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LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

 la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del
Servizio nazionale di protezione 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"(funzioni oggi
esercitate  dall'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la Protezione Civile di seguito “Agenzia”)
ed in particolare l'art. 10 il quale prevede: 

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;

 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”.

Richiamate:

 la  Legge  Regionale  30  luglio  2015,  n.  13  rubricata
“Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province,
comuni e loro unioni”, 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
Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale per

Testo dell'atto
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la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli
19 e 68);

 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.;

 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.;

 LEGGE  REGIONALE  27  dicembre  2017,  n.  27 “BILANCIO  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020”;

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

 LEGGE  REGIONALE  27  dicembre  2017,  n.  25  “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018”;

Richiamati  gli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito
parte dei territori regionali come di seguito distinti:

 Evento meteorologico del 26 giugno 2017 - territorio della
provincia  di  Modena  -  In  data  26  giugno  2017  il
territorio della provincia di Modena è stato interessato
da eventi temporaleschi che hanno comportato tra gli
altri,  caduta  di  rami  e  alberature  su  viabilità  o
recinzioni,  danni  agli  impianti  semaforici  e  alle
coperture di alcuni edifici pubblici (scuole, municipio,
cimiteri) allagamenti delle strade pubbliche in diversi
comuni. 

 Eventi meteorologici avvenuti nei giorni 13 e 16 novembre
2017 - Province di Reggio Emilia, Modena e Bologna - Gli
eventi  meteorologici  avvenuti  nei  giorni  13  e  16
novembre 2017 ( si veda la relazione dell’Arpae 13-14
Novembre 2017, hanno interessato parte del territorio
regionale causando, in particolare nell’area collinare e
montana  delle  province  di  Reggio  Emilia,  Modena  e
Bologna situazioni di isolamento temporaneo di centri
abitati, gravi disagi alla viabilità, interruzione di
servizi  essenziali  quali  energia  elettrica  ed
acquedotto, mentre sulla costa danni alle strutture di
presidio costiero e fenomeni erosivi. 
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Considerato che al fine di fronteggiare le criticità
degli eventi citati 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  ai  fini  delle  misure  di
sostegno  e  contributo  ai  sensi  dell’art.  10  della  L.R.
1/2005, operata dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile, nel quadro organizzativo del sistema di
protezione civile di cui alla L. R.1/2005 dal quale sono
stati individuati come prioritari e urgenti gli interventi
indicati nelle tabelle 1, 2 di seguito ripotate e la cui
somma ammonta ad Euro 539.600,00.

Tabella  1 -  Interventi  urgenti  per  fronteggiare  l’evento
meteorologico  del  26  giungo  2017  nel  territorio  della
Provincia di Modena

o
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.

*
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Comune Titolo intervento

Importo
lavori
eseguiti

€ (IVA incl.)

1 Tab. A
n. 2

MO FIORANO

Interventi di somma urgenza
sugli  edifici  pubblici
danneggiati  a  seguito
dell'evento del 26/06/2017 e
per  la  rimozione  di
alberature  interferenti  le
viabilità comunale

€ 30.000,00

2
Tab. A
n. 3

MO FORMIGINE

Interventi di somma urgenzae
per  la  rimozione  di
alberature  interferenti  le
viabilità  comunale  e  aree
pubbliche  a  seguito
dell'evento del 26/06/2017 

€ 5.000,00

3 Tab. B
n. 11

MO SASSUOLO

Interventi di somma urgenza
sugli  edifici  pubblici
danneggiati  a  seguito
dell'evento del 26/06/2017 e
per  la  rimozione  di
alberature  interferenti  le
viabilità comunale

€ 30.000,00

    SUB TOTALE TAB_1 € 65.000,00
*NOTA: Nella colonna “N.Tabelle Allegato” è riportata la tabella e il
numero  progressivo  in  cui  l’intervento  è  inserito  nell’Allegato  al
provvedimento.
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Tabella 2 - Interventi urgenti per fronteggiare gli Eventi meteorologici 
avvenuti nei giorni 13 e 16 novembre 2017 nelle Province di Reggio 
Emilia, Modena e Bologna
(*NOTA: Nella colonna “N.Tabelle Allegato” è riportata la tabella e il
numero  progressivo  in  cui  l’intervento  è  inserito  nell’Allegato  al
provvedimento)

o
r
d
.

*
N
.
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l
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e
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v
.

Comune Titolo intervento

Importo
lavori
eseguiti
€ (IVA
incl.)

1
Tab. B
n. 1

RE CARPINETI

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche,
pulizia  fossi  e  ripristino
tombini

€ 20.000,00

    
SUB TOTALE PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA

€ 20.000,00

2 Tab. A
n. 1

MO FANANO

Interventi  urgenti  in  comune
di Fanano per ripristinare la
percorribilità  di  strade
comunali  e  aree  pubbliche  a
seguito  delle  eccezionali
nevicate  e  gelate  che  hanno
interessasto  il  territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 6.000,00

3 Tab. B
n. 2

MO GUIGLIA

Interventi  urgenti  in  comune
di  Guiglia  per  per
ripristinare la percorribilità
di  strade  comunali  e  aree
pubbliche  a  seguito  delle
eccezionali nevicate e gelate
che  hanno  interessasto  il
territorio comunale dal 13 al
16 novembre 2017 

€ 7.000,00

4 Tab. B
n. 3

MO LAMA MOCOGNO

Interventi  urgenti  in  comune
di  Lama  Mocogno  per
ripristinare la percorribilità
di  strade  comunali  e  aree
pubbliche  a  seguito  delle
eccezionali nevicate e gelate
che  hanno  interessasto  il
territorio comunale dal 13 al
16 novembre 2017 

€ 6.700,00
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5 Tab. B
n. 4

MO MONTEFIORINO

Interventi  urgenti  in  comune
di  Montefiorino  per
ripristinare la percorribilità
di  strade  comunali  e  aree
pubbliche  a  seguito  delle
eccezionali nevicate e gelate
che  hanno  interessasto  il
territorio comunale dal 13 al
16 novembre 2017 

€ 6.000,00

6 Tab. B
n. 5

MO MONTESE

Interventi  urgenti  in  comune
di Montese per ripristinare la
percorribilità  di  strade
comunali  e  aree  pubbliche  a
seguito  delle  eccezionali
nevicate  e  gelate  che  hanno
interessasto  il  territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 10.000,00

7 Tab. B
n. 6

MO PALAGANO

Interventi  urgenti  in  comune
di  Palagano  per  ripristinare
la  percorribilità  di  strade
comunali  e  aree  pubbliche  a
seguito  delle  eccezionali
nevicate  e  gelate  che  hanno
interessasto  il  territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 2.900,00

8 Tab. B
n. 7

MO PAVULLO NEL
FRIGNANO

Interventi  urgenti  in  comune
di  Pavullo  nel  Frignano  per
ripristinare la percorribilità
di  strade  comunali  e  aree
pubbliche  a  seguito  delle
eccezionali nevicate e gelate
che  hanno  interessasto  il
territorio comunale dal 13 al
16 novembre 2017 

€ 15.000,00

9
Tab. B
n. 8

MO PIEVEPELAGO

Interventi  urgenti  in  comune
di  Pievepelago  per
fronteggiare  lo  stato  di
emergenza in conseguenza delle
eccezionali nevicate e gelate
che  hanno  interessasto  il
territorio comunale dal 13 al
16 novembre 2017

€ 10.000,00
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10 Tab. B
n. 9

MO POLINAGO

Interventi  urgenti  in  comune
di  Polinago  per  ripristinare
la  percorribilità  di  strade
comunali  e  aree  pubbliche  a
seguito  delle  eccezionali
nevicate  e  gelate  che  hanno
interessasto  il  territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 9.900,00

11 Tab. B
n. 10

MO PRIGNANO SUL
SECCHIA

Interventi  urgenti  in  comune
di  Prignano  sulla  Secchiaper
ripristinare la percorribilità
di  strade  comunali  e  aree
pubbliche  a  seguito  delle
eccezionali nevicate e gelate
che  hanno  interessasto  il
territorio comunale dal 13 al
16 novembre 2017 

€ 10.000,00

12 Tab. B
n. 11

MO ZOCCA

Interventi  urgenti  in  comune
di Zocca per per ripristinare
la  percorribilità  di  strade
comunali  e  aree  pubbliche  a
seguito  delle  eccezionali
nevicate  e  gelate  che  hanno
interessasto  il  territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 8.000,00

    SUB TOTALE PROVINCIA DI MODENA € 91.500,00

13
Tab. B
n. 13

BO
ALTO RENO
TERME

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 6.000,00

14
Tab. B
n. 14

BO CAMUGNANO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 25.000,00

15
Tab. B
n. 15

BO
CASTEL
D'AIANO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 20.000,00

16
Tab. B
n. 16

BO
CASTEL SAN
PIETRO TERME

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche
e  interventi  di  ripristini
stradali in ghiaia

€ 20.000,00

17
Tab. B
n. 17

BO
CASTIGLIONE
DEI PEPOLI

Interventi urgernti di taglio
e rimozione vegetazione caduta
o  pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 14.000,00
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18
Tab. A
n. 4

BO
CASTIGLIONE
DEI PEPOLI

Intervento  urgente  di
ripristino  della  scarpata  al
piede  della  strada  comunale
via delle Cottedelle

€ 25.000,00

19
Tab. A
n. 5

BO
CITTA'

METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Interventi  di  riparazione
urgente  delle  coperture  e
rirpristrino  dei
controsoffitti  e  intonaci
dell'Istituto Cassiano di via
Ariosto 2 di Imola

€ 48.000,00

20
Tab. B
n. 18

BO
GAGGIO
MONTANO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

 € 20.000,00

21
Tab. B
n. 19

BO
GRIZZANA
MORANDI

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

 € 4.000,00 

22
Tab. B
n. 20

BO LOIANO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

 €
6.000,00 

23
Tab. B
n. 21

BO MARZABOTTO

Interventi di somma ugenza di
taglio, potatura e smaltimento
delle  alberature  incombente
sulla  viabilità  pubblica,
pulizia  fossi  e  ripristino
tombini

€ 25.000,00

24
Tab. B
n. 22

BO MONGHIDORO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche
e  attività  urgenti   di
assistenza alla popolazione

 € 35.000,00

26 Tab. A
n. 6

BO MONGHIDORO
Interventi di somma ugenza di
ripristino  delle  strutture
comunali 

€ 15.000,00

27
Tab. B
n. 23

BO MONTERENZIO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 3.900,00

28
Tab. A
n. 7

BO MONTERENZIO

Intervento  di  sostituzione
pompe distributore impianto di
riscaldamento  scuola  materna
di Pizzano 

€ 2.800,00

29
Tab. B
n. 24

BO
MONTE SAN
PIETRO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 15.000,00
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30 Tab. B
n. 25

BO MONZUNO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche
e  rimozione  radice  presso  la
strada  comunale  Campolungo  e
ripristino  tombini  presso  la
strada  comunale  "Belpoggio
Croci Sasso Rosso"

€ 20.000,00

31
Tab. B
n. 26

BO PIANORO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 17.000,00

32
Tab. B
n. 27

BO
SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 11.400,00

33
Tab. B
n. 28

BO
SAN LAZZARO
DI SAVENA

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 15.000,00

34
Tab. B
n. 29

BO VERGATO

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente  incombente
sulle strade o aree pubbliche 

€ 15.000,00

    
SUB  TOTALE  PROVINCIA  DI
BOLOGNA

€ 363.100,00

*NOTA: Nella colonna “N.Tabelle Allegato” è riportata la tabella e il
numero  progressivo  in  cui  l’intervento  è  inserito  nell’Allegato  al
provvedimento.

    SUB TOTALE TABELLA 2 € 474.600,00

    TOTALI INTERVENTI TAB 1 E TAB 2 € 539.600,00

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 e distinti
nell’allegato al presente provvedimento in interventi in
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CONTO  CAPITALE  (TABELLA  “A”)  e  interventi  di  SPESE
CORRENTI (TABELLA “B”) al presente atto, sono da ritenersi
ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 10 L.R. n.
1/2005, confermando l’ammontare complessivo della spesa in
€ 539.600,00;

 che  la  parte  relativa  alle  SPESE  in  CONTO  CAPITALE
(TABELLA A) è pari ad €  131.800,00 ed è coperta con le
risorse  disponibili  sul  pertinente  capitolo  U22004  del
bilancio  dell’Agenzia rese  disponibili  da  economie
accertate  a  seguito  di  liquidazioni  su  interventi  già
autorizzati;

 che la parte corrente di tale spesa (TABELLA B) risulta
pari  ad  €  407.800,00 ed  è  coperta  con  le  risorse
disponibili sul pertinente capitolo U16002 del bilancio
dell’Agenzia  rese  disponibili  da  economie  accertate  a
seguito di liquidazioni su interventi già autorizzati;

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 dell’art. 10;

Evidenziato che le segnalazioni e le risultanze delle
attività istruttorie degli interventi indicati nell’allegato
al  presente  atto  sono  acquisiti  agli  atti  dell’Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile;

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;

Preso atto che la procedura del pagamento conseguente,
che  sarà  disposta  in  attuazione  del  presente  atto,  è
compatibile  con  le  prescrizioni  previste  all’articolo  56,
comma 6, del citato D.lgs n. 118/2011;

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
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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.;

 la  propria  deliberazione  n.  89  del  30  gennaio  2017
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

 la  propria  deliberazione n.  486  del  10  aprile  2017
“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 2017-2019”;

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

 la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;

 la propria deliberazione n. 2260 del 28 dicembre 2015 con
la  quale  è  stato  prorogato  l’incarico  di  Direttore
dell’Agenzia conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio
2012;

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

 la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016
“Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma
3 D.Lgs. 33/2013 di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;

 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;

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

1. di approvare ai fini del contributo di cui all’articolo
10  della  L.R.  1/2005  gli  elenchi  degli  interventi
riportati  nell’allegato  -  TABELLE  A  e  B  -   parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento -
per  la  somma  complessiva  di  €  539.600,00 contributo
finalizzato a supportare gli Enti Locali nelle attività
urgenti di superamento delle criticità per la viabilità
sulle  strade  comunali  e  ripristino  edificio  di  uso
pubblico colpiti dagli eventi calamitosi in epigrafe; 

2. di prendere atto che risultano nelle disponibilità dei
pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale
2018-2020,  esercizio  finanziario  2018,  dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile le seguenti quote:

a. L’importo di € 131.800,00, a copertura della quota
degli  interventi  di  cui  la  TABELLA  “A”
dell’allegato al presente provvedimento – Spese in
CONTO CAPITALE, somme rese disponibili a seguito di
liquidazioni su interventi già autorizzati;

b. L’importo di € 407.800,00, a copertura della quota
di spesa degli interventi di cui la TABELLA “B”
dell’allegato al presente provvedimento – Spese DI
PARTE CORRENTI, somme rese disponibili a seguito di
liquidazioni su interventi già autorizzati;

3. 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;

4. 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; 

5. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari
del  concorso  finanziario  urgente  disposto  con  la
presente  delibera  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;

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

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

- - - -
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ALLEGATO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
ELENCO INTERVENTI URGENTI 

CONTRIBUTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 1/2005

TABELLA A - ELENCO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

O
r
d
.

P
r
o
v
.

Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 
lavori 
eseguiti

€ (IVA incl.)

1 MO FANANO COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Fanano per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 6.000,00

2 MO FIORANO COMUNE

Interventi di somma urgenza sugli
edifici pubblici danneggiati a
seguito dell'evento del
26/06/2017 e per la rimozione di
alberature interferenti le
viabilità comunale

€ 30.000,00

3 MO FORMIGINE COMUNE

Interventi di somma urgenzae per
la rimozione di alberature
interferenti le viabilità
comunale e aree pubbliche a
seguito dell'evento del
26/06/2017 

€ 5.000,00

SUB TOTALE PROVINCIA DI MODENA € 41.000,00

4 BO
CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI

COMUNE

Intervento urgente di ripristino
della scarpata al piede della
strada comunale via delle
Cottedelle

€ 25.000,00

5 BO
CITTA' 

METROPOLITAN
A DI BOLOGNA

CITTA' 
METROPOLITANA DI 

BOLOGNA

Interventi di riparazione urgente
delle coperture e rirpristrino
dei controsoffitti e intonaci
dell'Istituto Cassiano di via
Ariosto 2 di Imola

€ 48.000,00

6 BO MONGHIDORO COMUNE
Interventi di somma ugenza di
ripristino delle strutture
comunali 

€ 15.000,00

7 BO MONTERENZIO COMUNE

Intervento di sostituzione pompe
distributore impianto di
riscaldamento scuola materna di
Pizzano 

€ 2.800,00

SUB TOTALE PROVINCIA DI BOLOGNA € 90.800,00

SUB TOTALE SPESE INVESTIMENTI € 131.800,00

Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
ELENCO INTERVENTI URGENTI 

CONTRIBUTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 1/2005

TABELLA B - ELENCO INTERVENTI PER SPESE CORRENTI

O
r
d
.

P
r
o
v
.

Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 
lavori 
eseguiti

€ (IVA incl.)

1 RE CARPINETI COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche, pulizia
fossi e ripristino tombini

€ 20.000,00

SUB TOTALE PROVINCIA DI REGGIO 
EMILIA

€ 20.000,00

2 MO GUIGLIA COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Guiglia per per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 7.000,00

3 MO
LAMA 

MOCOGNO
COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Lama Mocogno per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 6.700,00

4 MO
MONTEFIORIN

O
COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Montefiorino per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 6.000,00

5 MO MONTESE COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Montese per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 10.000,00

6 MO PALAGANO COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Palagano per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 2.900,00
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ALLEGATO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
ELENCO INTERVENTI URGENTI 

CONTRIBUTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 1/2005

TABELLA B - ELENCO INTERVENTI PER SPESE CORRENTI

O
r
d
.

P
r
o
v
.

Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 
lavori 
eseguiti

€ (IVA incl.)

7 MO
PAVULLO NEL 
FRIGNANO

COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Pavullo nel Frignano per
ripristinare la percorribilità di
strade comunali e aree pubbliche
a seguito delle eccezionali
nevicate e gelate che hanno
interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 15.000,00

8 MO PIEVEPELAGO COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Pievepelago per fronteggiare lo
stato di emergenza in conseguenza
delle eccezionali nevicate e
gelate che hanno interessasto il
territorio comunale dal 13 al 16
novembre 2017

€ 10.000,00

9 MO POLINAGO COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Polinago per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 9.900,00

10 MO
PRIGNANO 
SULLA 
SECCHIA

COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Prignano sulla Secchiaper
ripristinare la percorribilità di
strade comunali e aree pubbliche
a seguito delle eccezionali
nevicate e gelate che hanno
interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 10.000,00

11 MO SASSUOLO COMUNE

Interventi di somma urgenza sugli
edifici pubblici danneggiati a
seguito dell'evento del
26/06/2017 e per la rimozione di
alberature interferenti le
viabilità comunale

€ 30.000,00

12 MO ZOCCA COMUNE

Interventi urgenti in comune di
Zocca per per ripristinare la
percorribilità di strade comunali
e aree pubbliche a seguito delle
eccezionali nevicate e gelate che
hanno interessasto il territorio
comunale dal 13 al 16 novembre
2017 

€ 8.000,00

SUB TOTALE PROVINCIA DI MODENA € 115.500,00
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ALLEGATO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
ELENCO INTERVENTI URGENTI 

CONTRIBUTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 1/2005

TABELLA B - ELENCO INTERVENTI PER SPESE CORRENTI

O
r
d
.

P
r
o
v
.

Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 
lavori 
eseguiti

€ (IVA incl.)

13 BO
ALTO RENO 
TERME

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 6.000,00

14 BO CAMUGNANO COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 25.000,00

15 BO
CASTEL 
D'AIANO

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 20.000,00

16 BO
CASTEL SAN 
PIETRO TERME

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche e
interventi di ripristini
stradali in ghiaia

€ 20.000,00

17 BO
CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI

COMUNE

Interventi urgernti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 14.000,00

18 BO
GAGGIO 
MONTANO

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 20.000,00 

19 BO
GRIZZANA 
MORANDI

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€  4.000,00 

20 BO LOIANO COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€  6.000,00 

21 BO MARZABOTTO COMUNE

Interventi di somma ugenza di
taglio, potatura e smaltimento
delle alberature incombente sulla
viabilità pubblica, pulizia fossi
e ripristino tombini

€ 25.000,00

22 BO MONGHIDORO COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche e
attività urgenti di assistenza
alla popolazione

€ 35.000,00 

23 BO MONTERENZIO COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 3.900,00

24 BO
MONTE SAN 
PIETRO

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 15.000,00
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ALLEGATO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
ELENCO INTERVENTI URGENTI 

CONTRIBUTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 1/2005

TABELLA B - ELENCO INTERVENTI PER SPESE CORRENTI

O
r
d
.

P
r
o
v
.

Comune
Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo 
lavori 
eseguiti

€ (IVA incl.)

25 BO MONZUNO COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche e
rimozione radice presso la strada
comunale Campolungo e ripristino
tombini presso la strada comunale
"Belpoggio Croci Sasso Rosso"

€ 20.000,00

26 BO PIANORO COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 17.000,00

27 BO

SAN 
BENEDETTO 
VAL DI 
SAMBRO

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 11.400,00

28 BO
SAN LAZZARO 
DI SAVENA

COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 15.000,00

29 BO VERGATO COMUNE

Interventi urgenti di taglio e
rimozione vegetazione caduta o
pericolasamente incombente sulle
strade o aree pubbliche 

€ 15.000,00

SUB TOTALE PROVINCIA DI BOLOGNA € 272.300,00

SUB TOTALE SPESE CORRENTI € 407.800,00

TOTALE  TABELLA 1 + 
TABELLA  2

€ 539.600,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
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