
Allo stato degli atti e sulla base di verifiche avviate, a seguito della formalizzazione della interrogazione a 
risposta immediata in aula in oggetto, nella giornata di lunedì 10 luglio 2017 presso i competenti uffici 
regionali risulta quanto segue: 

I Piani di classifica per il riparto degli oneri consortili riportano gli elenchi delle opere pubbliche di bonifica. 
Pertanto per escludere beni dal suddetto elenco è necessario intervenire in opposizione a tale Piano. 

A seguito del riordino dei  Consorzi di Bonifica di cui alla LR 5/2009, in base al quale il Consorzio Bacini Tidone 
Trebbia è stato unito al Consorzio Bacini Piacentini di Levante per costituire il Consorzio di Bonifica di 
Piacenza, si sono resi necessari nuovi Piani di Classifica, per la predisposizione dei quali la Giunta regionale, 
con D.G.R. n. 385/2014, ha emanato specifiche Linee Guida. 

- Il Comune di Piacenza ha presentato al Consorzio osservazioni alla proposta di Piano di Classifica il 9 
settembre 2015 (prot. 9503)  in cui chiede di rettificare i perimetri ritenendo che nessuna delle opere 
di bonifica indicate svolgerebbe funzione di bonifica e pertanto nessun immobile dell’area urbana e 
suburbana di Piacenza godrebbe del beneficio di scolo né del beneficio di difesa idraulica. Il Comune 
ha evidenziato inoltre che:  

- l Collettore Rifiuto nella parte ancora di proprietà demaniale (pari a circa 750 m) raccoglierebbe 
unicamente acque provenienti dalla fognature urbana per recapitarle all’impianto comunale di 
Borgoforte per cui ha chiesto che gli elaborati sia cartografici che descrittivi del Piano vengano 
corretti recendo l’effettiva lunghezza del tratto demaniale e che detto canale sia eliminato 
dell’elenco delle opere di bonifica in quanto allo stato attuale svolgerebbe unicamente la funzione di 
fognatura 

il Collettore Settentrionale nella parte ancora di proprietà demaniale (pari a 1200 m) raccoglierebbe 
unicamente acque provenienti dai Rivi Urbani per cui il comune ha chiesto che gli elaborati sia cartografici 
che descrittivi del Piano vengano corretti recependo l’effettiva lunghezza del tratto demaniale e che detto 
canale sia eliminato dall’elenco delle opere di bonifica in quanto svolgerebbe unicamente la funzione di 
fognatura  

Il Consorzio di bonifica di Piacenza con deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 19 in data 7 ottobre 
2015 relativamente alle opere citate nell’interrogazione ha controdedotto che: 

- -in merito al Collettore Rifiuto di accogliere la proposta di eleminare parte di detto collettore 
dall’elenco delle opere di bonifica in ragione degli accertamenti svolti dal Consorzio a seguito 
dall’osservazione modificando in tal senso i fattori assunti alla base di calcolo degli indici tecnici 
relativi al beneficio idraulico. Il Consorzio, dato detto cavo continua ad avere interesse di bonifica, fa 
espressa riserva di agire per il riconoscimento di tale funzione 

- in merito al Collettore Settentrionale il Consorzio ha ritenuto di non accogliere l’osservazione per le 
seguenti motivazioni 

• respingere la proposta di eliminare detto collettore dall’elenco delle opere di bonifica in ragione 
della funzione anche attualmente svolta dallo stesso; 

• quanto alle pretesa perdita della funzione di bonifica di una porzione del Canale Settentrionale 
con conseguente sdemanializzazione si rileva che detto cavo agli atti del Consorzio non risulta 
aver perduto la funzione di pubblico interessa che ne ha originato la demanialità. Comunque in 
un’ottica di leale collaborazione con le Amministrazioni interessate ove risulti comprovata, ai 
sensi dell’art. 829 cc, l’avvenuta sdemanializzazione del tratto di cavo, il Consorzio provvederà 
ad aggiornare il Piano di classifica con le procedure previste dal capitolo 8 del medesimo; 

La Giunta regionale ha successivamente espresso parere favorevole sulla proposta di Piano di Classifica del 
Consorzio di Bonifica di Piacenza con deliberazione n. 2236 del 28 dicembre 2015. 

Il Comune di Piacenza in data 26 ottobre 2015 (acquisita agli atti con prot. PG.2015.792724 del 28 ottobre 
2015) ha presentato al Presidente della Giunta regionale un ricorso ai sensi dell’art. 19 della L.R. 2 agosto 



1984, n. 42 avverso la suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica di 
Piacenza n. 19.  

Il Comune di Piacenza che successivamente ha presentato ricorso al TAR Emilia- Romagna – sede di Bologna 
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2015, n. 2236, con la quale è stato 
espresso il parere di conformità sulla proposta di piano di classifica del Consorzio di Bonifica di Piacenza. 


