
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio per il 

periodo 1/1/2005 - 28/2/2005;

     Visto che, ai sensi degli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, la gestione dei beni del demanio 

idrico è stata conferita alle Regioni;

Premesso che la Regione Emilia - Romagna, con L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e successive modifiche, ha 

stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico;

Premesso che l'Amministrazione, sin dagli anni ottanta, ha attivato un cospicuo ed impegnativo 

programma generale di "Regolamentazione Idraulica e Risanamento Igienico del Torrente Ventena", con 

particolare riguardo alla difesa della balneazione  il tutto finalizzato al recupero e alla riqualificazione "turistico-

ambientale" dell'intera zona e del tratto terminale del torrente stesso, nel rispetto delle prescrizioni all'uopo 

ricevute sia dal Ministero LL.PP. che dal Genio Civile OO.MM. di Ravenna;



Richiamato l'atto di C.C. n. 22 del 27/3/2003, con il quale si deliberava la concessione in uso al Circolo 

Nautico di Cattolica dello scalo d'alaggio, specchio acque e banchine in sponda destra e sinistra del Torrente 

Ventena nel tratto tra il ponte di via del Turismo e la foce;

Richiamata la convenzione rep. n. 19554 del 16/4/2003, che regolamenta la concessione in uso delle 

opere e dei servizi dell'area demaniale suddetta;

Richiamato in particolare l'art. 3 della suddetta convenzione, ove tra l'altro viene stabilito che "... il primo 

intervento di dragaggio sarà completamente a carico del Comune di Cattolica..."  

Dato atto che dal 2004 è stata avviata una prima trance di lavori di escavazione dei fondali del torrente 

Ventena nell'area antistante la foce al fine di rimuovere i sedimenti depositati sullo sbocco a mare a causa di 

problemi di pescaggio per le imbarcazioni ivi ormeggiate, con pericolo per le imbarcazioni stesse e per il 

personale imbarcato;

Vista la necessità di dare avvio alla seconda tranche di lavori, sempre nel tratto che va dal ponte di via 

Carducci e l'area antistante la foce, lungo le scogliere e oltre (sbocco a mare) e la necessità di avviare l'istruttoria 

per lo scarico a mare dei materiali derivanti dal dragaggio del restante tratto dal ponte di via del Turismo;

Vista la perizia n. 126 del 10.02.05, in atti, dei lavori di dragaggio dei fondali del torrente Ventena; 

Accertato che i lavori di cui sopra sono debitamente inseriti nel Piano Triennale degli Investimenti 

contenuto nella previsione per l'anno 2005, e finanziati con proventi degli oneri di urbanizzazione  per un 

ammontare complessivo di Euro 60.000,00 (I.V.A. inclusa); 

Dato altresì atto che tale intervento è inerente alla necessaria manutenzione periodica dei fondali 

interessante tutta l'area in questione al fine di migliorare e rendere più agibile l'accesso e/o l'uscita dei natanti; 

Considerata l'urgenza nell'effettuare le opere previste e valutata la possibilità di realizzare parte dei lavori 

in amministrazione diretta utilizzando il personale in forza alle unità operative del Settore, con conseguente 

notevole risparmio su quanto previsto in progetto, visto l'art. 88 del D.P.R. 554/99 nel quale è prevista al comma 

b) la possibilità di effettuare lavori in economia nel caso di manutenzione di opere ed impianti per importi 

inferiori a 50.000,00 Euro, considerato altresì che i lavori in economia, ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. 554/99, 

possono essere inoltre eseguiti in amministrazione diretta e per cottimi, visti anche gli art. 143 comma 3 e art. 

144 comma 2 dello stesso decreto nei quali rispettivamente viene indicato che i lavori in amministrazione diretta 

non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa) e che per lavori di 

importo inferiore a 20.000,00 Euro (IVA esclusa) è possibile procedere all'affidamento diretto, si propone di 

affidare i lavori suddetti, conformemente a quanto previsto nei dispositivi legislativi vigenti, a ditte del luogo 

abituali fornitori dell'Ente per cottimi fiduciari e/o affidamenti diretti a seconda del tipo e natura delle opere 

previste;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                            D E T E R M I N A

- di approvare, nell'importo complessivo di E. 60.000,00 (IVA inclusa) la perizia del 10.02.2005 Reg. Int. 

126, relativa ai lavori di dragaggio dei fondali del Torrente Ventena; 



- di effettuare parte dei lavori in amministrazione diretta utilizzando il personale in forza alle unità 

operative del Settore, con conseguente notevole risparmio su quanto previsto in progetto, in parte affidando i 

lavori e le forniture necessarie, così come esposto in premessa, conformemente a quanto previsto nei dispositivi 

legislativi vigenti, a ditte del luogo abituali fornitori dell'Ente per cottimi fiduciari e/o affidamenti diretti;

- di finanziare la spesa di complessivi E. 60.000,00 sul cap. 11213.000 "Lavori di dragaggio della darsena 

sul torrente Ventena" del bilancio 2005 - impegno n. 711 -;

- di individuare nella persona dell'Ing. Raffaella Boga

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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