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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 230 IN DATA 22.07.2008 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO   INCARICO   PER   LA   PREDISPOSIZIONE   DELLA 

CARTOGRAFIA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che le Comunità Montane sono enti delegati dalla Regione a svolgere le funzioni 
concernenti il vincolo idrogeologico ai sensi degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 3/99 e s.m.; 
 
CHE inoltre in data 29.04.2008 è stata sottoscritta una convenzione con i comuni del territorio 
montano per la gestione in forma associata dei “servizi territoriali” che prevede, tra le varie finalità, 
la redazione di una cartografia informatizzata di base e tematica; 
 
RICORDATO che, con delibera di Consiglio n. 17 in data 27.06.2008, è stato approvato il 
programma operativo anno 2008, attuativo dell’intesa istituzionale per lo sviluppo della montagna 
reggiana nel quinquennio 2005-2009; 
 
CHE il sopra richiamato programma operativo prevede, tra gli interventi da attuare e finanziare con 
le risorse regionali del fondo montagna, la realizzazione della “cartografia del vincolo 
idrogeologico” per un importo di spesa di € 2.000,00; 

ATTESO che il suddetto progetto consiste nella restituzione in formato digitale della vigente carta 
del vincolo idrogeologico utilizzando la metodologia condivisa informalmente con il Servizio 
Geologico  Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna; 
 
CONSIDERATO che la cartografia dovrà riguardare tutto il territorio dei comuni montani 
individuando la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e che operativamente 
si dovrà procedere attuando le seguenti fasi: 
- analisi dei documenti originali costituita dalla cartografia cartacea, IGM 1.250000 e/o fogli 

catastali 1:10.000 disponibili per , questi ultimi non completi per tutti i comuni); 
- scansione dei fogli della carta catastale originale in scala 1.10.000 e loro georeferenziazione 

utilizzando come punti di controllo i vertici delle particelle catastali riconoscibili e corrispondenti 
tra i vecchi fogli ed il catasto attuale, disponibile in formato vettoriale; l’attività dovrà eseguirsi 
con il software ESRI Arcgis realizzando dei layer raster (*.tiff) posizionati correttamente nello 
spazio secondo le coordinate UTM RER; 

- perimetrazione delle “isole” e delle aree escluse dal vincolo a partire dai layer raster e dalla 
copertura catastale attuale, adottando come confine le linee di costruzione del catasto in modo 
da  realizzare una copertura coerente con il particellare catastale e presumibilmente anche con 
l’intenzione di chi aveva in origine perimetrato il vincolo a partire da una mappa catastale; 

- per il comune di Castelnovo né Monti e per parte di quello di Casina, in mancanza dei fogli con 
perimetrazione su catasto storico, il disegno verrà realizzato per confronto con il limite 
disegnato su CTR in scala 1:10.000, a vista, ma sempre appoggiandosi al catasto attuale; 

 
CHE il prodotto finale sarà costituito da 13 layer vettoriali, in formato shape, uno per ciascun 
comune della Comunità Montana, georeferenziati in UTM RER e quindi sovrapponibili alle altre 
coperture del S.I.T. (catasto, CTR, carta del dissesto, ortofoto,.ecc....) e utilizzabile per future 
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implementazione di sistemi WebGis per permettere anche la consultazione al pubblico della carta 
del vincolo; 
 
VISTA la vigente normativa in materia di affidamento di incarichi professionali; 
 
VISTO l’art. 7 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione di C.C. n.9 in data 18.02.2004, che prevede, per importi di spesa inferiori ad € 
5.000,00 I.V.A. esclusa, l’affidamento diretto; 
 
RITENUTO di affidare la redazione della suddetta cartografia al Dr For Giorgio Govi, residente in 
via Dei Cesari 47 a Vezzano sul Crostolo (RE), CF GVO GRG 67C13 H223T, PIVA 01703210359, 
professionista esperto in materia che ha già collaborato, tra l’altro, con questo Ente, nell’ambito 
del programma del P.R.S.R. – Asse 2 – Misura 2.i – Azione 2t “Tutela dell’ambiente in relazione 
alla selvicoltura”, per la realizzazione su apposito software del catasto delle 
comunicazioni/autorizzazioni ai sensi del P.M.P.F. e per la creazione di un sistema informativo 
territoriale dedicato al catasto degli interventi selvicolturali e di ingegneria naturalistica; 
 
ATTESO che il compenso per la realizzazione del suddetto è quantificato forfetariamente in € 
2.000,00 IVA ed oneri compresi e che il tempo entro il quale dovrà essere espletato l’incarico è di 
30 gg dalla sottoscrizione del presente atto che costituisce a tutti gli effetti il disciplinare di 
incarico; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sia 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’at. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, 
per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione regionale 
della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo; 
 
VISTO l’art. 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 vigente; 
 

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, al Dr For Giorgio Govi , residente in 
via Dei Cesari 47 a Vezzano sul Crostolo (RE), CF GVO GRG 67C13 H223T, PIVA 
01703210359, l’incarico di predisporre la “cartografia del vincolo idrogeologico”; 

 
2) DI STABILIRE modalità e tempi di predisposizione dell’incarico secondo quanto indicato nella 

narrativa del presente atto; 
 
3) DI STABILIRE altresì che il relativo contratto verrà perfezionato tramite sottoscrizione della 

presente determinazione; 
 
4) DI RICONOSCERE al suddetto professionista per l’incarico sopra affidato il compenso 

onnicomprensivo di € 2.000,00 IVA ed oneri compresi; 
 
5) DI IMPEGNARE la suddetta somma di € 2.000,00 imputandola all’intervento n. 2060407/11 

del bilancio di previsione 2008; 
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6) DI STABILIRE che alla liquidazione si provvederà in forza del presente atto, dietro 
presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio; 

 
7) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l'invio della stessa al 

Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 


