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Questo giorno lunedì 15 del mese di giugno

dell' anno 2015 Municipio Piazza del Popolo 1 - Ravenna

Funge da Segretario l'Assessore

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI
DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE.

Oggetto:

GPG/2015/858Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/858
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del
Servizio nazionale di protezione civile”; 

 il decreto-legge 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”;

 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”;

 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;

 la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

 la delibera di Giunta regionale 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 delibera di Giunta 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 dgr n. 388/2007” 

Premesso che:

nel periodo compreso tra il 4 e 7 febbraio 2015 il territorio
della  regione  Emilia-Romagna  è  stato  interessato  da
eccezionali  avversità  atmosferiche  manifestatesi  con
caratteristiche  differenti  nel  settore  centro-occidentale,
nel settore orientale e sulla costa 

Testo dell'atto
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In particolare il settore centroccidentale, 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.

Contestualmente  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 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. 

Considerate 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
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assistenza alla popolazione per l’importo complessivo di €
5.306.639,87;

Considerata  inoltre  l’entità  e  la  distribuzione  delle
criticità  sull’intero  territorio  regionale  il  Presidente
della  regione  Emilia-Romagna  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  €  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
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;

Richiamata  la  proposta  di  “Piano  dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  delle
eccezionali  avversità  atmosferiche  che  hanno  colpito  il
territorio  delle  regione  Emilia-Romagna  nei  giorni  4-7
febbraio  2015”  trasmesso  al  Capo  del  dipartimento  di
protezione  civile  (note  PC.2015.5744  del  08/05/2015  e
PC.2015.6432 del 27/05/2015), per l’autorizzazione; 

Considerato che gli interventi urgenti e di somma urgenza
segnalati  dagli  Enti  locali  per  finanziamenti  ai  sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 1/2005 e confermate
dalle risultanze della ricognizione effettuata dall’Agenzia
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regionale di protezione civile nella fase istruttoria alla
predisposizione  della  proposta  di  Piano  sopra  richiamato
indicano necessità finanziare per un totale stimato pari ad €
212.750.000,00;

Considerata la necessità di fronteggiare con un ulteriore
concorso  finanziario  della  regione  Emilia-Romagna,  per  il
tramite dell’Agenzia regionale di protezione civile, 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  ripristinare  i  servizi  e  le
infrastrutture pubbliche interrotte o danneggiate e quindi
contribuire  a  mitigare  gli  effetti  più  negativi  sulla
cittadinanza colpita;

Ritenuto,  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  1/2005,  di
concorrere alle attività per il superamento delle emergenze
che  interessano  il  territorio  regionale  mediante  il
finanziamento di ulteriori interventi urgenti;

Preso  atto  che  gli  interventi  più  urgenti,  fra  quelli
risultanti dall’attività di ricognizione di cui sopra sulla
base  delle  segnalazioni  delle  province,  dei  comuni  ,  dei
servizi  tecnici  di  bacino  e  dei  consorzi  di  bonifica,
trattenute  agli  atti  dell’Agenzia  regionale  di  protezione
civile, individuati in accordo con le province e la città
metropolitana, risultano quelli elencati nell’allegato 1 al
presente atto che contiene l’elenco di 169 interventi per un
importo complessivo di € 9.597.450,79;

Dato  atto  inoltre  che  agli  impegni  di  spesa  e  alle
liquidazioni provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale
di  protezione  civile  ai  sensi  dell’art.  10  della  legge
regionale 1/2005 e degli indirizzi attuativi della giunta
regionale, nei limiti dei pertinenti capitoli del bilancio
della medesima Agenzia;

Dato  altresì  atto  che  il  Direttore  dell’Agenzia  con
successivi provvedimenti procederà a dare indicazioni agli
enti beneficiari del concorso finanziario urgente in merito
alle modalità di rendicontazione tenendo conto di perseguire
il principio della semplificazione amministrazione;

Viste:

- 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 successive
modifiche;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
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luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabi-
lità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti
per la crescita del paese” (G.U.R.I. 6/6/2012, n. 147)
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134 (G.U.R.I. 11/8/2012, n. 187), in particola-
re l’art. 18 “Amministrazione aperta”;

Richiamate:

- la  L.R.  n.  40  del  15/11/2001  “Ordinamento  contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi
regionali 06 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 41”
ed in particolare l’art. 62 e seguenti;

- la L.R. n. 4 del 30 aprile 2015, “Bilancio di previsio-
ne della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finan-
ziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

Viste: 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 di-
cembre 2008 avente ad oggetto “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 ag-
giornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1080 del 30 lu-
glio 2012 “Contratto di lavoro e conferimento dell'in-
carico di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezio-
ne Civile” di conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile  al  Dott.
Maurizio Mainetti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24
giugno 2013 “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”” di approvazione del relativo regola-
mento di organizzazione e contabilità, adottato con de-
terminazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  a  “Sicurezza  territoriale.
difesa del suolo e della costa. protezione civile.”;

A voti unanimi e palesi

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

 di concorrere, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 1/2005,
alle  attività  per  il  superamento  dell’emergenza  che
interessano il  territorio regionale,  individuando gli
interventi  più  urgenti,  fra  quelli  risultanti
dall’attività  di  ricognizione  citata  nella  parte
narrativa al presente atto, per i quali è necessario
disporre il concorso finanziario della regione ai sensi
dell’art.  10  della  L.R.  1/2005,  come  indicati
nell’allegato 1 al presente atto;

 di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanzia-
le del presente atto, che contiene l’elenco di 169 in-
terventi per l’importo complessivo di € 9.597.450,79 ; 

 di  dare  atto  che  agli  impegni  di  spesa  e  alle
liquidazioni  provvederà  il  Direttore  dell’Agenzia
regionale di protezione civile ai sensi dell’art. 10
della L.R. 1/2005, a valere sulle risorse finanziarie
previste  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio   della
medesima  Agenzia,  che  presentano  la  necessaria
disponibilità;

 di dare atto inoltre che il Direttore dell’Agenzia con
successivi provvedimenti procederà a fornire indicazioni
agli enti beneficiari del concorso finanziario urgente
in merito alle modalità di rendicontazione tenendo conto
di  perseguire  il  principio  della  semplificazione
amministrazione;

 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna e sul
sito  della  Protezione  civile  regionale  al  seguente
indirizzo  internet:  www.protezionecivile.emilia-
romagna.it.
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 PC Bettola Comune di Bettola 
Rossoreggio, 

Padri, Vigolo, 

Ricostruzione massicciate e rete scolante in 

tratti delle strade com.li nelle zone di 

Rossoreggio, Padri, Vigolo. 

50.000,00 

2 PC Bobbio Comune di Bobbio s.c. di Embrici 

Pronto intervento per   la sistemazione  del 

cedimento della careggiata della s.c. di 

Embrici adiacente il Rio Pellegrin Ciosello 

e nel rio Sopra Concesio. 

40.000,00 

3 PC Bobbio Comune di Bobbio La Valle 

Lavori di messa in sicurezza  strada 

comunale della Valle  dopo il Ponte della 

loc. Valle. 

40.000,00 

4 PC Castell'Arquato 
Comune di 

Castell'Arquato 
Zilioli 

Intervento urgente di ripristino della 

viabilità comunale di via Zilioli loc. Zilioli. 
37.200,00 

5 PC Coli Comune di Coli Roncaiolo 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della strade comunali bivio comunale 

Roncaiolo-Scabiazza. 

50.000,00 

6 PC Coli Comune di Coli Scagli di Sopra 
Intervento di ripristino del transito della 

strada comunale Scagli-Costa-Rodi. 
25.000,00 

7 PC Farini Comune di Farini Groppo 

Lavori di ripristino del transito, 

ricostruzione tratto sede viabile, drenaggio 

e sostegno sede viabile 

36.000,00 

8 PC Ferriere Comune di Ferriere 
Casale-

Salsominore 

Intervento di completamento variante 

Casale -Salsominore 
130.000,00 

9 PC Gropparello 
Comune di 

Gropparello 

strade comunali 

di Riglio, Zerbie - 

Simoni e 

Fogliazza 

Interventi urgenti di messa in sicurezza 

della strade comunali di Riglio, Zerbie - 

Simoni e Fogliazza. 

60.000,00 

10 PC Morfasso 
Comune di 

Morfasso 
Cà Ottavio 

Interventi di ripristino e messa in sicurezza 

della strada comunale di Cà Ottavio 
29.200,00 

11 PC Ottone Comune di Ottone Monfaggiano 

Intervento  di somma urgenza per la 

riapertura provvisoria della strada 

comunale di Monfaggiano. 

12.600,00 

12 PC Piozzano 
Comune di 

Piozzano 
Pentima 

Lavori di somma urgenza per messa in 

sicurezza della strada comunale e delle aree 

prossime alle abitazioni con interventi di 

regimazione idraulica 

50.000,00 

13 PC Ponte dell'Olio 
Comune di Ponte 

dell'Olio 

Cascina dei 

Paderni 

Intervento di realizzazione opere per 

regimazione acque. 
50.000,00 

14 PC Vigolzone 
Comune di 

Vigolzone 
Capoluogo 

Intervento di somma urgenza per il 

mantenimento della strada transitabile. 
20.000,00 

15 PC Ziano Piacentino 
Comune di Ziano 

Piacentino 
Vicobarone 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della sede stradale e ripristino delle 

funzioni idrauliche presso la strada 

comunale Vicobarone-Montalbo (via 

Diola). 

60.000,00 

Allegato parte integrante - 1
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

16 PC Bobbio 
Provincia di 

Piacenza 
S.P. 65 

Strada Provinciale 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. 

120.000,00 

17 PC Castell'Arquato 
Provincia di 

Piacenza 
S.P. 6 bis 

Strada Provinciale n. 6 bis di 

Castell'Arquato.  

Lavori urgenti per la stabilizzazione del 

corpo stradale e il ripristino della sicurezza 

della circolazione alla progressiva km 

9+550 nel territorio del Comune di 

Castell'Arquato. 

90.000,00 

18 PC Cerignale 
Provincia di 

Piacenza 
S.P. 52 

Strada Provinciale n. 52 di Cariseto.  

Lavori urgenti per la stabilizzazione del 

corpo stradale e il ripristino della sicurezza 

della circolazione alla progressiva km 

5+800 nel territorio del Comune di 

Cerignale. 

150.000,00 

19 PC Ferriere 
Provincia di 

Piacenza 
S.P. 654R 

Strada Provinciale n. 654R di Val Nure.  

Lavori urgenti per la stabilizzazione del 

corpo stradale e il ripristino della sicurezza 

della circolazione in località Bosconure nel 

territorio del Comune di Ferriere. 

60.000,00 

20 PC Morfasso 
Provincia di 

Piacenza 
S.P. 23 

Strada Provinciale n. 23 del Parco 

Provinciale. Lavori urgenti per la 

stabilizzazione del corpo stradale e il 

ripristino della sicurezza della circolazione 

alla progressiva km 2+600 nel territorio del 

Comune di Morfasso. 

120.000,00 

21 PC Nibbiano 
Provincia di 

Piacenza 
S.P. 45 

Strada provinciale n. 45 Tassara. 

Lavori urgenti per la stabilizzazione del 

corpo stradale e il ripristino della sicurezza 

della circolazione alla progressiva km 

6+150 nel territorio del Comune di 

Nibbiano. 

70.000,00 

 

 TOTALE € 1.300.000,00 

 

PROVINCIA DI PARMA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 PR Bedonia 
Comune di 

Bedonia 
Rovoleto 

Intervento di completamento di ripristino 

rete fognaria e infrastrutture pubbliche in 

loc. Rovoleto 

50.000,00 

2 PR Berceto Comune di Berceto Berceto 

Primi interventi di ripulitura della piscina 

comunale dai detriti alluvionali derivanti 

dalla piena del 13-14 ottobre 2014 

20.000,00 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

3 PR Calestano 
Comune di 

Calestano 
Vigolone 

Ripristino della strada comunale per 

Vigolone danneggiata da movimento 

franoso. 

50.000,00 

5 PR Compiano 
Comune di 

Compiano 

Compiano- Casello 

e Casello -Rio 

Granere 

Lavori di somma urgenza per ripristino 

condizioni di sicurezza del transito 

sulle strade comunali Compiano- Casello e 

Casello -Rio Granere. 

20.000,00 

6 PR Fornovo 
Comune di 

Fornovo 
Neviano de' Rossi 

Intervento urgente di ripristino della 

viabilità comunale di Neviano de' Rossi 

che collega la S.P. Val Sporzana con San 

Vitale Baganza 

80.000,00 

7 PR Langhirano 
Comune di 

Langhirano 
Tiorre 

Lavori ripristino e messa in sicurezza di 

strada comunale per Tiorre danneggiata da 

movimento franoso. 

70.000,00 

8 PR 
Lesignano de 

Bagni 

Comune di 

Lesignano de 

Bagni 

via Cavo 

intervento per la messa in sicurezza 

idrogeologica della strada comunale via 

Cavo II stralcio 

30.000,00 

9 PR 
Lesignano de 

Bagni 

Comune di 

Lesignano de 

Bagni 

Bersatico 

Intervento di somma urgenza per il 

ripristino della viabilità comunale in 

località Bersatico. 

40.000,00 

10 PR Medesano 
Comune di 

Medesano 
Cà Rossa 

Intervento di ripristino della strada 

comunale dei Paolini in frazione Santa 

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

Rossa. 

70.000,00 

11 PR Mezzani 
Comune di 

Mezzani 
Ghiare Bonvisi 

Interventi di ripristino di arginature di 

difesa della vasta zona del territorio del 

comune di Mezzani denominata "Golena 

chiusa di Ghiare Bonvisi". 

200.000,00 

12 PR 
Neviano degli 

Arduini 

Comune di 

Neviano degli 

Arduini 

Nigrizzano 

Primi interventi urgenti di somma urgenza 

del versante e ripristino della carreggiata 

stradale. 

100.000,00 

13 PR Palanzano 
Comune di 

Palanzano 
Palanzano 

Lavori urgenti  di messa in sicurezza 

idraulica nel tratto del fosso delle Andrelle 

a seguito del crollo parete della galleria 

100.000,00 

14 PR Salsomaggiore 
Comune di 

Salsomaggiore 

viale 

Rimembranze, 

degli Stirpi,  

Boffalora e 

Pianporcile 

Interventi di somma urgenza per il 

ripristino delle strade comunali: viale 

Rimembranze, degli Stirpi,  Boffalora e 

Pianporcile. 

25.000,00 

15 PR Solignano 
Comune di 

Solignano 
Case Ranzani 

Intervento di ripristino della strada 

comunale Case Martini-Case Ranzani in 

loc. Case Ranzani. 

40.000,00 

16 PR Terenzo 
Comune di 

Terenzo 
Ozzanello 

Intervento di ripristino della viabilità 

comunale danneggiata. 
50.000,00 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

17 PR Tizzano 
Comune di 

Tizzano 
Capriglio 

Completamento degli interventi di somma 

urgenza per la realizzazione di pista di 

emergenza variante stradale Val Bardea. 

130.000,00 

18 PR Traversetolo 
Comune di 

Traversetolo 
Gavazzo 

Primi interventi urgenti di movimento terra 

e svuotamento laghetti finalizzati al 

contenimento del dissesto che interessa 

l'abitato di Gavazzo. 

30.000,00 

19 PR Varsi Comune di Varsi Tognoni 
Intervento per il ripristino della strada 

comunale Varsi-Villora in loc. Tognoni. 
38.000,00 

20 PR Bedonia Provincia di Parma 

S.P. 359 di 

Salsomaggiore e 

Bardi in loc. 

Scopolo 

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. 

30.000,00 

21 PR Calestano e Felino Provincia di Parma 

S.P. 15 di 

Calestano in loc. 

Pioppone, 

Ronzano, 

Gallignana 

Interventi di messa in sicurezza lungo la 

S.P.  15 in prossimità di Marzolara. 
287.300,00 

22 PR 
Neviano degli 

Arduini 
Provincia di Parma 

S.P. 36 Val 

Toccana 

Completamento delle opere urgenti di 

messa in sicurezza del versante insistente 

sulla S.P.  36 “Val Toccana”. 

30.000,00 

 

 TOTALE € 1.490.300,00 

 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 RE Albinea Comune di Albinea via Castellana 
Interventi urgenti  per garantire il transito 

su strada comunale via Castellana. 
15.000,00 

2 RE Baiso Comune di Baiso loc. Paderna 

Intervento di ripristino della strada 

comunale  n.  02  San Romano in 

prossimità abitazione loc "Paderna". 

80.000,00 

3 RE Busana Comune di Busana Cervarezza 

Intervento di ripristino e messa in 

sicurezza degli impianti e copertura del  

"Centro Servizi comunali" in Cervarezza 

Terme di Busana  per danni per abbondanti 

precipitazioni nevose del 04/02/2015. 

25.000,00 

4 RE Canossa 
Comune di 

Canossa 

loc. Borzano 

Crognolo 

Intervento di ripristino della strada 

comunale Borzano-Crognolo. 
60.000,00 

5 RE Carpineti 
Comune di 

Carpineti 

loc. Quercioli – Le 

Macchie – 

Colombaia 

Intervento urgente  sulla frana in località 

Quercioli – Le Macchie – Colombaia. 
110.000,00 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

6 RE Casina Comune di Casina 
s.c. Giandeto-

Semiago 

Intervento di ripristino della strada 

comunale Giandeto-Semiago. 
50.000,00 

7 RE Collagna 
Comune di 

Collagna 

Cerreto Laghi - Via 

porvinciale 8 

Intervento di ripristino di porzione di 

copertura del Palaghiaccio danneggiata 

dalle nevicate del 4-7 febbraio 2015 

15.000,00 

8 RE Quattro Castella 
Comune di Quattro 

Castella 

via Napoli, via 

Fosse Ardeatine, 

via Cavour, 

Intervento di sistemazione delle strade 

comunali  via Napoli, via Fosse Ardeatine, 

via Cavour. 

73.200,00 

9 RE Ramiseto 
Comune di 

Ramiseto 
s.c. Cerreggio 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della strada comunale Cerreggio. 
50.000,00 

10 RE San Polo d'Enza 
Comune di San 

Polo d'Enza 

loc. Macigno – 

Montemoro 

Intervento urgente di sistemazione della 

strada comunale Macigno – Montemoro. 
40.000,00 

11 RE Toano Comune di Toano s.c. Corneto Stiano 
Intervento urgente di messa in sicurezza 

della Strada comunale Corneto Stiano. 
75.000,00 

12 RE Vetto Comune di Vetto loc. Brolo 

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/2015/0000049 

del 05/01/2015. 

10.000,00 

13 RE San Polo 
Provincia di 

Reggio Emilia 

San Polo sul T. 

Enza 

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

di ripristino delle opere di regimazione 

mediante scogliera in massi. 

215.000,00 

14 RE Albinea 
Provincia di 

Reggio Emilia 

prossimità del 

Cavazzone 

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

di sostegno in gabbioni e sistemazione 

scarpata di valle. 

90.000,00 

15 RE 
Vezzano sul 

Crostolo 

Provincia di 

Reggio Emilia 
Vronco/Vinde 

S.P. 74 km 3+000 Sistemazione e 

riprofilatura della scarpata di monte, 

realizzazione di drenaggi ed opere di 

sostegno della scarpata di monte. 

90.000,00 

16 RE 
Castelnovo ne' 

Monti 

Provincia di 

Reggio Emilia 

incrocio S.P. 9-S.S. 

63 in prossimità di 

Felina 

S.P. 9 km 0+100 Disgaggio della parete e 

posa di reti paramassi. 
25.000,00 

17 RE Baiso 
Provincia di 

Reggio Emilia 

in prossimità di 

Baiso 

S.P. 107 km 2+400 Consolidamento 

scarpata di valle con inserimento di 

palificazioni e regimentazione acque 

superficiali. 

170.000,00 

18 RE Bibbiano 
Provincia di 

Reggio Emilia 
Ghiardo 

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

c.a. con rivestimento in pietra e 

sistemazione tratti ammalorati. 

50.000,00 

 

 TOTALE € 1.243.200,00 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

PROVINCIA DI MODENA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 MO Frassinoro 
Comune di  

Frassinoro 
Piandelagotti 

Ripristino della transitabilità in sicurezza 

della strada comunale via Casa Gigli - 

Casa Pellini. 

35.000,00 

2 MO Fanano Comune di Fanano Canevare 

Ripristino del muro di sostegno della 

scarpata di monte della strada comunale 

via Canevare in prossimità dell'omonimo 

abitato. 

110.000,00 

3 MO Fanano Comune di Fanano 
via Ospitale - 

Todena 

Intervento di somma urgenza per il 

ripristino della transitabilità della strada 

comunale via Ospitale interessata da un 

cedimento a valle con asportazione della 

massicciata stradale. 

18.000,00 

4 MO Lama Mocogno 
Comune di Lama 

Mocogno 

via Capanna  

località Cadignano 

Messa in sicurezza della strada comunale 

via Capanna in località Cadignano con 

interventi a monte per ridurre il rischio di 

colate superficiali. 

10.000,00 

5 MO Lama Mocogno 
Comune di Lama 

Mocogno 

via Capanna  

località Cadignano 

Lavori di ripristino del muro di valle della 

strada comunale via Capanna in frazione di 

Cadignano adiacente al cimitero. 

29.829,00 

6 MO 
Marano sul 

Panaro 

Comune di Marano 

sul Panaro 
via Rivara 

Intervento di ripristino della strada 

comunale via Rivara di collegamento tra 

Castelvetro e Ospitaletto interessata dal 

cedimento della carreggiata di valle. 

65.000,00 

7 MO Montecreto 
Comune di 

Montecreto 

Circonvallazione 

nord 

Intervento di messa in sicurezza della 

strada comunale via Circonvallazione nord 

interessata da movimento franoso che ha 

determinato il cedimento della corsia di 

valle. 

110.000,00 

8 MO Montefiorino 
Comune di 

Montefiorino 
Ceresola - Isola 

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. 

45.000,00 

9 MO Montese 
Comune di 

Montese 

via Rossa. località 

San Giacomo 

Maggiore 

Ripristino della strada comunale via Rossa 

in frazione San Giacomo Maggiore 

interessata da movimento franoso che ha 

determinato il cedimento della carreggiata 

di valle. 

55.000,00 

10 MO Palagano 
Comune di 

Palagano 
via Lamalunga 

Lavori di sistemazione del versante e della 

strada comunale viaLamalunga interrotta 

per frana in località Cà di Andrea: 

esecuzione di drenaggi, ricostruzione totale 

della massicciata stradale con opere di 

consolidamento in più punti, ricostruzione 

di cunette e ripristinoofficiosità idraulica 

del fosso - Primo Stralcio. 

100.000,00 

11 MO Palagano 
Comune di 

Palagano 
via La Campagna 

Lavori di ripristino della viabilità su via la 

Campagna frazione di Monchio: 

rifacimento massicciata stradale, 

esecuzione di drenaggi e pulizia da detriti. 

40.000,00 

12 MO Palagano 
Comune di 

Palagano 
via Le Coste 

Lavori per il ripristino del transito in Via 

Le Coste Frazione di Monchio: 

rifacimento massicciata stradale ed 

esecuzione di drenaggi. 

30.000,00 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

13 MO Pavullo Comune di Pavullo via Pratolino 

Lavori di ripristino e messa in sicurezza 

della strada comunale via Pratolino di 

Miceno attraverso la realizzazione di un 

sistema di drenaggi. 

50.000,00 

14 MO Pievepelago 
Comune di 

Pievepelago 
Tagliole Lagosanto 

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. 

35.000,00 

15 MO Polinago 
Comune di 

Polinago 

Cà del Corso Cà 

Vecchia 

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. 

90.000,00 

16 MO Polinago 
Comune di 

Polinago 
via Carloni 

Lavori di ripristino del transito di via 

Carloni in località Chiesa S. Martino 

mediante dreni e gabbionata da realizzarsi 

a valle della strada. 

45.000,00 

17 MO 
Prignano sulla 

Secchia 

Comune di 

Prignano sulla 

Secchia 

via Vezzano - 

Collegamento 

Montebaranzone-

Pigneto 

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. 

30.000,00 

18 MO Riolunato 
Comune di 

Riolunato 
Polle 

Ripristino del transito su entrambe le 

corsie della strada comunale via Polle 

parzialmente interrotta per frana, mediante 

la realizzazione di drenaggi e gabbionate. 

45.000,00 

19 MO 
Savignano sul 

Panaro 

Comune di 

Savignano sul 

Panaro 

Capoluogo 

Ripristino della transitabilità di via Puglie 

che collega il capoluogo con il comune di 

Valsamoggia, interrotta per frana da un 

movimento franoso a valle della stessa e 

che ha causato il parziale cedimento della 

carreggiata. 

15.000,00 

20 MO Sestola Comune di Sestola 
Strada di Sasso 

Bianco 

Messa in sicurezza e ripristino della 

viabilità della strada comunale denominata 

"di Sasso Bianco". 

25.000,00 

21 MO Sestola Comune di Sestola via Cerro 

Messa in sicurezza e ripristino della 

viabilità della strada vicinale di proprietà 

comunale via Cerro. 

15.000,00 

22 MO Zocca Comune di Zocca via Dello Sport 

Intervento di messa in sicurezza della 

strada comunale via dello Sport con 

intervento di sostegno della carreggiata di 

valle. 

12.000,00 

23 MO Vari 

Ente di gestione 

per i parchi e la 

biodiversità Emilia 

Centrale 

 

interventi di sistemazione e messa in 

sicurezza delle strutture e dei tratti a 

rischio di smottamento. 

60.000,00 

24 MO Maranello 
Provincia di 

Modena 
S.P. 41 km 3 + 850 

Intervento di ripristino e messa in 

sicurezza della careggiata della S.P. 41 in 

località Cresta del Gallo, al km 3 + 850 

interessata da cedimenti causati 

dall'arretramento di movimenti calanchivi 

320.000,00 

25 MO Montese 
Provincia di 

Modena 

S.P. 27 km 15 + 

900 

Co finanziamento per la realizzazione di 

un’opera di sostegno del corpo stradale al 

fine di garantire la stabilità della corsia di 

valle della S.P. 27 al Km 15 + 900. 

100.000,00 
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N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

26 MO Palagano 
Provincia di 

Modena 

S.P. 24 km 13 + 

600 

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. 

100.000,00 

 

 TOTALE € 1.589.829,00 

 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 BO 
Lizzano In 

Belvedere 

Citta Metropolitana 

di Bologna 
loc. Palazzo 

Intervento di sistemazione  e 

consolidamento del versante franato sulla 

S.P. 324 “Passo delle Radici” al km 6+600 

m. 

60.000,00 

2 BO 
Borgo 

Tossignano 

Comune di Borgo 

Tossignano 

Centro Sportivo 

capoluogo 

Intervento urgente di rimozione materiale 

di frana con risagomatura scarpata anche a 

salvaguardia dello spogliatoio. 

30.000,00 

3 BO 
Borgo 

Tossignano 

Comune di Borgo 

Tossignano 

via 

Montebattagliola 

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. 

30.000,00 

4 BO Casalfiumanese 
Comune di 

Casalfiumanese 
Gesso 

Intervento di sistemazione del fenomeno 

franoso e ripristino delle sede stradale 

danneggiata. 

25.000,00 

5 BO Casalfiumanese 
Comune di 

Casalfiumanese 
Fiagnano 

Costruzione/prolungamento della 

gabbionata di sostegno stradale 

(sottoscarpa) e ripristino del piano viabile. 

25.000,00 

6 BO Castel d'Aiano 
Comune di Castel 

d'Aiano 
Villa d'Aiano 

Realizzazione opera di contenimento e 

rifacimento sede stradale strada comunale 

via Rivella. 

27.500,00 

7 BO Castel di Casio 
Comune di Castel 

di Casio 

s.c. Capanni 

Moratti e Faldo 

Interventi di somma urgenza finalizzati 

alla riapertura al transito  delle strade 

comunali SC Capanna Moratti e SC  42 – 

Faldo. 

70.000,00 

8 BO Gaggio Montano 
Comune di Gaggio 

Montano 

Cà Braine – 

Frazione di 

Pietracolora 

Intervento di ripristino viabilità comunale, 

infrastrutture fognarie e  messa in 

sicurezza del versante. 

36.000,00 

9 BO Granaglione 
Comune di 

Granaglione 

Granaglione 

capoluogo 

Ripristino Impianto pubblica 

illuminazione. 
16.000,00 

10 BO 
Lizzano in 

Belvedere 

Comune di 

Lizzano in 

Belvedere 

Pianaccio 
Disgaggio parete rocciosa ed installazione 

rete di protezione caduta massi. 
50.000,00 
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N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

11 BO Loiano Comune di Loiano Capoluogo 

Ripristino di n. 6 impianti della pubblica 

illuminazione danneggiati nei pali e nelle 

linee. 

30.000,00 

12 BO Loiano Comune di Loiano 
I campi di 

Gragnano 

Intervento per il ripristino della viabilità e 

regimazione delle acque superficiali. 
15.000,00 

13 BO Loiano Comune di Loiano 

via della Valle 

incrocio con via 

Barbarolo 

Intervento di somma urgenza per il 

ripristino della viabilità e prima 

regimazione delle acque superficiali. 

15.000,00 

14 BO Monte San Pietro 
Comune di Monte 

San Pietro 

via landa 

comunale, località 

Monte San Pietro 

Perizia geologica e conseguente intervento 

di  ripristino della strada via landa 

comunale, località Monte San Pietro. 

50.000,00 

15 BO Monte San Pietro 
Comune di Monte 

San Pietro 

via castello, 

località Monte San 

Pietro 

Intervento di ripristino della strada 

comunale via Castello, cofinanziato con 

altre risorse delle Ente. 

30.000,00 

16 BO Monte San Pietro 
Comune di Monte 

San Pietro 
via Bignami 

Intervento di ripristino della viabilità 

strada comunale via Bignami. 
30.000,00 

17 BO Monterenzio 
Comune di 

Monterenzio 
capoluogo 

Ripristino della strada comunale via 

Monterenzio Chiesa a seguito di 

smottamento della banchina. 

60.000,00 

18 BO Monzuno 
Comune di 

Monzuno 
Ca di Lorenzo 

Intervento di somma urgenza per la 

realizzazione di un by pass sulla strada 

comunale Ca Barbieri. 

10.000,00 

19 BO Monzuno 
Comune di 

Monzuno 
Ca di Lorenzo 

lavori di ripristino della viabilità strada 

comunale Ca' Barbieri. 
40.000,00 

20 BO Pianoro Comune di Pianoro 
Monte delle 

Formiche 

Lavori di somma urgenza per messa in 

sicurezza e ripristino viabilità via Ca' di 

Gennaro. 

34.000,00 

21 BO 
San Benedetto 

Val di Sambro 

Comune di San 

Benedetto Val di 

Sambro 

via Golfenara 

Intervento sul movimento franoso che 

interessa la strada comunale in località 

Golfenara. 

60.000,00 

22 BO Sasso Marconi 
Comune di Sasso 

Marconi 
via Lagune 

Interventi di raccolta e regimazione acque 

meteoriche e consolidamento scarpata 

sulla strada comunale via Lagune. 

13.000,00 

23 BO Sasso Marconi 
Comune di Sasso 

Marconi 
via Nugareto 

Costruzione di variante stradale lato a 

monte lunghezza mt. 70 e larghezza mt. 6 

su via Nugareto. 

11.800,00 

24 BO Sasso Marconi 
Comune di Sasso 

Marconi 
via Castello 

Asportazione di tutto il materiale franato e 

ripristino dell'alveo del fosso di scolo. 
9.600,00 
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Importo € 
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25 BO Sasso Marconi 
Comune di Sasso 

Marconi 
via Rasiglio 35 

Sistemazione frana lato a valle della 

carreggiata previa indagine geologica e 

progettazione. 

50.400,00 

26 BO Valsamoggia 
Comune di 

Valsamoggia 
via Invernata 

Intervento di rimozione del terreno franato 

e ripristino infrastrutture. 
22.000,00 

27 BO Valsamoggia 
Comune di 

Valsamoggia 

Bazzano – 

Torrente 

Samoggia 

Intervento di movimentazione in alveo e 

risagomatura delle 

sponde erosione  sul T. Samoggia  
50.000,00  

 

 TOTALE € 900.300,00 

 

PROVINCIA DI FERRARA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 FE Argenta 
Comune Di  

Argenta 

Bando, Argenta, 

Filo 

Demolizione e Ricostruzione del ponte 

sito in via XXIV Maggio 1918. 
100.000,00 

2 FE Cento Comune di  Cento Renazzo 

Intervento urgente di ripristino del manto 

di copertura e della trave dell'immobile 

della Delegazione di Renazzo. 

16.500,00 

3 FE Codigoro 
Comune Di  

Codigoro 
Codigoro 

Messa in sicurezza della recinzione del 

campo sportivo mediante rimozione delle 

parti pericolanti e smaltimento delle 

stesse. 

20.000,00 

4 FE Comacchio 
Comune di  

Comacchio 
Porto Garibaldi 

Somma urgenza per messa in sicurezza e 

ripristino pavimentazione in autobloccanti 

banchina portuale di Porto Garibaldi. 

33.672,00 

5 FE Comacchio 
Comune Di  

Comacchio 
Comacchio 

Ripristino arginature di valle a difesa delle 

abitazioni retrostanti. 
70.000,00 

6 FE Fiscaglia 
Comune di 

Fiscaglia 
Migliaro 

Intervento di ripristino delle protezioni 

stradali a causa di frana argine sinistro Po 

di Volano 100 m. 

10.000,00 

7 FE Formignana 
Comune di  

Formignana 
Formignana 

Riparazione guasto su quadro gestione 

motore cancello carraio cimitero e costi di 

carburante per generatore per pronto 

intervento. 

892,00 

8 FE Goro Comune di  Goro Goro 

Intervento di escavazione canale marino di 

accesso al porto regionale e turistico di 

Goro. 

150.000,00 

9 FE Goro Comune di  Goro Goro 

Intervento urgente di rimozione e 

sistemazione della copertura del mercato 

ittico comunale. 

45.000,00 

10 FE Tresigallo 
Comune di  

Tresigallo 
Tresigallo 

Intervento di ripristino del manto di 

copertura dell' edificio comunale  Casa 

della Cultura dovuti alle infiltrazioni a 

seguito di allagamenti (in fase di 

esecuzione). 

18.300,00 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

11 FE 
Vigarano 

Mainarda 

Comune di  

Vigarano 

Mainarda 

Vigarano 

Mainarda 

Ripristino della tettoia della tribuna del 

campo sportivo di Vigarano Mainarda  

Pulizia e rimozione di rami staccati dalle 

alberature della pista ciclo/pedonale del 

Burana. 

9.150,00 

12 FE Codigoro 
Provincia di 

Ferrara 
Codigoro 

Consolidamento delle scarpata in frana e 

ripristino della banchina carrabile. 
11.500,39 

13 FE Comacchio 
Provincia di 

Ferrara 
Lido Volano 

Ripristino assito ed impianto elettrico del 

pontile e relativo camminamento in 

piastroni di cemento posti sulla battigia. 

22.695,66 

 

 TOTALE € 507.710,05 

 

 

PROVINCIA DI RAVENNA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 RA Brisighella 
Comune di 

Brisighella 

via Rio Ferrato - 

Monte Mauro 

Intervento di ripristino della sede stradale 

e riprofilatura della scarpate. 
25.000,00 

2 RA Brisighella 
Comune di 

Brisighella 

San Martino in 

Gattara -via 

Valnera 

Interventi di ripristino della sede stradale e 

delle opere per la sicurezza. 
5.000,00 

3 RA Casola Valsenio 
Comune di 

Casola Valsenio 

Olmatelli - campo 

sportivo 

Indagini geologiche e primi interventi di 

messa in sicurezza del campo sportivo. 
60.000,00 

4 RA Casola Valsenio 
Comune di 

Casola Valsenio 
Torre 

Intervento di somma urgenza per il 

consolidamento scarpata a monte della 

strada comunale via torre e ripristino sede 

stradale. 

20.000,00 

5 RA Casola Valsenio 
Comune di 

Casola Valsenio 
Capanne 

Intervento di somma urgenza per il 

consolidamento scarpata a monte della 

strada comunale via capanne e ripristino 

sede stradale. 

20.000,00 

6 RA Casola Valsenio 
Comune di 

Casola Valsenio 
Masera 

Intervento di somma urgenza per 

consolidamento scarpata a monte della 

strada comunale cestina in loc. Masera e 

ripristino sede stradale. 

20.000,00 

7 RA Cervia 
Comune di 

Cervia 

Milano Marittima 

- Cannuzzo - 

Pisignano - Villa 

Inferno - 

Montaletto – 

Sant’Andrea – 

savio 

Intervento di risagomatura fossi di scolo e 

ripristino della strada zona di via 

Sant’Andrea (secondo stralcio). 

30.000,00 

8 RA Faenza 
Comune di 

Faenza 

via Mercanta 

prossimità civico 

12 

via Rio Biscia, 

prossimità civico 

12-14-16 

Intervento di ripristino della scarpata di  

via Mercanta e via Rio Biscia e 

risagomatura dei fossi di raccolta delle 

acque. 

64.000,00 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

10 RA Fusignano 
Comune di 

Fusignano 
Maiano 

Risezionamento del fosso, conferimento el 

materiale di risulta in discarica autorizzata 

e  pulizia dei tombinamenti occlusi. 

22.000,00 

11 RA Lugo Comune di Lugo 

Quartiere Lugo 

Nord via Canale 

Inferiore Sinistro 

da via Piratello a 

via Sant’Andrea 

Intervento di ripristino della scarpata 

arginale in via canale Inferiore sinistro da 

via Piratello a via Sant'Andrea. 

28.000,00 

12 RA Lugo Comune di Lugo 

Frazione Villa San 

Martino – 

Zagonara - 

Malcantone 

via Grilli 

da via Fondagnolo 

alla via 

Castellazzo 

Intervento di ripristino della scarpata 

arginale di via Grilli da via Fondagnolo a 

via Castellazzo. 

12.000,00 

13 RA Ravenna 
Comune di 

Ravenna 
Ravenna 

Lavori di somma urgenza per ripristino 

marciapiedi divelti  lido di savio e lido di 

classe. 

30.000,00 

14 RA Ravenna 
Comune di 

Ravenna 
Ravenna 

Lavori di somma urgenza ripristino 

ponticelli via Viazza e via Macoda. 
53.000,00 

15 RA Ravenna 
Comune di 

Ravenna 
Ravenna 

Lavori di somma urgenza per la 

sistemazione dell'incrocio tra via Rustica e 

via Fornella Inferiore a San Pietro In 

Vincoli (primo stralcio). 

11.000,00 

 

 TOTALE € 400.000,00 

 

 

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 FC Bertinoro 
Comune di 

Bertinoro 
loc. via Cagnano 

Concorso finanziario per interventi urgenti 

di ripristino della viabilità. 
50.000,00 

2 FC Borghi 
Comune di 

Borghi 
Tribola 

Interventi urgenti di messa in sicurezza del 

versante a protezione della Piazza e 

dell'abitato di Tribòla a seguito di ulteriore 

aggravamento. 

150.000,00 

3 FC 
Castrocaro Terme 

e Terra del Sole 

Comune di 

Castrocaro 

Terme 

Pieve Salutare – S. 

Antonio in Gualdo 

e altre strade 

comunali 

Concorso finanziario per interventi 

eseguiti in somma  urgenza per ripristino 

della viabilità. 

30.000,00 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

4 FC Cesena 
Comune di 

Cesena 
loc. Roversano 

Interventi urgenti di ripristino della 

viabilità mediante opere di protezione 

della scarpata. 

150.000,00 

5 FC Dovadola 
Comune di 

Dovadola 
loc. Le Trove 

Interventi urgenti di messa in sicurezza 

dell'abitato Le Trove, mediante 

realizzazione di drenaggi, captazione e 

convogliamento acque in fosso. 

90.000,00 

6 FC Forlì Comune di Forlì varie 

interventi eseguiti in somma urgenza 

presso edifici destinati ad attività 

scolastica. 

49.000,00 

7 FC Forlimpopoli 
Comune di 

Forlimpopoli 
varie 

interventi eseguiti per il ripristino della 

viabilità sulle strade comunali, per il 

ripristino del deflusso delle acque nei fossi 

e interventi su scuole. 

15.000,00 

8 FC Gatteo 
Comune di 

Gatteo 
varie 

intervento urgente di ripascimento 

finalizzato alla messa in sicurezza del 

litorale marino. 

30.000,00 

9 FC Meldola 
Comune di 

Meldola 
 

Interventi eseguiti per il ripristino della 

viabilità comunali. 
32.111,74 

10 FC Roncofreddo 
Comune di 

Roncofreddo 
 

Intervento di ripristino e sistemazione 

delle strade comunali via Madonna del 

Zotto, Casalino, Rubicone e Compagnia, 

interessate da movimenti franosi. 

50.000,00 

11 FC 
Sogliano al 

Rubicone 

Comune 

Sogliano al 

Rubicone 

 

Concorso finanziario per interventi di 

ripristino della viabilità comunale a 

seguito degli eventi calamitosi. 

50.000,00 

12 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. 

150.000,00 

13 FC Predappio Provincia loc. Baccanello 

S.P. 54 – bivio S.C. Marsignano – 

Interventi urgenti di realizzazione di un 

passaggio provvisorio e temporaneo a 

senso unico alternato. 

50.000,00 

14 FC Predappio Provincia loc. Tontola 

Intervento di somma urgenza per il 

ripristino della viabilità sulla S.P. 3 

“Rabbi” al Km 26+200. 

90.000,00 

 

 TOTALE € 986.111,74 

 

PROVINCIA DI RIMINI 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 RN Casteldelci Casteldelci 

strada comunale 

San Donato 

Lamone 

Ripristino viabilità provvisoria strada 

comunale San Donato Lamone. 
15.000,00 

2 RN Gemmano 
Comune di 

Gemmano 
via Arcella 

Intervento urgente di sistemazione del 

fondo stradale e consolidamento via 

Arcella per accesso grotta R.N.O. di 

Onferno. 

30.000,00 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 
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MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

3 RN Maiolo 
Comune di 

Maiolo 
Poggio Boscara 

Ripristino viabilità provvisoria strada 

comunale Poggio Boscara. 
45.000,00 

4 RN Mondaino 
Comune di 

Mondaino 
via Fonte Leali 

Intervento urgente di sistemazione del 

versante con realizzazione opere di 

contenimento strutturale della via Fonte 

Leali. 

 90.000,00 

5 RN Montefiore Conca 

Comune di 

Montefiore 

Conca 

via Santa Maria 

della Neve 

realizzazione opere di allontanamento 

delle acque con bonifica del movimento 

franoso verificatosi su via Santa Maria 

della Neve. 

70.000,00 

6 RN Montescudo 
Comune di 

Montescudo 

via Cà 

Franceschino 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della strada mediante la realizzazione di 

opere strutturali. 

75.000,00 

7 RN San Clemente 
Comune di San 

Clemente 
via Fontaccia 

realizzazione opere di allontanamento 

della acque con bonifica del movimento 

franoso. 

50.000,00 

8 RN Novafeltria 
Provincia di 

Rimini 
S.P. 8 km 5+750 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della strada mediante la realizzazione di 

opere strutturali. 

80.000,00 

9 RN Pennabilli 
Provincia di 

Rimini 

S.P. 84 B km 

1+100 San 

Francesco 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della strada mediante la realizzazione di 

opere strutturali. 

75.000,00 

10 RN Sant'Agata Feltria 
Provincia di 

Rimini 
S.P. 8 km 14+000 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della strada mediante la realizzazione di 

opere strutturali. 

120.000,00 

11 RN Verucchio 
Provincia di 

Rimini 
S.P. 32 km 1+650 

Intervento urgente di messa in sicurezza 

della strada mediante la realizzazione di 

opere strutturali. 

80.000,00 

 

 TOTALE € 730.000,00 

 

CONSORZI DI BONIFICA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 FC Gambettola 

Consorzio di 

bonifica della 

Romagna 

Gambettola 

Ripristino arginale esterno nel Torrente 

Rigossa nel tratto parallelo alla via Sopra 

Rigossa e Sotto Rigossa. 
300.000,00 

2 FC Forlì 

Consorzio di 

bonifica della 

Romagna 

Villafranca 

Ripristino delle sezioni d’alveo e della 

relativa funzionalità idraulica di scolo dei 

canali Tratturo di Villafranca, Centole, 

Fossatello, Lama di Villafranca e Tratturo 

di Branzolino. 

150.000,00 

 

 TOTALE € 450.000,00 

 

 TOTALE GENERALE € 9.597.450,79 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI 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 in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2015/858

data 10/06/2015

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 22 di 23



726/2015Progr.Num. 37N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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