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DELIBERAZIONE N. 949/CA 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE N°  78^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 
L’ anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre alle ore 18.30 presso i locali 
dell’archivio consorziale in Lugo, Via Manfredi 32, oltre che in modalità telematica (servizio 
ConfERence di Lepida SpA, meeting room nr 253887), si è riunito il Comitato Amministrativo 
dell’intestato Consorzio - convocato in data 01/09/2020 -, allo scopo di discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del giorno: 
 

OMISSIS 

 

OGGETTO:       7) 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 (VC); Luciano Pula Vice Presidente; 
 
Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori: 
Gian Marco Venturi Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (VC); 
Sergio Folicaldi (VC), Raffaele Gordini, membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assenti giustificati: 
Massimiliano Pederzoli, Renzo Vassura. 
 
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, il 
Dirigente dell’Area Distretto Montano Geom. Rossano Montuschi. 
 



Delibera 949-2020 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
- Richiamata la precedente delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 63 del 

23.12.2015 con cui è stato approvato il piano di classifica per il riparto degli oneri 
consortili, dichiarato conforme alle linee guida regionali in materia con provvedimento 
D.G.R. n. 2238/2015; 

considerato: 
- che, attualmente, il piano di classifica prevede che alle aree cortilizie di pertinenza di 

fabbricati è attribuito in tutti i casi un coefficiente di comportamento idraulico pari a 2, 
vale a dire il doppio del coefficiente attribuito al terreno agricolo di medio impasto, nel 
presupposto che tale valore rappresenti una media ponderata del comportamento 
idraulico delle superfici impermeabili e di quelle permeabili all’interno delle aree 
cortilizie medesime; 

- che, se tale considerazione risulta appropriata per le aree urbane, si è verificato che 
per le aree rurali, dove i fabbricati sono spesso dotati di vaste aree di pertinenza 
permeabili, il valore attribuito può risultare penalizzante; 

- valutata, pertanto, l’opportunità di aggiornare il coefficiente di comportamento idraulico 
delle aree cortilizie di pertinenza di fabbricati di tipo abitativo in aree rurali, nel caso in 
cui il valore di incidenza percentuale della sagoma del fabbricato sul totale dell’ente 
urbano sia inferiore al 10%; 

- udita la proposta di attribuire, nei casi suddetti, all’area cortilizia il coefficiente di 
comportamento idraulico del terreno adiacente (variabile nel comprensorio tra 0,8 e 1,6 
a seconda delle caratteristiche pedologiche), anziché il valore fisso 2, come stabilito 
nel vigente piano di classifica; 

- 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 

D e l i b e r a 
1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo; 
2) di aggiornare il coefficiente di comportamento idraulico delle aree cortilizie di 

pertinenza di fabbricati di tipo abitativo in aree rurali, nel caso in cui il valore di 
incidenza percentuale della sagoma del fabbricato sul totale dell’ente urbano sia 
inferiore al 10%; 

3) di attribuire, nei casi suddetti, all’area cortilizia il coefficiente di comportamento 
idraulico del terreno adiacente (variabile nel comprensorio tra 0,8 e 1,6 a seconda 
delle caratteristiche pedologiche), anziché il valore fisso 2, come stabilito nel vigente 
piano di classifica. 



La riunione ha avuto termine alle ore 19.15 
 

 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 01/10/2020 al giorno 05/10/2020 ai sensi del vigente statuto.  
 

Lugo li, 06/10/2020 
 
 
  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  IL SEGRETARIO 
                   F.to   Dott. Giovanni Costa 
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