innesto di Via della Valle su Via 

Barbarolo in Comune di Loiano

Manutenzione straordinaria della Via Pallerano in 
loc. LaCosta del Comune di Monghidoro

Messa in sicurezza della scarpata di monte di Via 
Monterenzio Chiesa in loc. Bordichetto a 
completamento dell’intervento del 2019

Consolidamento strutturale della mezzeria di valle 
di Via Montecalvo in Comune di Pianoro, 1° 

Stralcio

Comune

Consorzio

Unione

Consorzio

Loiano

Monghidoro

140.000,00 - 140.000,00



Ente Attuatore Intervento
atto di 

approvazione

importo 

totale (€)

quota FRM 

(€)
CUP

Investimento 

pubblico

data di 

conclusione

Consorzio

Manutenzione straordinaria della Via 

Panoramica in loc. Sabbioni del Comune 

di Loiano  - consolidamento della mezzeria 

di valle della sede stradale

- 80.000,00 60.000,00 - sì 31/2/2021

Unione

Manutenzione straordinaria della Via Cà 

di Baldino in loc. Cà del Patino del 

Comune di Monghidoro  - adeguamento 

dell'attraversamento del Rio della 

Torricella e consolidamento della scarpata 

di monte

- 60.000,00 40.000,00 - sì 31/2/2021

Unione

Messa in sicurezza della scarpata di valle 

di Via Monterenzio Chiesa in loc. 

Bordichetto  - rinforzo corticale 

antierosivo della scarpata di valle e messa 

in sicurezza della banchina stradale

- 100.000,00 75.000,00 - sì 31/2/2021

Unione

Manutenzione straordinaria di barriera 

paramassi su Via Monterenzio Chiesa nei 

pressi del capoluogo  - svuotamento da 

massi trattenuti e ripristino della 

funzionalità

- 10.000,00 10.000,00 - sì 31/2/2021

Consorzio

Manutenzione straordinaria della Via 

Collina tra Via Donini e Via Riosto in 

Comune di Pianoro  - rifacimento della 

pavimentazione

- 80.425,45 80.425,45 - sì 31/2/2021

265.425,45

Unione

Messa in sicurezza della scarpata di 

monte di Via Monterenzio Chiesa in loc. 

Bordichetto a completamento 

dell’intervento del 2019  - posa di reti in 

aderenza

- 140.000,00 140.000,00 - sì 31/2/2022

Unione

Variante stradale sulla Via Cà di Gennaro 

in Comune di Pianoro  - variazione del 

tracciato per consolidamento scarpata di 

monte

- 125.425,45 125.425,45 - sì 31/2/2022

265.425,45

Unione

Manutenzione straordinaria della viabilità 

comunale all’innesto di Via della Valle su 

Via Barbarolo in Comune di Loiano  - 

consolidamento della mezzeria di valle 

della sede stradale

- 130.000,00 130.000,00 - sì 31/2/2023

Unione

Manutenzione straordinaria della 

massicciata stradale lungo Viale 

Rimembranze in Comune di Monghidoro  - 

consolidamento della scarpata stradale 

mediante contromuri

- 55.000,00 55.000,00 - sì 31/2/2023

Consorzio

Manutenzione straordinaria della Via 

Montecalvo in Comune di Pianoro, 2° 

Stralcio - consolidamento della mezzeria 

di valle della sede stradale

- 145.425,45 80.425,45 - sì 31/2/2023

265.425,45
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO MONTANO 
2021-2023 E DEL CONSEGUENTE PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 
2021-2023 FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA

Delibera nr.  5 Data Delibera  04/05/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

04/05/2021 IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI04/05/2021



DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 5 del 04/05/2021

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO 
MONTANO 2021-2023 E DEL CONSEGUENTE PROGRAMMA TRIENNALE DI 
INVESTIMENTO 2021-2023 FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO REGIONALE 
MONTAGNA

OGGETTO:

Unione dei Comuni
Savena-Idice

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 PANZACCHI BARBARA DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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