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Prot. n. 8916   

 
DELIBERAZIONE N. 175/CA 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE N°  14^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 
L’ anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09.05 nella Residenza 
consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Comitato Amministrativo dell’intestato 
Consorzio - convocato in data 16/12/2016 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 
 

OMISSIS 

 

OGGETTO:       2) DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI 

 
 
Sono presenti i Signori:  
Alberto Asioli Presidente; 
Paolo Pasquali Vice Presidente Delegato; Luciano Pula Vice Presidente; 
Renzo Vassura, membro del Comitato Amministrativo. 
 
Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori: 
Sergio Folicaldi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assenti giustificati: 
Raffaele Gordini, Massimiliano Pederzoli, Gian Marco Venturi. 

 
Partecipano alla seduta:   
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla  
Dott.ssa Federica Giordano, il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini. 



Delibera 175-2016 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

- Richiamata la precedente delibera del Comitato Amministrativo n. 8 del 22.02.2016 con 
cui sono state approvate le risultanze del riparto della contribuenza relativa agli ambiti 
di pianura e di montagna per l’esercizio 2016 e i ruoli di contribuenza dell'ambito di 
pianura e dell'ambito di montagna per l'esercizio 2016, tenendo conto delle disposizioni 
contenute nel piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, approvato con 
delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 63 del 23.12.2015 e dichiarato conforme 
alle linee guida regionali in materia con provvedimento della Giunta Regionale 
dell’Emilia-Romagna D.G.R. n. 2238/2015; 

- tenuto conto della propria precedente decisione assunta con delibera n. 69 del 9 
giugno 2016 di rivedere eventuali casi di scostamenti significativi non rientranti 
nell’applicazione del meccanismo di gradualità e perequazione come adottato dal 
Consorzio secondo le previsioni della citata D.G.R. 2238/2015, valutando la possibilità 
di apportare dei correttivi al vigente piano di classifica degli immobili per il riparto degli 
oneri consortili;  

- visto l’art. 8.2 del vigente Piano di classifica secondo il quale “Eventuali adeguamenti 
dei valori dei coefficienti o dei parametri finalizzati al calcolo degli indici tecnici ed 
economici, che si renderanno opportuni o necessari successivamente all’approvazione 
del Piano di Classifica, saranno apportati con delibera ricognitiva al Comitato 
Amministrativo del Consorzio”; 

- considerato opportuno, sulla base dei dati emersi dalle elaborazioni effettuate dagli 
Uffici consortili, apportare degli adeguamenti al vigente piano di classifica, mediante 
aggiornamento della componente variabile dell’indice tecnico di beneficio di presidio 
idrogeologico e, ai fini del calcolo dell’indice economico, mediante aggiornamento dei 
valori attribuiti al parametro di vulnerabilità, differenziandoli a seconda della 
destinazione d’uso delle proprietà agricole; 

- ritenuto in particolare di adottare, con riferimento all’indice tecnico, i valori dei 
coefficienti di intensità e densità degli interventi risultanti dai dati del triennio 2013-
2015, in luogo di quelli riferiti al triennio 2011-2013, indicati nel vigente piano di 
classifica; 

- ritenuto altresì, con riferimento all’indice economico, di attribuire ai terreni non 
produttivi – identificati come tali in base al parametro della qualità catastale secondo le 
risultanze della banca dati dell’Agenzia del Territorio – il valore di 0,1 per entrambi i 
fattori di calcolo del coefficiente di vulnerabilità, va e vb, mantenendo invariati nel 
valore di 0,2 gli stessi fattori per i terreni produttivi;  

- preso atto che, per effetto dell’aggiornamento dei fattori di calcolo del coefficiente di 
vulnerabilità, quest’ultimo viene ad assumere, quale risultato della formula prevista dal 
piano di classifica (v = va x vb), valore di 0,01 per i terreni non produttivi, mentre 
rimane invariato nel valore di 0,04 per i terreni produttivi; 

- acquisito in merito un parere legale sulla legittimità degli aggiornamenti presi in 
considerazione;  

- ritenuto di approvare la suddetta proposta, nei termini sopra delineati; 

- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti; 

- visto l’art. 28 dello Statuto consorziale in vigore; 

- visto l’art. 49 della L.R. Emilia Romagna 24.03.2004 n. 6; 

- all’unanimità dei voti 



Delibera 175-2016 

D e l i b e r a 

1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo; 

2) di aggiornare, nel vigente piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, il valore 
della componente variabile dell’indice tecnico di beneficio di presidio idrogeologico 
mediante ricalcolo dei coefficienti di intensità e densità degli interventi in base ai dati 
del triennio 2013-2015, in luogo di quelli relativi al triennio 2011-2013; 

3) di aggiornare altresì l’indice economico di beneficio di presidio idrogeologico, 
attribuendo ai terreni non produttivi – identificati come tali in base al parametro della 
qualità catastale secondo le risultanze della banca dati dell’Agenzia del Territorio – il 
valore di 0,1 per entrambi i fattori di calcolo del coefficiente di vulnerabilità, va e vb, 
mantenendo invariati nel valore di 0,2 gli stessi fattori per i terreni produttivi, con il 
risultato che, applicando la formula prevista dal vigente piano di classifica (v = va x vb), 
il valore del coefficiente di vulnerabilità diventa 0,01 per i terreni non produttivi, mentre 
rimane invariato in 0,04 per i terreni produttivi. 



La riunione ha avuto termine alle ore 11.35 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE GENERALE 
                 IL SEGRETARIO 
                  F.to   Dott. Giovanni Costa F.to   Dott. Giovanni Costa 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to   P.A. Alberto Asioli 

 
  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della residenza consorziale e 
sul sito internet del Consorzio dal giorno 05/01/2017 al giorno 09/01/2017 ai sensi del vigente 
statuto, senza opposizioni o reclami.  
 

Lugo li, 20/01/2017 
 
 
  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  IL SEGRETARIO 
                   F.to   Dott. Giovanni Costa 
 
 
 
 
Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 
 

Lugo li, 20/01/2017 
 
 
  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                  IL SEGRETARIO 
                   F.to   Dott. Giovanni Costa 
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