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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 7707 - Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti (DOC/2018/694 del 20 dicembre 2018) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
gli eccezionali eventi atmosferici del 10, 11 e 12 dicembre 2017 hanno comportato il netto 
peggioramento del dissesto idrogeologico già esistente e riguardante la località Trinzola nel comune 
di Traversetolo con particolare interessamento della strada comunale, unica via d'accesso al nucleo 
abitato di tale località. 
 

Evidenziato che 
 
si tratta del cedimento della riva a monte della strada comunale, per una lunghezza di circa 50 metri, 
sulla quale la gabbionata di base risulta fortemente compromessa, deformata e inclinata verso valle 
tanto da esservi il concreto rischio di cedimento totale con conseguente scivolamento del rivale sulla 
carreggiata stradale. 
 

Precisato che 
 
il Comune di Traversetolo ha già segnalato agli uffici regionali ex art. 10 L.R. 10/2005 l'urgenza 
dell'esecuzione di lavori di messa in sicurezza consistenti nella realizzazione di un muro di sostegno 
in adiacenza alla gabbionata esistente, al fine di non isolare l'abitato di quella località, stimandone i 
costi in 100.000 €. 
 

Visti 
 
nel PdL "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021" - oggetto 7567: 
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- la Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "che 
prevede per interventi su viabilità e infrastrutture stradali da realizzarsi nel 2019 un 
finanziamento complessivo di 178.972.872,22 €;  
 

- la Missione 11 "Soccorso civile" - Programma 2 che prevede per interventi a seguito di calamità 
naturali un finanziamento complessivo per l'anno 2019 di 4.817.343,76 €. 

 
Nel PdL "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità 
regionale 2019) - oggetto 7566: 
 
- l'art. 12 "Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza" che stanzia per far fronte 

alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza 
finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del 
suolo e della costa di competenza regionale 2.000.000 € sull'esercizio 2019. 

 
Impegna la Giunta regionale 

 
a disporre, con la massima urgenza, un sopralluogo dei servizi tecnici regionali preposti ed a 
verificare, nell'ambito di una delle sopra indicate disposizioni finanziarie, la disponibilità per un 
concorso finanziario finalizzato al ripristino della strada comunale che serve la località Trinzola nel 
comune di Traversetolo. 
 
 
Approvato all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2018 


