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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il documento "Il metodo Augustus" del maggio
1977,  e  successivi  aggiornamenti,  predisposto  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente
gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello
statale e locale;

Visti:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento
di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle
regioni  ed  agli  enti  locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche
ed integrazioni;

la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco" e s.m.i.;

il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del
fuoco  volontari  concordato  fra  la  Direzione  regionale
dell’Emilia-Romagna  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
Fuoco e le singole amministrazioni locali;

la legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

la propria deliberazione n° 129 del 6 febbraio 2001 "Linee
guida  per  la  predisposizione  dei  piani  comunali  o
intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";

 il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401
“Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento
operativo  delle  strutture  preposte  alle  attività  di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche
nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed
integrazioni;

la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa  e  funzionale  del  sistema  di  allertamento
nazionale,  statale  e  regionale  per  il  rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive
modifiche ed integrazioni;

la  nuova  classificazione  sismica  nazionale  approvata  con
Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3274  del  20  marzo  2003  “Primi  elementi  in  materia  di
criteri  generali  per  la  classificazione  sismica  del

Testo dell'atto
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territorio  nazionale  e  di  normative  tecniche  per  le
costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;

la  propria  deliberazione  n.  1166  del  21  giugno  2004
“Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida
regionali per la pianificazione di emergenza in materia di
protezione civile”;

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di
ricovero  di  emergenza  per  strutture  prefabbricate  di
Protezione Civile”;

la  "Direttiva  concernente  indirizzi  operativi  per  la
gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3
dicembre 2008;

il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a  norma  dell'articolo  49,  comma  4-quater,  del  decreto-
legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012  n.  100  e
successive modifiche ed integrazioni;

il  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101  “Disposizioni
urgenti  per  il  perseguimento  di  obiettivi  di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione
della  direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo  di  incidenti  rilevanti  connessi  con  sostanze
pericolose.”;

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della
Protezione civile”;

Richiamate,  in  merito  al  percorso  di  riordino  del
sistema di governo regionale e locale:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” e successive modifiche ed integrazioni;

la  legge  regionale  30  luglio  2015,  n.  13  “Riforma  del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
unioni”  e  ss.mm.ii.,  con  la  quale,  in  coerenza  con  il
dettato  della  Legge  7  aprile  2014,  n.  56,  è  stato
riformato il sistema di governo territoriale a cominciare
dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della
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Regione, e  quindi anche quello dell’Agenzia regionale di
Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68), di
seguito  denominata “Agenzia”;

In particolare,  nel  percorso  di  riordino,  si
evidenziano:

la propria deliberazione del 28 aprile 2016, n. 622 e la
delibera Giunta regionale dell’11 luglio 2016, n. 1107,
con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data
del 01/05/2016 e del 01/08/2016, l’assetto organizzativo e
funzionale dell’Agenzia; 

la  propria  deliberazione  del  16  maggio  2016,  n.  712,
contenente  le  prime  disposizioni  da  applicare  agli
interventi  in  corso  di  realizzazione  o  già  programmati
alla data del 01/05/2016, con esclusione degli interventi
previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di
emergenza  e  finanziati  attraverso  contabilità  speciali
aperte  presso  la  Banca  d’Italia,  stante  l’obbligo  di
adempiere alle norme impartite in tali atti;

Richiamate  inoltre  in  merito  al  percorso  di
razionalizzazione  delle  funzioni  di  polizia  e  di
riorganizzazione  delle  funzioni  del  Corpo  Nazionale  dei
Vigili del fuoco:

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 “Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139,  concernente  le  funzioni  e  i  compiti  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonché'  al  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione  delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche”;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche.” E s. m. e i.;

il  decreto  legislativo  n.  228  del  12  dicembre  2017,
Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  in  materia  di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento
del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
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Evidenziate infine:

la  propria  deliberazione  del  27  luglio  2015,  n.  1023
“Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A)
della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e
contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;

la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi”  e  successive  modifiche  e
integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e
ss.mm.ii. ”Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n.
3078/2001,  n.  996/2002,  n.  2283/2002,  n.  1387/2003,  n.
1661/2004,  n.  1533/2005,  n.  2246/2005,  n.  1185/2006,  n.
747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13,
2094/14, 1926/15, n. 1673/16 e n. 1545/17 e le determinazioni
n.  105/10  e  107/10  di  approvazione  dei  programmi  di
potenziamento  delle  strutture  di  protezione  civile,
considerando  che  gli  stanziamenti  ad  oggi  programmati
costituiscono  in  molti  casi  cofinanziamento  regionale
rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Ritenuto inoltre opportuno evidenziare l’importanza di un
adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione
civile  anche  garantendo  la  disponibilità  di  risorse
strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei
centri  di  coordinamento  definiti  dalla  pianificazione
territoriale  di  emergenza  o  delle  specifiche  indicazioni
formulate dai prefetti;

Rilevato che:

per  esercitare  le  funzioni  loro  attribuite  dalle  leggi,
dalle direttive e dagli atti di indirizzo precedentemente
citati è necessario che i Comuni si dotino, nel quadro
della  specifica  pianificazione  di  emergenza,  anche  in
forma associata, di strutture di protezione civile;

dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di
emergenza  anche  dalle  componenti  istituzionali  e  dalle
strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di
protezione civile;

Richiamata la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
"Norme in  materia  di  protezione  civile  e  volontariato.
Istituzione  dell'Agenzia  regionale  di  protezione
civile"(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito
“Agenzia”) ed in particolare:
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 l’art. 4, il quale prevede:

l’incentivazione  da  parte  della  Regione  Emilia-
Romagna  dello  sviluppo  delle  strutture  di
protezione  civile  degli  Enti  locali,  anche
attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia
regionale, di appositi contributi e la cooperazione
tecnico-operativa;

l’organizzazione e la gestione a livello comunale o
intercomunale  di  strutture  idonee  ad  ospitare
centri  operativi  per  il  coordinamento  degli
interventi in emergenza;

 l'art. 9, il quale prevede:

al  comma  1  che,  per  favorire  il  ritorno  alle
normali  condizioni  di  vita  nelle  aree  del
territorio  regionale  colpite  dagli  eventi  per  i
quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di
emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle
necessità indicate negli atti di cui al comma 2
dell'articolo  8,  può  disporre  nei  limiti  delle
disponibilità  di  bilancio,  lo  stanziamento  di
appositi  fondi,  anche  in  anticipazione  di
stanziamenti  dello  Stato,  finalizzandoli  al
ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza,  delle
strutture  e  delle  infrastrutture  pubbliche  o  di
interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del
pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla
concessione  di  eventuali  contributi  a  favore  di
cittadini  e  di  imprese  danneggiati  dagli  eventi
predetti:

al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale
o,  per  sua  delega,  l'Assessore  competente  si
avvale,  assumendone  la  presidenza,  di  comitati
istituzionali  all'uopo  costituiti,  composti  dai
rappresentanti  degli  Enti  locali  maggiormente
colpiti  dagli  eventi  calamitosi  e  approva,  su
proposta  di  tali  comitati,  appositi  piani  di
interventi urgenti di protezione civile;

al  comma  3  che  l'Agenzia  regionale  coordina
l'istruttoria  tecnica  dei  piani,  in  stretto
raccordo e collaborazione con i Servizi regionali
competenti  per  materia  e  con  gli  uffici  e  le
strutture  tecniche  degli  Enti  locali  di  cui  al
comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale
e soggetto pubblico o privato interessati;

 l'art. 10 il quale prevede: 
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al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di
una situazione di pericolo, anche in assenza della
dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza
di  cui  all'articolo  8,  che  renda  necessari
specifici lavori o altri interventi indifferibili e
urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a
nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili
il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i
provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i
relativi  impegni  di  spesa  nei  limiti  delle
disponibilità  dei  capitoli  del  bilancio
dell'Agenzia  regionale  a  ciò  specificamente
destinati,  nel  rispetto  di  direttive  impartite
dalla Giunta regionale;

al  comma  2  che,  qualora  la  realizzazione  degli
interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a
carico  del  bilancio  regionale,  questi  sono
stanziati con decreto del Presidente della Giunta
regionale  o,  per  sua  delega,  dell'Assessore
competente, da sottoporre a ratifica della Giunta
regionale entro i successivi trenta giorni;

 l'art.  24  comma  1,  il  quale  prevede  che  le  entrate
proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono
costituite tra l'altro da: 

a) risorse  ordinarie  trasferite  annualmente  dalla
Regione  per  il  funzionamento  e  l'espletamento  dei
compiti  assegnati  dalla  presente  legge  all'Agenzia
regionale sulla base del bilancio preventivo approvato
annualmente;

b) risorse  straordinarie  regionali  per  eventuali
necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei
quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse  ordinarie  statali  per  l'esercizio  delle
funzioni  conferite  alla  Regione  in  materia  di
protezione civile;

d) risorse  straordinarie  statali  per  interventi
connessi  ad  eventi  in  conseguenza  dei  quali  viene
deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225
del  1992  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio
regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di
cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del
2000;

f) risorse  comunitarie,  statali  e  regionali  per  il
finanziamento  o  il  cofinanziamento  di  progetti  ed
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attività di interesse della protezione civile in ambito
europeo;

Richiamata la propria deliberazione del 26/03/2007, n.
388 “Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed
urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della
L.R. n.1/2005” e successiva propria delibera del 08/09/2008
n.  1343  “Aggiornamento  della  direttiva  in  ordine  agli
interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005 approvata con D.G.R. n.
388/2007”;

Premesso  che  negli  ultimi  anni  il  territorio
dell’Emilia-Romagna  è  stato  colpito  da  un  susseguirsi  di
eventi  calamitosi,  per  alcuni  dei  quali  è  stato  anche
dichiarato stato di crisi regionale ai sensi dell’art. 8 L.R.
1/2005 e stato di emergenza ai sensi  del decreto-legge 15
maggio 2012 n.59 “Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione  civile”,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 12 luglio 2012 n. 100 e successivo decreto legislativo
n. 1 del 2018, eventi che hanno comportato ingenti danni in
particolare  alle  infrastrutture  viarie  e  agli  edifici
pubblici e privati;

Considerato che al fine di fronteggiare le criticità
degli eventi sopracitati gli Enti Locali e le altre strutture
del sistema di protezione civile hanno operato con mezzi e
misure  straordinari  al  fine  ripristinare  le  ordinarie
condizioni di vita;

Richiamate  le  risultanze  delle  attività,  svolto  dal
sistema regionale di protezione civile, di ricognizione degli
interventi e delle misure necessari per la gestione delle
emergenze per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro
alle normali condizioni di vita;

Considerato che l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile, nell’ambito delle attività per il
superamento delle emergenze ai sensi degli artt. 8, 9 e 10
della  L.R.  n.  1/2005,  ha  individuato  come  prioritari  gli
interventi riportati nell’allegato 2 al presente atto, la cui
somma complessiva ammonta ad € 1.092.500,00 per interventi
urgenti per spese di investimento;

Considerato che tra le finalità del sistema regionale
di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della
legge regionale n. 1/2005 sono ricompresi la salvaguardia
dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del
patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili
e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi;

Dato  atto  che  gli  interventi  d’urgenza  e  di  somma
urgenza indicati nei citati allegati 2 e 3 sono da ritenersi
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ammissibili a contributo ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 L.R.
n. 1/2005;

Valutato  che  la  suddetta  spesa  di  €  1.092.500,00
troverà copertura finanziaria come segue:

quanto  ad  €  630.000,00  sulle  disponibilità  del
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 anno di
previsione 2018 sul capitolo U47315 “Contributi in
conto capitale all'Agenzia regionale di protezione
civile per la concessione di contributi ai soggetti
componenti  del  sistema  regionale  di  protezione
civile per l'esecuzione di interventi indifferibili
e  urgenti  in  attuazione  dell'art.10  della  L.R.
1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e
di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10,
l.r. 7 febbraio 2005, n.1).”;

quanto  ad  €  412.500,00  su  parte  delle  economie
accertate a seguito di rendicontazione finale, come
meglio dettagliato nell’allegato 1, di quanto già
programmato con Deliberazioni di Giunta regionale
n.  726/2015,  n.  1257/2016,  n.  1746/2016,  n.
1985/2016, n. 289/2017, n. 1433,2017, n. 1029/2017,
n. 1516/2017, n. 1792/2017 e n. 366/2018;

quanto  ad  €  50.000,00  su  deprogrammazione
dell’intervento inserito nella precedente D.G.R. n.
726/2015  -  cod.  Temporeale  11950:  “Via  Cagnano:
interventi urgenti di ripristino della viabilità.”
Così come concertato con il soggetto beneficiario,
Comune di Bertinoro (FC), in considerazione della
nota prot. n. 2758 del 05/10/2018 acquisita agli
atti dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e
la protezione civile prot. n. PC/2018/0046789 del
05/10/2018;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 1434 del 10/09/2018 - Allegato 1 - al progressivo n. 28
titolante:  “Intervento  urgente  a  completamento  della
realizzazione di un ponte in Via dei Mulini.” per complessivi
€ 31.000,00 a favore dell’Unione dei Comuni della Romagna
Faentina (RA);

Considerato che, a seguito di confronto con il soggetto
beneficiario  di  tale  intervento,  e  vista  la  richiesta  da
parte del soggetto beneficiario di concorso finanziario ai
sensi dell’art. 10 L.R. n. 1/2005 non per il completamento
del  ponte  in  Via  dei  Mulini,  ma  di  ulteriore  concorso
finanziario per il ripristino del muro di sostegno posto in
località Via Soglia – Ponte Soglia (riferimento precedenti
concorsi finanziari proprie deliberazioni n. 1516/2017 e n.
1792/2017)  come  da  nota  acquista  agli  atti  dell’Agenzia
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regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile  n.  PC/2018/0029881  del  02/07/2018,  si  ritiene  di
destinare  tale  concorso  finanziario  a  quest’ultima
situazione;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 1434 del 10/09/2018 - Allegato 1 - al progressivo n. 24
titolante: “Interventi urgenti di messa in sicurezza sulla
strada ex SS 64 "Porrettana" in loc. Silla.” per complessivi
€ 40.000,00 a favore dell’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese (BO);

Considerato che, a seguito di confronto con il soggetto
beneficiario di tale intervento, e vista la comunicazione da
parte  del  soggetto  beneficiario  in  merito  alla  maggiore
priorità della frana di Marano occorsa sempre sulla ex SS 64,
come da nota acquista agli atti dell’Agenzia regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  n.
PC/2018/0015422 del 21/09/2018, con la quale si richiede di
destinare  tale  concorso  finanziario  a  quest’ultima
situazione,  si  ritiene  di  accogliere  tale  richiesta
destinando le risorse finanziarie precedentemente assegnata a
quest’ultima situazione maggiormente prioritaria;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 1434 del 10/09/2018 - Allegato 3 - al progressivo n. 2
titolante: “Consolidamento e ripristino del ponte Albertelli
sito in località Copermio di Colorno sul torrente Parma.” per
complessivi  €  96.054,96  a  favore  dell’Unione  Bassa  Est
Parmense (PR);

Considerato che, a seguito di confronto con i soggetti
interessati,  Unione  Bassa  Est  Parmense  (PR)  e  Comune  di
Colorno  (PR),  al  fine  di  semplificare  i  procedimenti
amministrativi in merito a opere su bene di proprietà del
Comune  di  Colorno,  e  vista  la  comunicazione  del  soggetto
beneficiario acquista agli atti dell’Agenzia regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  n.
PC/2018/0045763 del 03/10/2018, si ritiene di modificare il
soggetto beneficiario del concorso finanziario;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 1434 del 10/09/2018 - Allegato 1 - al progressivo n. 32
titolante:  “Intervento  urgente  per  la  messa  in  sicurezza
della  via  intercomunale  Cà  Santino  di  collegamento  fra  i
Comuni  dell'alta  Valconca  e  la  regione  Marche.”  per
complessivi  €  100.000,00  a  favore  dell’Unione  dei  Comuni
della Valconca (RN);

Considerato  che  per  mero  errore  materiale  si  è
individuata l’Unione dei Comuni della Valconca che non ha
avuto  conferita  delega  al  riguardo  e  vista  la  richiesta
formale di modifica avanzata congiuntamente dai comuni di
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Montefiore Conca, Saludecio e Mondaino acquista agli atti
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile n. PC/2018/0044909 del 28/09/2018, con la
quale  si  richiede  di  indicare  come  nuovo  soggetto
beneficiario il Comune di Montefiore Conca (RN), ritenendo
quindi di modificare il soggetto beneficiario del concorso
finanziario;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 1434 del 10/09/2018 - Allegato 1 - al progressivo n. 14
titolante: “Intervento urgente per prevenzione del rischio
idraulico  /  invaso  di  laminazione  sul  Rio  Bianello.”  per
complessivi  €  87.000,00  a  favore  del  Comune  di  Quattro
Castella (RE);

Considerato che, a seguito di confronto con il soggetto
beneficiario  di  tale  intervento,  accertata  l’esigenza  di
procedere  a  realizzare  interventi  diversi  ma  comunque
finalizzati alla sistemazione idraulica del Rio Bianello, e
vista la richiesta acquista agli atti dell’Agenzia regionale
per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  n.
PC/2018/0046553 del 05/10/2018 con la quale si è avanzata la
richiesta  di  modificare  la  descrizione  dell’intervento
finanziario in “Intervento urgente di sistemazione idraulica
sul  Rio  Bianello”,  richiesta  ritenuta  ammissibile,  e
ritenendo  quindi  di  modificare  in  tal  senso  il  titolo
dell’intervento di cui sopra;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 2167 del 20/12/2017 - Allegato 1 - al progressivo n. 2
titolante:  “Lavori  urgenti  per  fronteggiare  le  criticità
generate  dall'alluvione  del  Fiume  Parma  dei  giorni  11-12
dicembre  2017  in  comune  di  Colorno.”  per  complessivi  €
50.000,00 a favore dell’Unione Bassa Est Parmense (PR);

Considerato che, a seguito di confronto con i soggetti
interessati,  Unione  Bassa  Est  Parmense  (PR)  e  Comune  di
Colorno  (PR),  al  fine  di  semplificare  i  procedimenti
amministrativi in merito a opere su beni di proprietà del
Comune  di  Colorno,  e  vista  la  comunicazione  del  soggetto
beneficiario acquista agli atti dell’Agenzia regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  n.
PC/2018/0023054  del  24/05/2018  e  vista  la  successiva
comunicazione acquista agli atti dell’Agenzia regionale per
la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  n.
PC/2018/0045763 del 03/10/2018, si ritiene di modificare il
soggetto beneficiario del concorso finanziario;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 1029 del 10/07/2017 - Allegato 1 - al progressivo n. 3
titolante: “Interventi di somma urgenza al fine di rimuovere
le  principali  cause  del  movimento  gravitativo  in  atto  in
località Paderna in comune di Neviano degli Arduini.” per
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complessivi € 50.000,00 a favore della Provincia di Parma
(PR);

Considerato che, a seguito di confronto con il soggetto
beneficiario di tale intervento, accertata l’impossibilità di
procedere direttamente sul movimento gravitativo e ritenendo
indispensabile  mantenere  in  sicurezza  la  viabilità  con
interventi sui canali di scolo e attraversamento in modo da
consentire  il  deflusso  delle  acque  a  valle,  e  vista  la
richiesta  formale  di  modifica  del  soggetto  beneficiario
acquista agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile n. PC/2018/0043184 del
21/09/2018  con  la  quale  si  è  avanzata  la  richiesta  di
destinare  tale  concorso  finanziario  a  quest’ultima
situazione, si ritiene di destinare tale concorso finanziario
a questi ultimi interventi descritti;

Visto l’intervento inserito nella propria deliberazione
n. 289 del 13/03/2017 - Allegato 1 - al progressivo n. 1
titolante: “Rafforzamento e messa in sicurezza della difesa
spondale  -  muraglione  via  Lungo  Nure  Roma  -  del  centro
abitato  di  Borgo  di  S.  Giovanni  e  della  S.P.  654.”  per
complessivi € 60.000,00 a favore del Comune di Bettola (PC);

Considerato  che,  a  seguito  di  comunicazione  del
soggetto  beneficiario  di  tale  intervento,  come  da  nota
acquista agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile n. PC/2018/0041543 del
13/09/2018, con la quale si comunica che l’intervento di cui
al punto precedente è in fase di progettazione e che la
relativa copertura finanziaria è stata garantita da altre
risorse ministeriale, chiedendo contestualmente di utilizzare
il concorso finanziario regionale di € 60.000,00 per adeguare
l’attraversamento  esistente  sul  rio  Pianazze  afferente  la
loc. Le Forche in quanto realizzato con tubazione inadeguata
costituente strozzatura rispetto al deflusso oltre ad opere
di pulizia e mantenimento dei rii interessanti l’abitato del
capoluogo, si ritiene di accogliere tale richiesta destinando
le  risorse  finanziarie  precedentemente  assegnata  a
quest’ultima situazione;

Considerato  di  poter  procedere  alla  modifica  degli
interventi sopradescritti come meglio indicato nell’Allegato
3 al presente atto; 

Evidenziato che le segnalazioni e le risultanze delle
attività istruttorie degli interventi di cui agli allegati 2
e 3 al presente atto sono acquisiti agli atti dell’Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile;

Considerato, a seguito di valutazione delle necessità
emerse sul territorio regionale in stretto accordo con gli
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enti locali (area metropolitana, comuni, unioni di comuni),
di  proporre  ad  integrazione  della  precedente  propria
deliberazione n. 1337/2018 un nuovo concorso finanziario al
fine  del  potenziamento  della  rete  regionale  di  aree  e
strutture  di  protezione  civile  così  come  indicato  nel
dettaglio all’allegato n. 4 alla presente delibera, di cui è
parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del Servizio Area Reno e Po di Volano di
cui  al  prot.  n.  PC/2018/0046144  del  04/10/2018  avente  in
oggetto “Lavori di nuova costruzione di un ponte e relative
vie di accesso in località Carseggio, sul fiume Santerno,
Comune di Casalfiumanese (BO)” con la quale il Responsabile
di Servizio comunica che l’importo dei lavori (comprensivo di
I.V.A. al 10%) risultante dal quadro economico del progetto
di fattibilità tecnica ed economica è risultato pari a €
1.900.000,00;

Ritenuto necessario pertanto di:

deprogrammare  gli  stanziamenti  quali  economie
accertate  sui  precedenti  programmi  come  meglio
dettagliato  nell’allegato  1  per  complessivi  €
426.821,08:

deprogrammare  la  somma  di  €  50.000,00
precedentemente assegnata con propria deliberazione
n. 726/2015 - cod. Temporeale 11950: “Via Cagnano:
interventi urgenti di ripristino della viabilità.”
– soggetto beneficiario: Comune di Bertinoro (FC);

approvare  con  il  presente  provvedimento  gli
interventi  riportati  nell’allegato  2  per
complessivi  €  1.092.500,00  proposti  dall'Agenzia
Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
Protezione Civile nell'espletamento delle funzioni
assegnate  dalla  L.R.  n.  1/2005  e  ss.mm.ii.,  in
particolare ai sensi degli artt. 8, 9 e 10;

assegnare  in  favore  dell’Agenzia  regionale,  ed
approvarne  il  trasferimento,  la  somma  di  €
630.000,00  stanziata  sul  richiamato  capitolo
U47315;

approvare con il presente provvedimento la modifica
alle precedenti proprie deliberazioni come meglio
specificato nell’Allegato 3 al presente atto;

approvare  con  il  presente  provvedimento
l’integrazione  finanziaria  per  complessivi  €
15.100,00 alla precedente propria deliberazione n.
1337/2018 con il concorso finanziario come meglio
specificato nell’Allegato 4 al presente atto;
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Dato atto che all’attuazione degli interventi e delle
attività di cui sopra ed all’impiego delle relative risorse
finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della
Regione  ed  in  conformità  a  quanto  previsto  nel  proprio
regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive
ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Dato atto di rimandare ad un successivo atto, adottato
dal  Dirigente  regionale  competente,  l’assunzione  degli
impegni di spesa necessari, al fine del trasferimento della
somma complessiva di € 1.943.000,00 all’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Ritenuto necessario pertanto approvare con il presente
provvedimento  gli  interventi  in  epigrafe  proposti
dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione  Civile  l'espletamento  delle  funzioni  assegnate
dalla L.R. n. 1/2005 e in particolare ai sensi degli artt. 8,
9 e 10;

Richiamate:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4",  per  quanto
applicabile;

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e ss.mm.;

la  propria  deliberazione  n.  839  del  24  giugno  2013  di
approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a)
della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e
contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile”
adottato  con  determinazione  dirigenziale  n.  412  del  23
maggio 2013;

legge  regionale  27  dicembre  2017,  n.  25  “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”;

la Legge regionale 27 dicembre 2017, n.26 “DISPOSIZIONI PER
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE
DI STABILITÀ REGIONALE 2018)”;

la  Legge  regionale  27  dicembre  2017,  n.27  “BILANCIO  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020”;
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la determinazione. n. 4073 del 6 dicembre 2017: “ADOZIONE
DEL PIANO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO
2018”;

la determinazione n. 4083 del 7 dicembre 2017 “ADOZIONE DEL
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  DELL'AGENZIA  REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE”;

la  propria  deliberazione  n.  2135  del  20  dicembre  2017:
“APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  E  PIANO
ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2018 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE.”

la Determinazione dirigenziale n. 1243 del 13 aprile 2018
“Approvazione  programma  operativo  dell'agenzia  regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile per
triennio 2018-2020.”;

 la  propria  deliberazione  n.  1273  DEL  30/07/2018
“Approvazione  assestamento  –  provvedimento  generale  di
variazione  al  bilancio  di  previsione  dell’agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile per gli anni 2018-2020”;

La  propria  deliberazione  del  29  dicembre  2008,  n.  2416
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera pagina 8 di 32 450/2007”, e successive modifiche
ed integrazioni, per quanto applicabile;

La  propria  deliberazione  del  24  luglio  2017,  n.  1129
“Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Richiamate:

la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e succ.mod.;

la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria
ex  art.3,  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive
modifiche;

 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
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 la  propria  deliberazione  del  29  gennaio  2018,  n.  93
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020”,  ed in particolare
l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

la  propria  deliberazione  n.  468  del  10  aprile  2017  “Il
sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna”

le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016,
1107/2016 e 2123/2016;

 la  propria  deliberazione  n.  1059  del  3  luglio  2018
“Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali  rinnovati  e
conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e
Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile
dell'anagrafe  per  la  stazione  appaltante  (RASA)  e  del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 

la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29 agosto
2016 con la quale sono state definite le “Disposizioni
procedurali  per  l'attuazione  degli  interventi”
relativamente  agli  interventi  individuati  con  propria
deliberazione n. 1257/2016;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017
e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore a Difesa del suolo e della
costa,  protezione  civile  e  politiche  ambientali  e  della
montagna 

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si
intendono integralmente richiamate:

1. di  deprogrammare  la  somma  di  €  426.821,08  quale
economia  accertata  su  interventi  programmati  con
precedenti  proprie  deliberazioni  di  programma  n.
726/2015, n. 1257/2016, n. 1746/2016, n. 1985/2016, n.
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289/2017, n. 1433,2017, n. 1029/2017, n. 1516/2017, n.
1792/2017 e n. 366/2018  e già liquidati come meglio
dettagliato  nell’allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2. di  deprogrammare  la  somma  di  €  50.000,00
precedentemente assegnata con propria deliberazione n.
726/2015  -  cod.  Temporeale  11950:  “Via  Cagnano:
interventi urgenti di ripristino della viabilità.” –
soggetto beneficiario: Comune di Bertinoro (FC);

3. di  approvare  ai  fini  del  contributo  di  cui  agli
articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.
gli elenchi degli interventi riportati nell’allegato
2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento  -  per  la  somma  complessiva  di  €
1.092.500,00,  contributo  finalizzato  alle  misure
necessari  per  la  gestione  delle  emergenze,  per
tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle
normali condizioni di vita;

4. di  assegnare  all’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile, per la copertura
delle spese di cui all’allegato 2, parte integrante e
sostanziale  al  presente  atto  –  interventi  in  conto
capitale, la somma di € 630.000,00 il cui stanziamento
si  riscontra  sul  pertinente  capitolo  U47315
“Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di
protezione civile per la concessione di contributi ai
soggetti  componenti  del  sistema  regionale  di
protezione  civile  per  l'esecuzione  di  interventi
indifferibili  e  urgenti  in  attuazione  dell'art.10
della  L.R.  n.  1/2005  e  ss.mm.ii.  e  di  interventi
urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o
in atto (artt. 8, 9 e 10, L.R. 7 febbraio 2005, n.1)”
del  bilancio  di  previsione  2018-2020  esercizio  di
competenza 2018;

5. Di  autorizzare  le  modifiche  di  precedenti
deliberazioni di giunta regionale di programma di cui
all’allegato  3  al  presente  atto  di  cui  è  parte
integrante e sostanziale;

6. di approvare ai fini del contributo di cui all’art. 4
della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii. il concorso finanziario
di cui all’allegato 4, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento - per la somma complessiva
di  €  15.100,00,  contributo  finalizzato  al
potenziamento  della  rete  regionale  delle  aree  e
strutture di protezione civile;

7. di  dare  atto  che,  ad  esecutività  della  presente
deliberazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e
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della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.,
per  quanto  applicabile,  il  Dirigente  competente
provvederà con propri atti formali all’impegno e alla
liquidazione  della  spesa  a  favore  dell'Agenzia
Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
Protezione Civile, con sede in Viale Silvani n. 6,
Bologna;

8. di  stabilire  che  all'attuazione  delle  attività  ed
all'impiego  delle  relative  risorse  finanziarie
l'Agenzia  provvederà  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e
della Regione ed in conformità a quanto previsto nel
proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

9. di dare atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di  dare  atto  che  la  liquidazione  ai  soggetti
beneficiari del concorso finanziario urgente disposto
con la presente deliberazione dovrà avvenire con le
modalità  approvate  con  la  determina  del  Direttore
dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e
la Protezione civile n. 1232 del 29/08/2016;

11. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per
la  sicurezza  territoriale  e  la  Protezione  Civile  a
provvedere  con  propri  atti  nel  caso  si  rendessero
necessarie  future  modifiche  non  sostanziali  alle
disposizioni del presente provvedimento;

12. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale  della  regione  Emilia-Romagna  Telematico  e
sul sito della Protezione civile regionale al seguente
indirizzo  internet:
http://protezionecivile.regione.emiliaromagna.it/.

- - - -
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ECONOMIE ACCERTATE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI CON  

DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE – SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Prov. Comune 
Soggetto 

Beneficiario 
Titolo Intervento 

D.G.R. di 

programma 

Importo 

programmato 

Euro 

Determina 
Dirigenziale di 

accertamento 

economie 

N. 

Impegno 

/anno di 

bilancio 

Importo 

Economia 

accertata 

Euro 

N. DEL 

PC BETTOLA COMUNE 

Ricostruzione massicciate e rete 

scolante in tratti delle strade com.li 

nelle zone di Rossoreggio, Padri, 

Vigolo. 

726/15 50.000,00 1074 30/03/2018 111/2016 23.335,53 

PC BOBBIO COMUNE 

Lavori di sistemazione del cedimento 

careggiata della s.c. di Embrici 

adiacente il Rio Pellegrin Ciosello e 

nel rio Sopra Concesio. 

726/15 40.000,00 2043 04/07/2017 112/2016 838,61 

PC BOBBIO COMUNE 

Lavori di messa in sicurezza strada 

comunale della Valle dopo il Ponte 

della loc. Valle. 

726/15 40.000,00 982 20/07/2016 113/2016 324,31 

PC COLI COMUNE 

Intervento urgente di messa in 

sicurezza delle strade comunali bivio 

comunale Roncaiolo-Scabiazza. 

726/15 49.814,11 101 04/03/2016 86/2015 185,89 

PC COLI COMUNE 

Intervento di ripristino del transito 

della strada comunale Scagli-Costa-

Rodi. 

726/15 24.924,11 100 04/03/2016 87/2015 75,89 

Allegato parte integrante - 1
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Prov. Comune 
Soggetto 

Beneficiario 
Titolo Intervento 

D.G.R. di 

programma 

Importo 
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PC FARINI COMUNE 

Loc. Groppo - Lavori di ripristino del 

transito, ricostruzione tratto sede 

viabile, drenaggio e sostegno sede 

viabile.  

726/15 36.000,00 214 30/01/2017 115/2016 1.762,49 

PC FERRIERE COMUNE 
Intervento di completamento variante 

Casale - Salsominore. 
726/15 130.000,00 1958 04/11/2016 116/2016 588,00 

PC GROPPARTELLO COMUNE 

Interventi urgenti di messa in 

sicurezza delle strade comunali di 

Riglio, Zerbie - Simoni e Fogliazza. 

726/15 60.000,00 3620 09/11/2017 117/2016 26.386,23 

PC MORFASSO COMUNE 

Interventi di ripristino e messa in 

sicurezza della strada comunale di Cà 

Ottavio. 

726/15 29.200,00 94 03/03/2016 91/2015 108,17 

PC PIOZZANO COMUNE 

Loc. Pentima - Lavori di somma urgenza 

per messa in sicurezza della strada 

comunale e delle aree prossime alle 

abitazioni con interventi di 

regimazione idraulica 

726/15 50.000,00 1009 05/04/2017 119/2016 11.779,60 

PC PONTE DELL'OLIO COMUNE 

Loc. Cascina dei Paderni - Intervento 

di realizzazione opere di regimazione 

acque. 

726/15 50.000,00 3399 25/10/2017 120/2016 1.508,19 
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PC VIGOLZONE COMUNE 

Intervento di somma urgenza per il 

mantenimento della transitabilità lungo 

la strada comunale Carmiano – Mansano. 

726/15 20.000,00 1070 01/12/2015 95/2015 40,80 

PC 
ZIANO 

PIACENTINO 
COMUNE 

Intervento urgente di messa in 

sicurezza della sede stradale e 

ripristino funzioni idrauliche presso 

la strada comunale Vicobarone-Montalbo 

(via Diola). 

726/15 60.000,00 715 23/06/2016 121/2016 1.376,52 

PC BOBBIO PROVINCIA 

S. P. n. 65 di Caldarola - Lavori 

urgenti per la stabilizzazione del 

corpo stradale e il ripristino della 

sicurezza della circolazione alla 

progressiva km 17+720 nel territorio 

del Comune di Bobbio. 

726/15 120.000,00 1264 31/08/2016 122/2016 1.419,98 

PC CASTELL'ARQUATO PROVINCIA 

S.P. n. 6 bis - Lavori urgenti di 

stabilizzazione corpo stradale e 

ripristino della sicurezza della 

circolaz. al km 9+550 Comune di 

Castell'Arquato. 

726/15 90.000,00 1497 04/05/2018 123/2016 370,46 

PC CERIGNALE PROVINCIA 

S.P. n. 52 - Lavori urgenti di 

stabilizzazione corpo stradale e 

ripristino della sicurezza della 

circolaz. al km 5+800 Comune di 

Cerignale. 

726/15 150.000,00 2645 30/08/2017 124/2016 675,27 

PC FERRIERE PROVINCIA 

S.P. n. 654R - Lavori urgenti di 

stabilizzazione corpo stradale e 

ripristino della sicurezza della 

circolaz. in località Bosconure Comune 

di Ferriere. 

726/15 60.000,00 2233 22/11/2016 125/2016 223,00 
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PC NIBBIANO PROVINCIA 

S.P. 45 - Lavori urgenti di 

stabilizzazione corpo stradale e 

ripristino sicurezza circolaz. al km 

6+150 in Comune di Nibbiano. 

726/15 70.000,00 222 02/01/2017 127/2016 815,82 

PR BEDONIA COMUNE 

Intervento di completamento di 

ripristino rete fognaria e 

infrastrutture pubbliche in loc. 

Revoleto. 

726/15 50.000,00 122 11/03/2016 103/2015 584,72 

PR BERCETO COMUNE 

Primi interventi di ripulitura della 

piscina comunale dai detriti 

alluvionali derivanti dalla piena del 

13-14 ottobre 2014. 

726/15 20.000,00 1020 27/11/2015 104/2015 4,20 

PR COMPIANO COMUNE 

Ripristino condizioni di sicurezza del 

transito sulle strade comunali Compiano 

– Casello e Casello – Rio Granere. 

726/15 20.000,00 84 01/03/2016 106/2015 123,20 

PR LANGHIRANO COMUNE 

Lavori ripristino e messa in sicurezza 

di strada comunale per Tiorre 

danneggiata da movimento franoso. 

726/15 70.000,00 1972 04/11/2016 130/2016 219,77 

PR MEDESANO COMUNE 

Intervento di ripristino della strada 

comunale dei Paolini in frazione Santa 

Lucia tra la S.P. 54 delle terme e la 

loc. Cà Rossa. 

726/15 70.000,00 1465 02/05/2018 133/2016 17.071,75 

PR 
NEVIANO DEGLI 

ARDUINI 
COMUNE 

Primi interventi urgenti di somma 

urgenza del versante in loc. Nigrizzano 

e ripristino della carreggiata 

stradale. 

726/15 100.000,00 740 15/03/2017 135/2016 5.511,81 
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PR PALANZANO COMUNE 

Lavori urgenti di messa in sicurezza 

idraulica nel tratto del fosso delle 

Andrelle a seguito del crollo parete 

della galleria. 

726/15 100.000,00 1056 07/04/2017 136/2016 2.189,04 

PR SOLIGNANO COMUNE 

Intervento di ripristino della strada 

comunale Case Martini-Case Ranzani in 

loc. Case Ranzani. 

726/15 40.000,00 896 11/11/2015 116/2015 0,01 

PR TERENZO COMUNE 

Intervento di ripristino della 

viabilità comunale danneggiata in loc. 

Ozzanello. 

726/15 50.000,00 534 03/06/2016 138/2016 161,29 

PR TRAVERSETOLO COMUNE 

Primi interventi urgenti di movimento 

terra e svuotamento laghetti 

finalizzati al contenimento del 

dissesto che interessa l'abitato di 

Gavazzo. 

726/15 30.000,00 1735 18/10/2016 140/2016 202,30 

PR VARSI COMUNE 

Intervento per il ripristino della 

strada comunale Varsi-Villora in loc. 

Tognoni. 

726/15 38.000,00 105 04/03/2016 120/2015 5,66 

PR VARI PR PROVINCIA 

Interventi di somma urgenza per ridurre 

la spinta dei terreni a monte del ponte 

sulla S.P. 359R in località Spalliere 

al km 77+500 - I stralcio. 

726/15 30.000,00 1512 23/09/2016 141/2016 0,01 
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PR VARI PR PROVINCIA 
Interventi di messa in sicurezza lungo 

la S.P. 15 in prossimità di Marzolara. 
726/15 287.300,00 1010 05/04/2017 142/2016 2.271,57 

PR VARI PR PROVINCIA 

Completamento delle opere urgenti di 

messa in sicurezza del versante 

insistente sulla S.P. 36 “Val Toccana”. 

726/15 30.000,00 1730 17/10/2016 143/2016 82,46 

RE BAISO COMUNE 

Intervento di ripristino della strada 

comunale n. 02 San Romano in prossimità 

abitazione loc "Paderna". 

726/15 80.000,00 182 27/01/2017 145/2016 273,42 

RE CANOSSA COMUNE 
Intervento di ripristino della strada 

comunale Borzano-Crognolo. 
726/15 60.000,00 2179 18/11/2016 147/2016 1.548,10 

RE CARPINETI COMUNE 

Intervento urgente sulla frana in 

località Quercioli – Le Macchie – 

Colombaia. 

726/15 110.000,00 2040 08/11/2016 148/2016 73,94 

RE 

COLLAGNA ora 

divenuto 

VENTASSO 

COMUNE 

Intervento di ripristino di porzione di 

copertura del Palaghiaccio danneggiata 

dalle nevicate del 4-7 febbraio 2015. 

726/15 15.000,00 1400 14/09/2016 149/2016 53,56 

RE 
QUATTRO 

CASTELLA 
COMUNE 

Intervento di sistemazione delle strade 

comunali via Napoli, via Fosse 

Ardeatine, via Cavour. 

726/15 73.200,00 3206 13/10/2017 150/2016 1.552,81 
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RE 

RAMISETO ora 

divenuto 

VENTASSO 

COMUNE 

Intervento urgente di messa in 

sicurezza della strada comunale 

Cerreggio. 

726/15 49.958,88 97 04/03/2016 132/2015 41,12 

RE VETTO COMUNE 

Integrazione all'intervento di somma 

urgenza per la messa in sicurezza del 

versante roccioso insistente sulla loc. 

Brolo e sulla limitrofa viabilità in 

frazione di Cola del Comune di Vetto 

(RE) -autorizzato con nota del 

PC/2015/49 del 05/01/2015. 

726/15 10.000,00 156 30/03/2016 135/2015 144,44 

RE VARI RE PROVINCIA 

S.P. 513R km 22+050 Intervento urgente 

di ripristino delle opere di 

regimazione mediante scogliera in 

massi. 

726/15 215.000,00 977 20/07/2016 153/2016 64,00 

RE VARI RE PROVINCIA 

S.P.63 km 4+000 Realizzazione di opera 

di sostegno in gabbioni e sistemazione 

scarpata di valle. 

726/15 90.000,00 3515 02/11/2017 154/2016 30.001,25 

RE VARI RE PROVINCIA 

S.P. 74 km 3+000 Sistemazione e 

riprofilatura della scarpata di monte, 

realizzazione di drenaggi ed opere di 

sostegno della scarpata di monte. 

726/15 90.000,00 278 30/01/2018 155/2016 20.019,84 

RE VARI RE PROVINCIA 
S.P. 9 km 0+100 Disgaggio della parete 

e posa di reti paramassi. 
726/15 25.000,00 992 22/07/2016 156/2016 478,30 
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RE VARI RE PROVINCIA 

S.P. 107 km 2+400 Consolidamento 

scarpata di valle con inserimento di 

palificazioni e regimentazione acque 

superficiali. 

726/15 170.000,00 3440 26/10/2017 157/2016 33.966,96 

RE VARI RE PROVINCIA 

S.P. 72 km 5+700 Rifacimento del muro 

in c.a. con rivestimento in pietra e 

sistemazione tratti ammalorati. 

726/15 50.000,00 212 30/01/2017 158/2016 14.614,73 

MO FANANO COMUNE 

Ripristino del muro di sostegno della 

scarpata di monte della strada comunale 

via Canevare in prossimità dell'omonimo 

abitato. 

726/15 110.000,00 518 27/02/2017 160/2016 841,84 

MO LAMA MOCOGNO COMUNE 

Messa in sicurezza della strada 

comunale via Capanna in località 

Cadignano con interventi a monte per 

ridurre il rischio di colate 

superficiali. 

726/15 10.000,00 492 23/02/2017 162/2016 99,35 

MO LAMA MOCOGNO COMUNE 

Lavori di ripristino del muro di valle 

della strada comunale via Capanna in 

frazione di Cadignano adiacente al 

cimitero. 

726/15 29.829,00 85 01/03/2016 146/2015 100,23 

MO MONTEFIORINO COMUNE 

Messa in sicurezza della strada 

comunale Fondovalle Dolo in due punti 

nel tratto tra Ceresola e Isola 

interessata da smottamenti a valle e da 

una voragine che hanno determinato il 

restringimento della carreggiata. 

726/15 45.000,00 133 11/03/2016 149/2015 167,43 
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MO PALAGANO COMUNE 

Sistemazione versante e della strada 

comunale via Lamalunga interrotta per 

frana in località Cà di Andrea mediante 

drenaggi, ricostruzione totale della 

massicciata stradale, ricostruzione di 

cunette e ripristino officiosità 

idraulica del fosso - Primo Str. 

726/15 100.000,00 1307 06/09/2016 166/2016 3.825,53 

MO PALAGANO COMUNE 

Lavori di ripristino della viabilità su 

via la Campagna frazione di Monchio: 

rifacimento massicciata stradale, 

esecuzione di drenaggi e pulizia da 

detriti. 

726/15 40.000,00 1306 06/09/2016 167/2016 1,42 

MO PALAGANO COMUNE 

Lavori per il ripristino del transito 

in Via Le Coste Frazione di Monchio: 

rifacimento massicciata stradale ed 

esecuzione di drenaggi. 

726/15 30.000,00 90 03/03/2016 153/2015 32,02 

MO 
PAVULLO NEL 

FRIGNANO 
COMUNE 

Lavori di ripristino e messa in 

sicurezza della strada comunale via 

Pratolino di Miceno attraverso la 

realizzazione di un sistema di 

drenaggi. 

726/15 50.000,00 1564 23/05/2017 168/2016 3.813,98 

MO PIEVEPELAGO COMUNE 

Messa in sicurezza della strada 

comunale Tagliole a seguito di 

aggravamento del dissesto che ha 

determinato il crollo del muro di 

sostegno al piano viabile in località 

Fatalcina. 

726/15 35.000,00 605 16/02/2018 169/2016 165,85 

MO POLINAGO COMUNE 

Lavori urgenti per il ripristino in 

sicurezza del transito in via Cà 

Vecchia località Cà del Corso 

attraverso la realizzazione di un muro 

di contenimento. 

726/15 90.000,00 1012 05/04/2017 170/2016 601,43 
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MO POLINAGO COMUNE 

Lavori di ripristino del transito di 

via Carloni in località Chiesa S. 

Martino mediante dreni e gabbionata da 

realizzarsi a valle della strada. 

726/15 45.000,00 714 23/06/2016 171/2016 3.148,31 

MO 
PRIGNANO SULLA 

SECCHIA 
COMUNE 

Messa in sicurezza della strada 

comunale Via Vezzano di collegamento 

tra Montebalanzone e Pigneto 

interessata da movimento franoso che 

interessa l’intera sede stradale per un 

tratto di circa 30 metri. 

726/15 30.000,00 1305 06/09/2016 172/2016 683,07 

MO RIOLUNATO COMUNE 

Ripristino del transito su entrambe le 

corsie della strada comunale via Polle 

parzialmente interrotta per frana, 

mediante la realizzazione di drenaggi e 

gabbionate. 

726/15 45.000,00 1967 04/11/2016 173/2016 844,26 

MO 
SAVIGNANO SUL 

PANARO 
COMUNE 

Ripristino cedimento di carreggiata 

della via Puglie che collega il 

capoluogo con il comune di Valsamoggia. 

726/15 15.000,00 1940 23/06/2017 174/2016 96,80 

MO SESTOLA COMUNE 

Messa in sicurezza e ripristino della 

viabilità della strada comunale 

denominata "di Sasso Bianco". 

726/15 25.000,00 92 03/03/2016 161/2015 150,00 

MO SESTOLA COMUNE 

Messa in sicurezza e ripristino della 

viabilità della strada vicinale di 

proprietà comunale via Cerro. 

726/15 15.000,00 2373 02/08/2017 175/2016 145,81 
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MO ZOCCA COMUNE 

Intervento di messa in sicurezza della 

strada comunale via dello Sport con 

intervento di sostegno della 

carreggiata di valle. 

726/15 12.000,00 241 20/04/2016 163/2015 44,00 

MO MODENA 

ENTE PARCO 

EMILIA 

CENTRALE 

Interventi di sistemazione e messa in 

sicurezza delle strutture e dei tratti 

dei sentieri a rischio di smottamento. 

726/15 60.000,00 2442 27/07/2017 176/2016 3.443,61 

MO VARI MO PROVINCIA 

Intervento di consolidamento della 

corsia di valle in località Costrignano 

a seguito di regressione del 

coronamento di un movimento franoso che 

ne compromette la stabilità. 

726/15 100.000,00 2195 20/07/2017 179/2016 10.021,80 

BO VARI BO 

CITTA' 

METROPOLITANA 

DI BOLOGNA 

Intervento di sistemazione e 

consolidamento del versante franato 

sulla S.P. 324 “Passo delle Radici” al 

km 6+600 m. 

726/15 60.000,00 2476 11/08/2017 180/2016 4.509,16 

BO 
BORGO 

TOSSIGNANO 
COMUNE 

Intervento urgente di rimozione 

materiale di frana con risagomatura 

scarpata anche a salvaguardia dello 

spogliatoio. 

726/15 30.000,00 2916 22/09/2017 181/2016 141,15 

BO 
BORGO 

TOSSIGNANO 
COMUNE 

Rimozione materiale di frana e 

risagomatura scarpate; rifacimento 

attraversamento stradale acque chiare 

con relativi pozzetti di testa; 

risagomatura strada con riporto di 

materiali inerti varia granulometria 

per rifacimento sede stradale. 

726/15 30.000,00 2748 12/09/2017 182/2016 1.389,19 
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BO CASALFIUMANESE COMUNE 

Loc. Gesso - Sistemazione del fenomeno 

franoso e ripristino della sede 

stradale danneggiata. 

726/15 25.000,00 3056 03/10/2017 183/2016 48,36 

BO CASALFIUMANESE COMUNE 

Loc. Fiagnano - 

Costruzione/prolungamento della 

gabbionata di sostegno stradale 

(sottoscarpa) e ripristino del piano 

viabile. 

726/15 25.000,00 235 29/01/2018 184/2016 332,08 

BO CASTEL D'AIANO COMUNE 

Realizzazione opera di contenimento e 

rifacimento sede stradale strada 

comunale via Rivella. 

726/15 27.500,00 904 11/11/2015 30/2015 127,82 

BO CASTEL DI CASIO COMUNE 

Interventi di somma urgenza finalizzati 

alla riapertura al transito delle 

strade comunali SC Capanna Moratti e SC 

42 – Faldo. 

726/15 70.000,00 980 20/07/2016 185/2016 106,23 

BO GAGGIO MONTANO COMUNE 

Cà Braine – fraz. Di Pietracolora - 

Intervento di ripristino viabilità 

comunale, infrastrutture fognarie e 

messa in sicurezza del versante. 

726/15 35.868,10 102 04/03/2016 175/2015 131,90 

BO GRANAGLIONE COMUNE 
Ripristino Impianto pubblica 

illuminazione loc. Capoluogo. 
726/15 16.000,00 1663 16/05/2018 186/2016 18,00 
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BO 
MONTE SAN 

PIETRO 
COMUNE 

Perizia geologica e conseguente 

intervento di ripristino della strada 

comunale via Landa, località Monte San 

Pietro. 

726/15 50.000,00 3057 03/10/2017 191/2016 112,45 

BO 
MONTE SAN 

PIETRO 
COMUNE 

Intervento di ripristino della strada 

comunale via Castello, cofinanziato con 

altre risorse delle Ente. 

726/15 30.000,00 3230 17/10/2017 192/2016 21,18 

FE COMACCHIO COMUNE 

Somma urgenza per messa in sicurezza e 

ripristino pavimentazione in 

autobloccanti banchina portuale di 

Porto Garibaldi. 

726/15 33.672,00 466 13/02/2018 207/2016 16.067,40 

FE GORO COMUNE 

Intervento urgente di rimozione e 

sistemazione della copertura del 

mercato ittico comunale. 

726/15 45.000,00 3232 17/10/2017 211/2016 13.865,60 

FE TRESIGALLO COMUNE 

Intervento di ripristino del manto di 

copertura dell' edificio comunale Casa 

della Cultura dovuti alle infiltrazioni 

a seguito di allagamenti (in fase di 

esecuzione). 

726/15 18.300,00 131 11/03/2016 203/2015 18,09 

RA BRISIGHELLA COMUNE 

San Martino in Gattara – via Valnera: 

Interventi di ripristino della sede 

stradale e delle opere per la 

sicurezza. 

726/15 5.000,00 3621 09/11/2017 215/2016 1.175,30 
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RA CASOLA VALSENIO COMUNE 

Indagini geologiche e primi interventi 

di messa in sicurezza del campo 

sportivo. 

726/15 60.000,00 4110 12/12/2017 216/2016 57,34 

RA CASOLA VALSENIO COMUNE 

Intervento di somma urgenza per il 

consolidamento scarpata a monte della 

strada comunale via Torre e ripristino 

sede stradale. 

726/15 20.000,00 2483 11/08/2017 217/2016 307,23 

RA CASOLA VALSENIO COMUNE 

Loc. Capanne: Intervento di somma 

urgenza per il consolidamento scarpata 

a monte della strada comunale via 

capanne e ripristino sede stradale. 

726/15 20.000,00 1366 09/09/2016 218/2016 505,74 

RA CASOLA VALSENIO COMUNE 

Intervento di somma urgenza per 

consolidamento scarpata a monte della 

strada comunale cestina in loc. Masera 

e ripristino sede stradale. 

726/15 20.000,00 1367 09/09/2016 219/2016 507,20 

RA FUSIGNANO COMUNE 

Loc. Maiano: Risezionamento del fosso, 

conferimento el materiale di risulta in 

discarica autorizzata e pulizia dei 

tombinamenti occlusi. 

726/15 22.000,00 1154 19/04/2017 221/2016 7,79 

RA LUGO COMUNE 

Intervento di ripristino della scarpata 

arginale in via canale Inferiore 

sinistro da via Piratello a via 

Sant'Andrea. 

726/15 28.000,00 1666 01/06/2017 222/2016 15.934,41 

RA LUGO COMUNE 

Intervento di ripristino della scarpata 

arginale di via Grilli da via 

Fondagnolo a via Castellazzo. 

726/15 12.000,00 1672 01/06/2017 223/2016 1.037,63 
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RA RAVENNA COMUNE 

Lavori di somma urgenza per ripristino 

marciapiedi divelti Lido di Savio e 

Lido di Classe. 

726/15 30.000,00 884 10/11/2015 218/2015 9.966,39 

RA RAVENNA COMUNE 
Lavori di somma urgenza ripristino 

ponticelli via Viazza e via Macoda. 
726/15 53.000,00 929 16/11/2015 219/2015 1.150,00 

FC DOVADOLA COMUNE 

Interventi urgenti di messa in 

sicurezza dell'abitato Le Trove, 

mediante realizzazione di drenaggi, 

captazione e convogliamento acque in 

fosso. 

726/15 90.000,00 328 02/02/2018 228/2016 9.643,86 

FC RONCOFREDDO COMUNE 

Intervento di ripristino e sistemazione 

delle strade comunali via Madonna del 

Zotto, Casalino, Rubicone e Compagnia, 

interessate da movimenti franosi. 

726/15 50.000,00 1975 04/11/2016 231/2016 199,42 

FC MODIGLIANA PROVINCIA 

Interventi urgenti di messa in 

sicurezza e ripristino della S.P. 20 al 

Km 6+100 in prossimità del centro 

abitato di Modigliana. 

726/15 150.000,00 976 20/07/2016 232/2016 57,21 

FC VARI FC PROVINCIA 

S.P. 54 – bivio S.C. Marsignano – 

Interventi urgenti di realizzazione di 

un passaggio provvisorio e temporaneo a 

senso unico alternato. 

726/15 50.000,00 155 30/03/2016 233/2015 0,02 
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RN GEMMANO COMUNE 

Intervento urgente di sistemazione del 

fondo stradale e consolidamento via 

Arcella per accesso grotta R.N.O. di 

Onferno. 

726/15 30.000,00 1262 31/08/2016 235/2016 1,00 

RN MAIOLO COMUNE 
Ripristino viabilità provvisoria strada 

comunale Poggio Boscara. 
726/15 45.000,00 910 12/11/2015 237/2015 43,06 

RN 
MONTEFIORE 

CONCA 
COMUNE 

Realizzazione opere di allontanamento 

delle acque con bonifica del movimento 

franoso verificatosi su via Santa Maria 

della Neve. 

726/15 70.000,00 3709 16/11/2017 237/2016 1.747,60 

RN 
MONTESCUDO - 

MONTECOLOMBO 
COMUNE 

Intervento urgente di messa in 

sicurezza della strada comunale Via Cà 

Franceschino mediante la realizzazione 

di opere strutturali. 

726/15 75.000,00 660 23/02/2018 238/2016 194,87 

RN SAN CLEMENTE COMUNE 

Via Fontaccia: realizzazione opere di 

allontanamento della acque con bonifica 

del movimento franoso. 

726/15 50.000,00 713 23/06/2016 239/2016 185,65 

RN VARI RN PROVINCIA 

S.P. n. 8 Km 5+750: Intervento urgente 

di messa in sicurezza della strada 

mediante la realizzazione di opere 

strutturali. 

726/15 80.000,00 1318 03/05/2017 240/2016 1.114,27 

RN VARI RN PROVINCIA 

S.P. n. 84B Km 1+100: Intervento 

urgente di messa in sicurezza della 

strada mediante la realizzazione di 

opere strutturali. 

726/15 75.000,00 1407 10/05/2017 241/2016 10,41 
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RN VARI RN PROVINCIA 

S.P. n. 8 Km 14+000: Intervento urgente 

di messa in sicurezza della strada 

mediante la realizzazione di opere 

strutturali. 

726/15 120.000,00 2481 11/08/2017 242/2016 10.206,63 

RN VARI RN PROVINCIA 

S.P. n. 32 Km 1+650: Intervento urgente 

di messa in sicurezza della strada 

mediante la realizzazione di opere 

strutturali. 

726/15 80.000,00 178 27/01/2017 243/2016 1.199,73 

PC COLI COMUNE 
Intervento di sistemazione del cimitero 

di Aglio. 
1257/16 60.000,00 2048 04/07/2017 89/2017 0,20 

PC PONTE DELL'OLIO COMUNE 

Lavori di ripristino e messa in 

sicurezza delle strada comunali per 

Santa Maria, per Castione, per Sarmata,  

per le località Case Nuove e Mulinazzo. 

1257/16 40.000,00 1577 09/05/2018 91/2017 646,59 

PC TRAVO COMUNE 

Intervento di messa in sicurezza del 

versante interferente con la strada 

comunale di accesso alla frazione di 

Debè. 

1257/16 40.000,00 2045 04/07/2017 92/2017 12.853,58 

PC FERRIERE PROVINCIA 

Intervento di ripristino della SP586r 

di Val d'Aveto, ricostruzione del corpo 

stradale e il ripristino della 

sicurezza della circolazione alle 

progressive km 11+400 – 11+700 - 

11+800. 

1257/16 350.000,00 1119 07/04/2017 442/2016 1.540,39 
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PC 

CORTE 

BRUGNATELLA, 

FERRIERE 

PROVINCIA 

Intervento di ripristino della SP 586r 

di Val d'Aveto, ricostruzione del corpo 

stradale e il ripristino della 

sicurezza della circolazione dal km 

9+000 al confine con la Provincia di 

Genova. 

1257/16 130.000,00 1441 15/05/2017 443/2016 555,49 

PC FERRIERE PROVINCIA 

Intervento di ripristino della SP 586r 

di Val d'Aveto, lavori urgenti per il 

ripristino della sicurezza del ponte 

sul Rio Grande. 

1257/16 100.000,00 1437 10/05/2017 444/2016 608,64 

PC FERRIERE PROVINCIA 

Intervento di ripristino della SP586r 

di Val d'Aveto, ripristino della 

sicurezza sui manufatti dal km. 17+000 

al km 22+240. 

1257/16 100.000,00 1439 15/05/2017 446/2016 454,00 

PC FERRIERE PROVINCIA 

Intervento di ripristino della SP 50 

del Mercatello, ripristino del corpo 

stradale e della sicurezza della 

circolazione alla progressiva km 0+100. 

1257/16 190.000,00 2443 10/07/2018 447/2016 1.988,04 

PR BARDI COMUNE 

Interventi dimessa in sicurezza delle 

strade comunali (Pesche di Osacca, 

Vicanini e Bertonazzi). 

1257/16 30.000,00 3102 03/09/2018 93/2017 288,90 

PR SORBOLO COMUNE 

Intervento di ripristino della SP 62R, 

messa in sicurezza del ponte sul 

Torrente Enza, installazione display 

segnalazione apertura o chiusura ponte. 

1257/16 9.000,00 2183 21/06/2018 97/2017 0,06 
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PR VALMOZZOLA COMUNE 
Messa in sicurezza della strada di 

accesso alla località Rovere. 
1257/16 25.000,00 1127 13/04/2017 98/2017 81,31 

PR VARSI COMUNE 

Rinforzo scogliera, ripristino 

massicciata realizzazione di drenaggi 

loc. Tosca. 

1257/16 40.000,00 2575 24/08/2017 99/2017 2,44 

RE CANOSSA COMUNE 
Intervento di messa in sicurezza e 

consolidamento della Rupe di Canossa. 
1257/16 190.000,00 1126 13/04/2017 100/2017 16,93 

RE 
SANT'ILARIO 

D'ENZA 
COMUNE 

Installazione teleidrometro presso 

ponte SS9 in località Sant'Ilario. 
1257/16 10.000,00 2035 04/07/2017 102/2017 1.203,80 

RE VETTO COMUNE 

Lavori di somma urgenza per ripristino 

statico ponte Lonza della strada 

comunale di collegamento dell'abitato 

di Gottano. 

1257/16 156.000,00 3441 26/10/2017 103/2017 133,95 

MO FANANO COMUNE 

Completamento dell'intervento di 

ripristino del muro di sostegno della 

scarpata di monte della strada comunale 

via Canevare. 

1257/16 40.000,00 1389 08/05/2017 104/2017 147,12 

MO MODENA COMUNE 

Interventi di miglioramento 

dell'officiosità idraulica dei corsi 

d'acqua minori. 

1257/16 70.000,00 1236 14/04/2018 105/2017 8.650,45 
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PR PALANZANO COMUNE 
Intervento di ripristino dell'abitato 

di Ruzzano e della SP 80 di Scurano. 
1257/16 85.000,00 

3550 

-

3932 

30/10/17 - 

28/11/17 
410/2017 8.414,42 

MO SESTOLA COMUNE 
Intervento di messa in sicurezza della 

strada comunale Rocchetta Sandri. 
1257/16 50.000,00 2577 23/08/2017 109/2017 159,68 

BO MARZABOTTO COMUNE 
Lavori di ripristino e messa in 

sicurezza della via Cà Bianca.  
1257/16 25.000,00 3979 29/11/2017 111/2017 6.338,12 

FC 
CIVITELLA DI 

ROMAGNA 
COMUNE 

Intervento urgente di ripristino della 

strada comunale per la località San 

Paolo in Aquilano. 

1257/16 60.000,00 1324 19/04/2018 116/2017 193,53 

FC GALEATA COMUNE 
Lavori di messa in sicurezza della via 

Buggiana dal km 7+300 al km 7+600. 
1257/16 40.000,00 1209 07/04/2017 117/2017 246,45 

FC MONTIANO PROVINCIA 
Intervento urgente per il ripristino 

della strada provinciale SP 9 KM 6+300. 
1257/16 280.000,00 1152 19/04/2017 119/2017 0,02 

RN CASTELDELCI COMUNE 
Lavori di messa in sicurezza della 

strada comunale Serra di Fragheto. 
1257/16 70.000,00 1325 19/04/2017 120/2017 4,53 
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RN NOVAFELTRIA COMUNE 

Intervento di messa in sicurezza della 

strada comunale e relativo versante in 

frana in località la Pescaia-Sartiano.  

1257/16 25.000,00 1440 15/05/2017 123/2017 74,05 

PC BETTOLA COMUNE 

Intervento urgente di ripristino del 

tratto di sottoscarpa danneggiato della 

s.c. Per Groppoducale. 

1746/16 20.000,00 3231 17/10/2017 139/2017 297,00 

PC FARINI COMUNE 

Intervento urgente di consolidamento 

versante della strada comunale per la 

loc. Molino di Costabiancona.  

1746/16 50.000,00 2670 01/09/2017 125/2017 79,14 

PC FERRIERE COMUNE 

Intervento urgente di pulizia idraulica 

sul Rio Grande per assicurare il 

regolare deflusso delle acque in 

prossimità di immobili esistenti. 

1746/16 15.000,00 1382 08/05/2017 126/2017 40,00 

PC FERRIERE COMUNE 

Interventi urgenti a salvaguardia 

dell'abitato per erosione spondale del 

Rio Interno. 

1746/16 20.000,00 1214 13/04/2017 127/2017 1.582,57 

PC TRAVO  COMUNE 

Intervento urgente sul complesso 

cimiteriale, la Scuola Materna e Via 

del Mulino. 

1746/16 40.000,00 1240 12/04/2018 297/2017 8.238,95 

PC TRAVO  COMUNE 

Interventi di regimazione acque, 

ripristini e rimozione fanghi dal 

cimitero del capoluogo. 

1746/16 50.000,00 1637 14/05/2018 289/2018 8.296,03 
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PR BARDI COMUNE 

Interventi di regimazione e 

manutenzione alveo Torrente Fontana - 

Rosta, a difesa strada comunale 

sovrastante e interventi  di 

regimazione e manutenzione alveo Rio 

Barzia, a difesa strada di accesso 

stazione di pompaggio acquedotto. 

1746/16 30.000,00 2610 23/07/2018 238/2017 1.585,79 

PR BARDI PROVINCIA 

Intervento urgente di consolidamento 

del ponte al km 2+700 della SP 77 del 

Boccolo.  

1746/16 80.000,00 1295 18/04/2018 140/2017 219,81 

PR BEDONIA COMUNE 

Intervento urgente di sistemazione dei 

cedimenti dei muri perimetrali di 

sostegno del cimitero di Drusco. 

1746/16 30.000,00 1039 28/03/2018 157/2017 3.126,78 

PR CORNIGLIO COMUNE 

Intervento urgente di consolidamento 

terza arcata Cimitero comunale di 

Beduzzo. 

1746/16 40.000,00 2053 12/06/2018 142/2017 4.276,59 

PR CORNIGLIO COMUNE 
Interventi urgente su s.c. per Costa 

Venturina. 
1746/16 40.000,00 977 23/03/2018 143/2017 1.965,41 

PR TORNOLO COMUNE 

Intervento urgente di regimazione e 

governo delle acque superficiali e 

meteoriche in Loc. Lago Soprano - 

Senato Tarsogno al fine di garantire 

l'incolumità pubblica. 

1746/16 35.000,00 2801 14/09/2017 145/2017 967,08 
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RE CASINA COMUNE 

Intervento urgente per aggravamento 

movimento franoso sulla strada comunale 

per Pianzo. 

1746/16 55.000,00 1575 09/05/2018 158/2017 787,85 

RE CASINA COMUNE 
Lavori urgenti sulla s.c. Beleo-

Mulinello, in località Beleo. 
1746/16 33.000,00 1329 19/04/2018 159/2017 85,58 

RE 
QUATTRO 

CASTELLA 
COMUNE 

Interventi urgenti su strade comunali 

Fosse Ardeatine per località Bedogno – 

Castelli di Canossa e Rossena – 

Viabilità al servizio località Bedogno, 

Grassano, strade alternative di Collini 

e Lunghi. 

1746/16 30.000,00 3202 13/10/2017 146/2017 662,40 

RE VILLA MINOZZO PROVINCIA 

Intervento urgente  di ripristino del 

piano viabile della strada provinciale 

SP 9 “Felina – Villa Minozzo”    Km 

10+180, in località La Pioppa.  

1746/16 65.000,00 473 13/02/2018 147/2017 400,77 

MO MONTEFIORINO COMUNE 
Interventi urgenti della s.c. per 

Romanoro fra le loc. Cerisola e Isola. 
1746/16 50.000,00 3395 25/10/2017 131/2017 271,22 

MO MONTESE  COMUNE 
Interventi urgenti sulla s.c. Maserno – 

Montespicchio. 
1746/16 60.000,00 3533 03/11/2017 150/2017 0,40 
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BO VERGATO 

UNIONE DEI 

COMUNI 

DELL'APPENNINO 

BOLOGNESE 

Intervento urgente sulla strada ex SS64 

Porrettana – loc. Malpasso. 
1746/16 35.000,00 2048 12/06/2018 433/2017 797,96 

PC BOBBIO COMUNE 

Interventi urgenti di sistemazione 

pista da sci di fondo in località “le 

Vallette di Ceci”. 

1985/16 25.000,00 1078 30/03/2018 204/2017 93,08 

PR ALBARETO COMUNE 

Interventi urgenti di ripristino delle 

strade comunali danneggiate a seguito 

degli eventi meteorologici del 5- 6 

novembre 2016. 

1985/16 10.000,00 2729 09/09/2017 292/2017 13,08 

PR 
BORGO VAL DI 

TARO 
COMUNE 

Interventi urgenti di ripristino delle 

strade comunali danneggiate a seguito 

degli eventi meteorologici del 5- 6 

novembre 2016. 

1985/16 10.000,00 2576 24/08/2017 293/2017 3,27 

PR 
TIZZANO VAL 

PARMA 
COMUNE 

(RIF. Art. 10. N.69/2016) Interventi di 

somma urgenza per lavori di messa in 

sicurezza della strada comunale Lalatta 

in frazione di Capriglio. 

1985/16 30.000,00 1040 28/03/2018 205/2017 187,95 

RE VIANO COMUNE 

Intervento urgente di ripristino 

dissesto geomorfologico del territorio 

del Comune di Viano per la deviazione 

provvisoria della strada comunale 

Castello Querciola. 

1985/16 20.000,00 1725 21/05/2018 207/2017 331,58 

pagina 42 di 54



Prov. Comune 
Soggetto 

Beneficiario 
Titolo Intervento 

D.G.R. di 

programma 

Importo 

programmato 

Euro 

Determina 

Dirigenziale di 

accertamento 

economie 

N. 

Impegno 

/anno di 

bilancio 

Importo 

Economia 

accertata 

Euro 

N. DEL 

PC BETTOLA COMUNE 

Ripristino della viabilità lungo le 

strade comunali "Ex Cementificiorossi" 

e "Costa Rodi". 

289/17 15.000,00 4023 01/12/2017 428/2017 511,84 

PC FERRIERE COMUNE 

Ripristino della difesa spondale e 

della rete stradale interna alla loc. 

Rocca dei Folli. 

289/17 80.000,00 626 22/02/2018 146/2018 2.133,35 

PR 
BORGO VAL DI 

TARO 
COMUNE 

Ripristino viabilità nel tratto di 

collegamento tra Via Verti e Via Alpi. 
289/17 27.000,00 982 23/03/2018 214/2017 7,16 

PR CORNIGLIO COMUNE 

Ricostruzione reticolo scolante lungo 

il Rio della Lama, a salvaguardia 

dell'unica strada di accesso alla 

località Ballone. 

289/17 53.000,00 2800 14/09/2017 216/2017 823,55 

PR 
TIZZANO VAL 

PARMA 
COMUNE 

Ripristino dell'attraversamento del rio 

demaniale "Oranovo" in loc. 

Groppizioso. 

289/17 40.000,00 568 19/02/2018 217/2017 2.043,39 

PR TORNOLO COMUNE 

Rimozione massi caduti da scarpate a 

ridosso s.c. Santa Maria del Taro - 

Pianazzo - Grondana in Loc. Lago Scuro. 

289/17 15.000,00 3205 13/10/2017 225/2017 54,50 
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RE VIANO COMUNE 

Ripristino viabilità e messa in 

sicurezza della strada comunale 

Castello Querciola - Cervara 

interessata da movimento franoso su 

versante del Monte della Guardia. 

289/17 50.000,00 2230 26/06/2018 429/2017 3.197,52 

RE VILLA MINOZZO COMUNE 

Ripristino e messa in sicurezza delle 

difese spondali lungo il fiume Secchia 

in loc. S. Bartolomeo e della pista di 

protezione civile Gatta/Pianello. 

289/17 55.000,00 2049 12/06/2018 230/2017 177,75 

MO FANANO COMUNE 

Messa in sicurezza di un tratto del 

versante a monte della strada comunale 

via Ospitale in loc. Le Ghiaie 

interessato da caduta massi. 

289/17 35.000,00 

3810 

- 

1318 

21/11/2017 

- 

19/4/2018 

231/2017 650,12 

MO LAMA MOCOGNO COMUNE 

Messa in sicurezza di un tratto del 

versante a monte della strada comunale 

via Ponte Ercole interessato da caduta 

massi. 

289/17 35.000,00 2104 15/06/2018 232/2017 729,84 

BO 
CASTIGLIONE DEI 

PEPOLI 
COMUNE 

Ripristino e messa in sicurezza della 

strada comunale Via Torricina e del 

ponticello al fine di scongiurare il 

rischio di isolamento. 

289/17 12.000,00 1238 12/04/2018 237/2017 279,39 

FC COMUNI VARI PROVINCIA 

Ripristino delle condizioni di 

sicurezza della viabilità provinciale 

interessata da dissesti: SP 4 del 

"Bidente", SP 26 "Carnaio", SP 137 

"Tiberina", SP 138 "Savio", SP 38 

"Balze" e SP 43 "Alfero". 

289/17 100.000,00 914 20/03/2018 149/2018 4.848,66 
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programmato 

Euro 

Determina 

Dirigenziale di 

accertamento 

economie 

N. 

Impegno 

/anno di 

bilancio 

Importo 

Economia 

accertata 

Euro 

N. DEL 

RN 
MONTEFIORE 

CONCA 
PROVINCIA 

Ripristino del versante e regimazione 

acque superficiali finalizzati alla 

salvaguardia della pubblica incolumità 

sulla S.P. n. 84 “Pedrosa” al km 0+710. 

289/17 35.000,00 1328 19/04/2018 244/2017 190,81 

RN PENNABILLI COMUNE 

Messa in sicurezza di tratti del 

Torrente Messa e del fiume Marecchia in 

prossimità del centro abitato di Ponte 

Messa. 

289/17 50.000,00 623 22/02/2018 246/2017 865,46 

PC ZERBA COMUNE 
Ripristino s.c. Fonta - Strada della 

Diga. 
1433/17 10.000,00 2943 26/09/2017 286/2017 36,34 

PR 
TIZZANO VAL 

PARMA 
COMUNE Sistemazione della Frana Lasagnana. 1433/17 70.000,00 2992 28/09/2017 274/2017 754,25 

PC CERIGNALE COMUNE 

Completamento interventi di somma 

urgenza per la messa in sicurezza della 

strada comunale Zermogliana – Lisore – 

Selva. 

1029/17 30.000,00 2584 20/07/2018 359/2018 1.176,13 

MO LAMA MOCOGNO COMUNE 

Intervento urgente per il ripristino 

della strada Comunale via Ragazzi del 

’99 in frazione Piane di Mocogno. 

1516/17 50.000,00 2106 15/06/2018 473/2017 1.692,60 

FC RONCOFREDDO COMUNE 

Interventi urgenti di ripristino danni 

della strada comunale di via Rubicone 

presso la località Montecodruzzo. 

1516/17 50.000,00 1341 20/04/2018 471/2017 1,72 
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Prov. Comune 
Soggetto 

Beneficiario 
Titolo Intervento 

D.G.R. di 

programma 

Importo 

programmato 

Euro 

Determina 

Dirigenziale di 

accertamento 

economie 

N. 

Impegno 

/anno di 

bilancio 

Importo 

Economia 

accertata 

Euro 

N. DEL 

PR BERCETO COMUNE 
Intervento urgente di taglio piante a 

rischio schianto in luoghi pubblici. 
1792/17 15.000,00 1729 21/05/2018 148/2018 36,58 

FE FERRARA COMUNE 

Intervento urgente per il ripristino 

della strada comunale Via 

Massafiscaglia in località Denore 

insistente sull’argine destro del Po di 

Volano. 

1792/17 17.000,00 1292 18/04/2018 154/2018 4.192,48 

MO FANANO COMUNE 

Ripristino viabilità in località 

Madonna del Ponte, intervento per 

riapertura strada di collegamento con 

Fellicarolo. 

366/18 15.000,00 2438 10/07/2018 461/2018 61,53 

 

TOTALE ECONOMIE: € 426.821,08 
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INTERVENTI URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A 

FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL 

TERRITORIO REGIONALE – SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

N
.
 
P
r
o
g
.
 

P
r
o
v
.
 

Comune 
Soggetto 

Beneficiario 
Titolo Intervento 

Importo € (IVA 

incl.) 

1 PC Travo 
Comune di 

Travo 

Intervento di messa in 

sicurezza del cimitero di 

Fellino. 

30.000,00 

2 BO Casalfiumanese 
Comune di 

Casalfiumanese 

Ricostruzione del ponte sul 

Torrente Santerno sulla via 

Macerato in località 

Carseggio in comune di 

Casalfiumanese – 

Completamento. 

915.000,00 

3 BO Monterenzio 
Comune di 

Monterenzio 

Ripristino della parete e 

messa in sicurezza del 

tratto di strada in via 

Monterenzio Chiesa, 

località Bordighetto. 

60.000,00 

4 FC Bertinoro 
Comune di 

Bertinoro 

Intervento di ripristino 

del muro di sostegno che 

sorregge via Vendemini 

87.500,00 

TOTALE ALLEGATO 2 1.092.500,00 

 

Allegato parte integrante - 2
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MODIFICHE DI INTERVENTI INSERITI IN PRECEDENTI DELIBERAZIONI 

DI GIUNTA REGIONALE DI PROGRAMMA A SEGUITO DI RICHIESTA DA 

PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

MODIFICA TITOLO INTERVENTO 

D.G.R. 

P
r
o
v
.
 

Comune 
Soggetto 

Beneficiario 

Titolo 

Intervento 

Nuovo titolo 

intervento 

Importo € 

(IVA 

incl.) 

1434/18 RA 
CASOLA 

VALSENIO 

UNIONE DELLA 

ROMAGNA 

FAENTINA 

Intervento 

urgente a 

completamento 

della 

realizzazione di 

un ponte in Via 

dei Mulini. 

Ulteriore concorso 

finanziario per il 

ripristino del muro 

di sostegno posto in 

località Via Soglia 

– Ponte Soglia 

(riferimento 

precedente concorso 

DGR 1516/2017 e 

1792/2017) 

31.000,00 

1434/18 BO 
GAGGIO 

MONTANO 

UNIONE DEI 

COMUNI 

DELL’APPENNINO 

BOLOGNESE 

Interventi 

urgenti di messa 

in sicurezza 

sulla strada ex 

SS 64 

"Porrettana" in 

loc. Silla. 

Interventi urgenti 

da realizzarsi in 

prossimità della 

frana di Marano e 

strada ex SS64 

Porrettana – 

Integrazione. 

40.000,00 

1434/18 RE 
QUATTRO 

CASTELLA 

COMUNE DI 

QUATTRO 

CASTELLA 

Intervento 

urgente per 

prevenzione del 

rischio idraulico 

/ invaso di 

laminazione sul 

Rio Bianello. 

Intervento urgente 

di sistemazione 

idraulica sul Rio 

Bianello 

87.000,00 

1029/17 PR 

NEVIANO 

DEGLI 

ARDUINI 

PROVINCIA DI 

PARMA 

Interventi di 

somma urgenza al 

fine di rimuovere 

le principali 

cause del 

movimento 

gravitativo in 

atto in località 

Paderna in comune 

di Neviano degli 

Arduini. 

Interventi di somma 

urgenza al fine di 

garantire la 

viabilità in 

sicurezza in 

prossimità del 

movimento 

gravitativo in atto 

in località Paderna 

in comune di Neviano 

degli Arduini. 

50.000,00 

Allegato parte integrante - 3
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289/17 PC BETTOLA 
COMUNE DI 

BETTOLA 

Rafforzamento e 

messa in 

sicurezza della 

difesa spondale - 

muraglione via 

Lungo Nure Roma - 

del centro 

abitato di Borgo 

di S. Giovanni e 

della S.P. 654. 

Adeguamento 

dell’attraversamento 

esistente sul Rio 

Pianazze afferente 

la loc. Le Forche ed 

opere di pulizia e 

mantenimento dei rii 

interessanti 

l’abitato del 

capoluogo 

60.000,00 

MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO 

D.G.R. 

P
r
o
v
.
 

Comune 
Soggetto 

Beneficiario 

Nuovo 

Soggetto 

Beneficiario 

Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA 

incl.) 

1434/18 RA 

MONTEFIORE 

CONCA 

SALUDECIO 

MONDAINO 

UNIONE DEI 

COMUNI DELLA 

VALCONCA 

COMUNE DI 

MONTEFIORE 

CONCA 

Intervento urgente 

per la messa in 

sicurezza della via 

intercomunale Cà 

Santino di 

collegamento fra i 

Comuni dell'alta 

Valconca e la 

regione Marche. 

100.000,00 

1434/18 PR COLORNO 
UNIONE BASSA 

EST PARMENSE 

COMUNE DI 

COLORNO 

Consolidamento e 

ripristino del ponte 

Albertelli sito in 

località Copermio di 

Colorno sul torrente 

Parma. 

96.054,96 

2167/17 PR COLORNO 
UNIONE BASSA 

EST PARMENSE 

COMUNE DI 

COLORNO 

Lavori urgenti per 

fronteggiare le 

criticità generate 

dall'alluvione del 

Fiume Parma dei 

giorni 11-12 

dicembre 2017 in 

comune di Colorno. 

50.000,00 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA 

REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNUALITA’2018. INTEGRAZIONE 

D.G.R. n. 1337 del 02/08/2018 - L.R. 7 febbraio 2015, n.1 – 

art. 4. 

 

Prog. 

P
r
o
v
.
 

Comune 
Soggetto 

Beneficiario 
Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA 

incl.) 

1 MO FRASSINORO 
COMUNE DI 

FRASSINORO 

Acquisto mezzo 4x4 per incendi 

boschivi e ricerca persone 

disperse. 

15.100,00 

 

 

 

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1751

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1751

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1751

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1655 del 11/10/2018

Seduta Num. 42
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