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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 7708 - Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti (DOC/2018/695 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 uniti a quelli avvenuti dal 27 ottobre 
al 2 novembre 2018 hanno ulteriormente peggiorato l'erosione della sponda di sinistra idraulica del 
fiume Taro in corrispondenza del comparto logistico industriale CEPIM ed in particolare la strada del 
Pescatore nel comune di Fontevivo, crollata in alcuni tratti significativi ed in altri completamente 
divelta. 
 

Evidenziato che 
 
la suddetta strada, oltre a costituire parte di un itinerario paesaggistico ciclo pedonale, ha notevole 
importanza in quanto, se funzionante, serve per gli scopi manutentivi sulle reti tecnologiche (tralicci 
Enel e Terna) e come viabilità di accesso/esodo in caso di gestione delle emergenze del comparto 
CEPIM che purtroppo potrebbero essere molto attuali dato lo stato di precarietà sopra descritto 
dell'argine sul fiume Taro. 
 

Precisato che 
 
il Comune di Fontevivo ha già segnalato agli uffici regionali il carattere d'urgenza per l'esecuzione di 
lavori di difesa spondale e contestuale ricostruzione della strada, oltre all'auspicabile riassetto 
dell'alveo fluviale e altrettanto si accinge a sollecitare la Provincia di Parma. 
 

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 verificare, con la massima urgenza, nell'ambito di una delle sopra indicate disposizioni finanziarie, 
la disponibilità per un concorso finanziario finalizzato al ripristino della strada del Pescatore nel 
comune di Fontevivo. 
 
 
Approvato all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2018 


