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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/878
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
in materia di armonizzazione dei sistemi
schemi di bilancio delle Regioni, degli
loro organismi, a norma degli articoli 1
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche

118, “Disposizioni
contabili e degli
enti locali e dei
e 2 della legge 5
ed integrazioni;

Visti:


la Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 recante
“Norme in materia di protezione civile e volontariato.
istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile”
ed in particolare l’art. 10;



la propria deliberazione n. 561 del 2 maggio 2007 avente
per oggetto “Direttiva integrativa in applicazione della
L.R. 1/2005
e dell’art. 10 “Interventi urgenti di
Protezione Civile” riguardanti le Direzioni Regionali”;



in particolare l’Allegato 1) della predetta deliberazione
n.
561/2007
ad
oggetto
“Direttiva
integrativa
in
applicazione
dell’art.
10
della
L.R.
1/2005
con
riferimento alle strutture operative appartenenti alle
tecnostrutture
della
Giunta
della
Regione
EmiliaRomagna”;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi
di legge:


n. 1663 del 27 novembre 2006, concernente “Modifiche
all’assetto delle direzioni generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”



n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente “Approvazione degli
atti
di
conferimento
degli
incarichi
di
livello
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”



n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di
riordino delle strutture organizzative della giunta
regionale.
Indirizzi
in
merito
alle
modalità
di
integrazione
interdirezionale
e
di
gestione
delle
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funzioni trasversali.”


n. 2416 del
ordine alle
strutture e
Adempimenti
Adeguamento
s.m.”;



n.
1396
del
24
settembre
2007
concernente
“Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di bacino in ottica
di area vasta”;



n.
2132
del
21
dicembre
2009
concernente
“Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di bacino –
Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del
Servizio Tecnico della Costa”;



n. 1377 del 20 settembre 2010 concernente “ Revisione
dell’Assetto Organizzativo di alcune Direzione Generali”;



n. 1621 dell’11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi
per
l’applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;



n. 57 del 26/01/2015 avente per oggetto: “Programma per
la trasparenza ed integrità. Approvazione aggiornamento
per il triennio 2015/2017”;



n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva
per l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in
relazioni organizzative e funzionali tra le
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
e aggiornamento della delibera 450/2007 E

Dato atto della determinazione del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 16155 del 25
novembre
2003
concernente
“Delimitazione
degli
ambiti
territoriali di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino
della Regione Emilia Romagna”;
Richiamata inoltre la nota del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. NP/2009/1805 del
4 febbraio 2009 che indica ai Responsabili dei Servizi
Tecnici di Bacino le procedure da attuarsi dopo l’adozione da
parte della Giunta regionale delle delibere di ratifica delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 1/2005 art. 10;
Premesso che:


nel periodo compreso gennaio-marzo 2015 il territorio
della regione Emilia Romagna è stato interessato da
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eccezionali avversità atmosferiche manifestatesi con
caratteristiche
differenti
nel
settore
centrooccidentale, nel settore orientale e sulla costa;


in particolare il settore centro-occidentale, dalla
montagna
sino
alla
pianura,
è
stato
colpito
da
un’abbondante precipitazione nevosa che ha provocato la
caduta di alberature, criticità alla rete dei trasporti e
dell’infrastruttura viaria e importanti e prolungate
interruzioni della fornitura della rete elettrica che ha
interessato circa 200 mila persone;



nel settore orientale a causa delle intense piogge, si
sono verificate piene di molti corsi d’acqua e in
particolare della rete di bonifica che hanno provocato
rotture
arginali,
frane
spondali,
danni
alle
infrastrutture consorziali e tracimazioni dovute anche
alla difficoltà di recapito in mare con conseguenti
diffusi allagamenti di abitati e di strade;



sulla costa si è abbattuta una violentissima mareggiata
con tracimazione di acqua marina oltre la spiaggia e
allagamenti di molti centri abitati costieri e danni alle
dune di protezione invernale, alle barriere soffolte e
alle scogliere presenti lungo la costa. L’allagamento dei
centri abitati ha comportato pesanti danni alle reti
fognanti, alle reti di illuminazione pubblica e in
generale alla rete viabile. Di particolare impatto è
risultato il deposito di materiale solido sull’arenile e
nelle aree allagate e nei porti canale per cui è stato
necessario
provvedere
al
dragaggio
per
potere
ripristinare la funzionalità;



agli effetti sopra descritti si sono sommati cedimenti di
versante e movimenti franosi, particolarmente concentrati
nei territori romagnoli e successivamente diffusi, a
causa dello scioglimento della neve, nelle aree centro
occidentali;



le frane hanno provocato numerose interruzioni della
viabilità, anche strategica, con l’isolamento o il
rischio di isolamento di frazioni e centri abitati e
danni al patrimonio privato e alle attività produttive.
Pertanto, al fine della salvaguardia della pubblica
incolumità, le Autorità competenti hanno predisposto
ordinanze di sgombero;



dall’attività di ricognizione è emerso un danneggiamento
diffuso e diversificato con situazioni di incombente
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pericolo per la popolazione e criticità che hanno
interessato centri, nuclei abitati, singoli edifici e
generato
situazioni
di
isolamento
(o
rischio
di
isolamento) di diverse località;
Considerato che:


le diffuse e gravi situazioni di emergenza e la
difficoltà degli Enti Locali di farvi fronte, la regione,
per il tramite dell’Agenzia regionale di protezione
civile, ha provveduto ad assegnare ai comuni ed alle
province concorsi finanziari urgenti ai sensi dell’art.
10 della legge regionale 1/2005 per numero 129 interventi
urgenti e di assistenza alla popolazione per l’importo
complessivo di 5.306.639,87;



l’entità e la distribuzione delle criticità sull’intero
territorio regionale il Presidente della regione EmiliaRomagna in data 13 febbraio 2015 ha inoltrato al
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
e
al
Capo
Dipartimento di Protezione Civile la richiesta dello
stato
di
emergenza
per
le
eccezionali
avversità
atmosferiche del 5 e 6 febbraio 2015 che hanno colpito il
territorio della Regione Emilia-Romagna (PG.2015.96941
del 13/02/2015).

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 12
marzo 2015 con la quale è stato dichiarato, lo stato di
emergenza
in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione
Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, ai sensi
dell’art 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n.
225 e contestualmente sono stati stanziati fondi statali per
la somma di Euro 13.800.000,00 per la realizzazione dei primi
interventi urgenti di protezione civile;
Vista
l’Ordinanza
del
Capo
del
Dipartimento
di
Protezione Civile del 30 marzo 2015, n. 232, d'intesa con
questa regione Emilia Romagna, sono state specificate le
prime misure urgenti di protezione civile in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche in parola, tra le
quali:


la
nomina,
per
l'espletamento
delle
attività
per
fronteggiare l'emergenza, del Direttore dell'Agenzia di
protezione civile di questa regione Emilia Romagna in
qualità
di
Commissario
Delegato,
e
contestuale
autorizzazione
ad
avvalersi
degli
Enti
Locali
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Territoriali e non Territoriali quali Soggetti Attuatori;


la disciplina per l’attivazione dei contributi di
autonoma sistemazione per i nuclei familiari che sono
stato oggetto di provvedimenti di sgombero da parte
dell’autorità locale a causa degli eventi calamitosi;

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia di
protezione Civile in qualità di Commissario delegato 11
giugno 2015, n. 438 “Eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio delle regione Emilia-Romagna nei
giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (OCDPC n. 232/2015).
Approvazione del piano dei primi interventi urgenti,
comprendente la direttiva per la presentazione delle domande
di contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei
familiari sfollati”;
Considerato inoltre che:


ai sensi dell’art. 1 per gli importi indicati nella
tabella A della L.R. 30 aprile 2015, n. 3, sono state
disposte, per l’esercizio 2015, autorizzazioni di spesa
per € 5.567.570,70 sul capitolo sul capitolo 47114 "Spese
per la realizzazione di interventi di emergenza per
fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o
potenziale nei settori di competenza regionale (Art.18,
L.R.19 aprile 1995, n.45 abrogata e art. 25, comma 1,
L.R.
7
febbraio
2005,
N.1)"
afferente
all'U.P.B.
1.4.4.3.17400;



ai sensi dell’art. 9 della L.R. 30 aprile 2015, n. 3,
sono state disposte, per l’esercizio 2015, autorizzazioni
di spesa per € 5.697.534,17 sul capitolo 48050 “Spese per
lavori di urgenza e somma urgenza in caso di pubbliche
calamità in materia di difesa del suolo e della costa di
competenza regionale (D.Lgs. 12 aprile 1948, n.1010
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; artt. 175 e 176, D.P.R. 5
ottobre
2010,
N.
207)”
afferente
all'U.P.B.
1.4.4.3.17450;



la necessità di fronteggiare con un ulteriore concorso
finanziario della regione Emilia-Romagna, almeno le più
urgenti fra le numerose situazioni di emergenza segnalate
oltre ad alcune criticità emerse a seguito di pregresse
emergenze non ancora coperte da assegnazioni finanziarie,
al fine di contribuire a mitigare gli effetti più
negativi sulla cittadinanza colpita;
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il Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica e i
Servizi Tecnici di Bacino competenti territorialmente
sulla base della ricognizioni dei danni conseguenti agli
eventi verificatesi nel periodo compreso tra gennaio e
marzo 2015, hanno valutato gli interventi più urgenti
indicate nelle tabelle A per complessivi € 725.000,00 a
valere sulle disponibilità del sopraccitato capitolo
47114 e tabella B per complessivi € 2.585.000,00 a valere
sulle disponibilità del sopraccitato capitolo 48050 parti
integramenti e sostanziali del presente provvedimento;



tra gli interventi inseriti nell’allegato B sono stati
inseriti anche 4 interventi già eseguiti con le procedure
della somma urgenza di cui all’art. 176 del DPR 207/2010
(codici PI15009, PI15010, PI15015 E PI15016;

Richiamata la propria delibera n. 4388 del 14/9/1993 e
la circolare prot. n. 19545 del 6/8/1996 a firma del
Direttore Generale dell'Area Ambiente, in merito alle
procedure per i pronti interventi;
Verificato, sulla base della documentazione presentata
dai Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti,
che gli interventi oggetto di finanziamento rientrano
nell’ambito del patrimonio pubblico, e pertanto fra gli
investimenti di cui all’art.3 comma 18 lett. g) della Legge
n.350/2003;
Visti:


l’art. 10 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1;



il D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;



il
D.P.R.
207/2010
concernente
l’approvazione
del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.;



la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;



la nota del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa NP/2009/1805 del 4 febbraio 2009;



la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa prot.n. PG/2015/305919 del 12/05/2015
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avente ad oggetto: “Appalti di lavori pubblici –
Indicazioni relative a procedure di imputazione della
spesa, anticipazione del prezzo, lavori di urgenza e
somma urgenza, monitoraggio delle opere”;
Richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, n.43
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia - Romagna";
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
a) di programmare la somma di € 725.000,00 per la
realizzazione degli interventi indicati nella tabella A
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento, sulla base delle risorse allocate ed
attualmente disponibili nell’ambito dello stanziamento
del Capitolo di spesa 47114 "Spese per la realizzazione
di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di
grave pericolo in atto o potenziale nei settori di
competenza regionale (Art.18, L.R.19 aprile 1995, n.45
abrogata e art. 25, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005,
N.1).", afferente all'U.P.B. 1.4.4.3.17400 del bilancio
di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015;
b) di programmare la somma di € 2.585.000,00 per la
realizzazione degli interventi indicati nella tabella B
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento, sulla base delle risorse allocate ed
attualmente disponibili nell’ambito dello stanziamento
del Capitolo di spesa 48050 “Spese per lavori di urgenza
e somma urgenza in caso di pubbliche calamità in materia
di difesa del suolo
e della costa di competenza
regionale (D.Lgs. 12 aprile 1948, n.1010 D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163; artt. 175 e 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, N.
207) afferente all'U.P.B. 1.4.4.3.17450 del bilancio di
previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015;
c) di dare atto che, con riferimento alla realizzazione
degli
interventi
programmati
con
il
presente
provvedimento, si applicano le procedure di cui alla
della propria deliberazione n. 561/2007 nonché per quanto
per quanto applicabili della determinazione del Direttore
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Generale
all’Ambiente
4
luglio
2000,
n.
6200,
parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio
2010, n. 368 e delle indicazioni della nota del Direttore
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 12
maggio 2015, prot. PG.2015.305919;
d) di incaricare inoltre il Responsabile del Procedimento a
trasmettere al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e
Bonifica, l'aggiornamento trimestrale in SIMADA (alle
scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31
Dicembre) sull'avanzamento dei lavori tramite apposita
scheda;
e) di dare atto che il presente provvedimento costituisce
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai
sensi della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. e ad
essa si applicano le relative disposizioni;
f) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà
reso pubblico mediante inserimento sul sito internet
della Regione, ai sensi del paragrafo 5.1. Appendice 1,
Parte Speciale della propria deliberazione n. 2416/08 e
ss.mm.ii., nonché ai sensi della propria deliberazione n.
68/2014, 57/2015 e dell’art. 38 del D.lgs. 33/2013;
g) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi
Tecnici di bacino e alle Autorità di Bacino competenti
territorialmente.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato A
L.R. 1/2005 ART. 10

CODICE
LOCALE

C.U.P.

L115037 E79D15000380002

L115038 E39D15000510002

L115039 E29D15000530002

L115040 E59D15000260002

L115041 E68C15000030002

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Cortemaggiore

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Lugagnano e
Vernasca

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Vigolzone,
Podenzano e
Ponte Dell’Olio

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Gropparello

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Borgonovo Val
Tidone e Castel
San Giovanni

COMUNI

TITOLO INTERVENTO

Importo

Lavori di ripristino e rinforzo
dei
sistemi
arginali
esistenti, sul T. Arda, nella 200.000,00
zona del centro abitato di
Cortemaggiore
Interventi urgenti ed
indifferibili di regimazione
idraulica T. Arda.

40.000,00

Interventi di integrazione e
riparazione delle opere di
difesa spondale e di
170.000,00
correzione morfologica del
T. Nure a tutela di strade,
abitati e sottoservizi
Interventi
urgenti
di
risezionamento dell'alveo e
di realizzazione di difese 50.000,00
spondali sul T. Riglio, a
difesa della s.c. del Riglio
Lavori urgenti ed indifferibili
di pulizia dell'alveo del Rio
Carona

20.000,00

Bacino e
sottobacin
o
prevalente

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

Arda

P

Arda

M

Nure

M

Riglio

M

Carona

P
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CODICE
LOCALE

C.U.P.

L115042 E29D15000540002

L115043 E39D15000520002

L115036 E54H15000440002

L115044 E64H15000440002

Bacino e
sottobacin
o
prevalente

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

50.000,00

Nure

M

60.000,00

Tidone

M

Baiso

Frana abitato di Debbia.
Primo intervento urgente
finalizzato alla mitigazione
e diagnosi dei fenomeni in
atto

60.000,00

Secchia

M

Viano e Baiso

Intervento di ripristino e
messa in sicurezza opere
idrauliche e infrastrutture
torrente Tresinaro in loc.
Visignolo e Macina

75.000,00

Tresinaro

M

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Bettola

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Agazzano e
Borgonovo Val
Tidone

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

COMUNI

TITOLO INTERVENTO

Interventi urgenti per la
regimazione idraulica del
Rio Pelo dell'Orso, al fine di
consolidare il movimento
franoso che interessa la
strada comunale e l'abitato
omonimo
Interventi
urgenti
ed
indifferibili di regimazione
idraulica del torrente Tidone

TOTALE

Importo

725.000,00
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Allegato parte integrante - 2

Allegato B
D.LGS. 12 APRILE 1948, N.1010 D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163;
ARTT. 175 E 176, D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

CODICE
LOCALE

C.U.P.

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI

PC

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Alseno

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Salsomaggiore
Terme

PI15003 E69D15000430002

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Traversetolo

PI15004 E39D15000530002

PR

PI15025 E99D15000380002

PI15002 E59D15000270002

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Corniglio

TITOLO INTERVENTO

Lavori di consolidamento
spondale
e
regolarizzazione
dell’alveo del T. Ongina e
di consolidamento del
soprastante versante in
frana, sulla sommità del
quale è ubicato parte
dell’abitato
di
Castelnuovo Fogliani
Intervento
per
rischi
connessi a movimento
franoso che minaccia la
totale ostruzione del torr.
Ghiara a monte del
centro
abitato
di
Salsomaggiore
Lavori urgenti di indagine
e
monitoraggio
e
sistemazione
versanti
finalizzati alla messa in
sicurezza dell'abitato di
Gavazzo
Lavori urgenti per la
sistemazione
idraulica
della confluenza del Rio
di Graiana nel T. Parma
mediante la realizzazione
di difese spondali in

Bacino e
sottobacino
prevalente

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

100.000,00

Ongina

M

70.000,00

Stirone/Ghiara

P

Importo

70.000,00 Enza/Termina

M

50.000,00

M

Parma
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CODICE
LOCALE

C.U.P.

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

COMUNI

TITOLO INTERVENTO

Importo

Bacino e
sottobacino
prevalente

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

125.000,00

Parma/Baganza

M

70.000,00

Baganza

M

20.000,00

Parma

M

150.000,00

Secchia

M

90.000,00

Secchia

M

località Ponte Romano

PI15005 E29D15000550002

PI15006 E39D15000540002

PI15027 E39D15000550002

PI15007 E54H15000450002

PI15008 E44H15000490002

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Calestano e
Berceto:

PR

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Tizzano Val
Parma

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Baiso

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Carpineti:

Comuni vari

Adeguamento
tecnologico della
idro-pluviometrica
regionale

rete

Installazione di n. 2
pluviometri nel torrente
Baganza, ricadenti nel
territorio comunale di
Calestano e Berceto
Lavori urgenti per il
disgaggio di massi che
incombono
sulla
via
Brigate Partigiani nel
centro
capoluogo
comunale di Tizzano Val
Parma
Lavori urgenti per un
primo
intervento
di
consolidamento e messa
in sicurezza degli abitati
di Cà Lita e Corciolano
Lavori
urgenti
di
consolidamento abitato
in località Frascanera
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CODICE
LOCALE

C.U.P.

PI15009 E34H15000060002

PI15010 E44H15000080002

PI15011 E64H15000450002

PI15012 E54H15000460002

PI15013 E54H15000470002

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Castellarano e
Casalgrande

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Scandiano,
Casalgrande e
Rubiera

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Scandiano

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Baiso

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

COMUNI

Baiso

TITOLO INTERVENTO

Lavori di somma urgenza
per il ripristino della
funzionalità idraulica del
reticolo
idrografico
minore (intervento già
eseguito)
Lavori di somma urgenza
di rimozione materiali
fluitati
e
depositi
alluvionali nel torrente
Tresinaro (intervento già
eseguito)
Intervento
di
risagomatura
e
riparazione
erosione
spondale
del
T.
Tresinaro
in
corrispondenza
del
capoluogo
Intervento di messa in
sicurezza
opere
idrauliche e infrastrutture
sul Rio Pennarelle in
località Muraglione
Intervento di messa in
sicurezza della frana che
interessa
l'abitato
di
Borgonovo

Bacino e
sottobacino
prevalente

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

40.000,00

Secchia

P

10.000,00

Tresinaro

P

40.000,00

Tresinaro

P

90.000,00

Secchia

M

70.000,00

Secchia

M

Importo
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CODICE
LOCALE

C.U.P.

PI15014 E64H15000460002

PI15015 E24H15000080002

PI15016 E14H15000030002

PI15017 E64H15000470002

PI15001 E64H15000480002

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

RE

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Scandiano

MO

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Castelnuovo
Rangone

MO

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Formigine e
Modena

MO

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Palagano

MO

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

COMUNI

Palagano

TITOLO INTERVENTO

Intervento per il ripristino
e messa in sicurezza di
opere
idrauliche
e
infrastrutture
sul
rio
Premande in località
Fornace Manolini
Lavori di somma urgenza
per la rimozione degli
alberi divelti dalla neve
che ostruiscono l’alveo
del torrente Nizzola e del
torrente
Grizzaga
(intervento già eseguito)
Lavori di somma urgenza
per la rimozione degli
alberi divelti dalla neve
che ostruiscono l’alveo
del
torrente
Fossa
(intervento già eseguito)
Lavori
urgenti
di
consolidamento
dell'abitato
di
Boccasuolo, nella località
Fosso Balzone
Intervento
di
consolidamento e messa
in sicurezza in località
Montemolino nel comune
capoluogo

Bacino e
sottobacino
prevalente

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

70.000,00

Tresinaro

P

30.000,00

Panaro

P

30.000,00

Secchia

P

30.000,00

Secchia

M

30.000,00

Secchia

M

Importo
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CODICE
LOCALE

C.U.P.

PI15018 E84H15000540002

PI15019 E84H15000550002

PI15020 E64H15000490002

PI15021 E57B15000140002

PI15022 E47B15000120002

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

COMUNI

TITOLO INTERVENTO

MO

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Pievepelago

Lavori urgenti per il
consolidamento
dell'abitato Sant' Andrea
Pelago in località a
monte di Fontanaboria in
comune di Pievepelago

70.000,00

Panaro

M

MO

Servizio
Tecnico dei
Bacini degli
Affluenti del
Po

Pievepelago

Lavori
urgenti
per
mitigazione
frana
in
località Merizzana

30.000,00

Panaro

M

BO

Servizio
Tecnico
Bacino
Reno

Castel san
Pietro Terme,
Medicina

Lavori
urgenti
di
manutenzione
straordinaria tratti di II
categoria
e
non
classificati del torrente
Gaiana, con ripresa, per
un tratto, della quota di
sommità arginale

300.000,00

Idice

P

FC

Servizio
Tecnico
Bacino
Romagna

Mercato
Saraceno:

Consolidamento
di
versante in località San
Romano Alta

140.000,00

Savio Borello

M

FC

Servizio
Tecnico
Bacino
Romagna

Montiano

Consolidamento
versante
in
Circonvallazione

80.000,00

Rubicone
Pisciatello

M

di
Via

Importo

Bacino e
sottobacino
prevalente
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CODICE
LOCALE

C.U.P.

PI15023 E73G15000140002

PI15024 E13G15000200002

PI15026 E23G15000220002

PROV.

SOGGETTO
ATTUATORE

RN

Servizio
Tecnico
Bacino
Romagna

RN

Servizio
Tecnico
Bacino
Romagna

RN

Servizio
Tecnico
Bacino
Romagna

Localizzazione
intervento
prevalente:
Montagna
Pianura

COMUNI

TITOLO INTERVENTO

Coriano

Interventi
di
consolidamento
del
versante
in
località
Mulazzano – Via del
Gelso

280.000,00

Marano

M

Pennabilli

Interventi
di
consolidamento per la
mitigazione del rischio da
frana in località Soanne

400.000,00

Marecchia

M

Marecchia

M

San Leo

Importo

Bacino e
sottobacino
prevalente

Intervento di urgenza per
integrazione lavori di
messa
in
sicurezza
relativo
all’accumulo
100.000,00
detritico e opere di
contenimento
Fosso
Campone
TOTALE
2.585.000,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/878

data 12/06/2015
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2015/878

data 15/06/2015
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

736/2015

N.Ordine 47

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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