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ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEL TERRITORIO REGIONALE NEI MESI
DI MARZO E APRILE 2013 (OCDPC N° 83/2013 E 155/2014). PROGRAMMAZIONE DI ULTERIORI
INTERVENTI DI RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE DURANTE L'EVENTO.

Oggetto:

GPG/2016/2219Cod.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/2016/2219
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

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

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimen-
to 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 pro-
tezione civile e per migliorare le strutture logistiche
nel settore della difesa civile”;

-  il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni ur-
genti per il riordino della protezione civile”, conver-
tito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.
100;

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

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di go-
verno regionale e locale e disposizioni su città metro-
politana 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 go-
verno territoriale e ridefinito il nuovo ruolo istitu-
zionale della Regione e dell’Agenzia Regionale di Prote-
zione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile.

Considerato che:

- nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio
della regione Emilia-Romagna è stato colpito da eccezio-
nali avversità atmosferiche con conseguenti fenomeni al-
luvionali e dissesti idrogeologici che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone, ingenti danni alle opere di difesa idraulica,

Testo dell'atto
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alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essen-
ziali e ai beni pubblici e privati;

-  con deliberazione del 9 maggio 2013 il Consiglio dei Mi-
nistri (DCM) per gli eventi in parola ha dichiarato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis,
della legge n. 225/1992 e successive modifiche, lo stato
di emergenza fino al 7 agosto 2013, stabilendo al con-
tempo che per l’attuazione delle attività da porre in
essere si doveva provvedere nel limite massimo di 14 mi-
lioni di euro con ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile; lo stato di emergenza è stato
prorogato fino al 6 ottobre 2013 (con DCM 2 agosto 2013)
e, da ultimo, fino al 3 febbraio 2014 (con DCM 27 set-
tembre 2013); 

-  con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile (OCDPC) n. 83 del 27 maggio 2013 il Direttore
dell’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-
Romagna è stato nominato Commissario delegato per fron-
teggiare l’emergenza in parola, con il compito di predi-
sporre un apposito piano di interventi urgenti e di som-
ma urgenza, anche rimodulabile ed integrabile in una
successiva  fase  da  sottoporre  all’approvazione  dello
stesso Capo del Dipartimento(art. 1);

- per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n.
83/2013 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale
n. 5760 intestata al Commissario delegato ai sensi di
quanto autorizzato dall’art. 7 della medesima ordinanza;

-  con determinazione n. 577 del 22 luglio 2013 è stato ap-
provato il “Piano dei primi interventi urgenti di pro-
tezione civile in conseguenza delle eccezionali avver-
sità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, apri-
le e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regio-
ne Emilia-Romagna – Deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di
emergenza – Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013”, di seguito
Piano, contenente tra l'altro, i Comuni dell'Emilia-Ro-
magna colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi,
invero  già  individuati  con  precedente  determinazione
commissariale n. 573 del 8 luglio 2013;

- con OCDPC n. 130 del 22 novembre 2013 - adottata ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 225/1992, come
novellato dall’articolo 10 del decreto-legge n. 93 del
14  agosto  2013,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 119 del 15 ottobre 2013 - il Commissario dele-
gato è stato incaricato di procedere alla ricognizione
dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi in
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parola dal patrimonio infrastrutturale pubblico e dal
patrimonio edilizio privato ad uso abitativo e produtti-
vo, al fine di quantificare il fabbisogno finanziario
per interventi strutturali sugli stessi, pur non garan-
tendosi il riconoscimento automatico dei finanziamenti
per il relativo ristoro;

- con OCDPC n. 155 del 26 febbraio 2014, adottata in appli-
cazione dell’ articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge n. 225/1992 è stato disciplinato, relativamente
alla contabilità speciale n. 5760, il passaggio dalla
gestione commissariale al regime ordinario, individuando
all’articolo 1:

comma 1, la Regione Emilia Romagna quale amministra-
zione competente  al coordinamento  delle attività
necessarie al superamento della situazione di cri-
ticità determinatasi a seguito degli eventi in pa-
rola;

comma 2, il Direttore dell’Agenzia regionale di pro-
tezione civile della Regione Emilia Romagna, per i
fini di cui al comma 1, quale responsabile delle
iniziative finalizzate al subentro della medesima
Regione nel  coordinamento degli  interventi inte-
gralmente finanziati e contenuti nel piano degli
interventi e relativa rimodulazione approvati dal
Commissario delegato a valere sulle risorse iscrit-
te nella contabilità speciale n. 5760 che viene
allo stesso intestata in qualità di soggetto re-
sponsabile delle suddette iniziative; 

-  con D.L. 12 maggio 2014, n.74 coordinato con la Legge di
conversione 27 giugno 2014 n.93, recante: “Misure ur-
genti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna
colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da
successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità
atmosferiche” è stato disposto, in particolare, al comma
1-quinquies dell’articolo 2, che le somme iscritte nei
bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del medesimo decreto-legge, a
seguito dell’accertamento  di economie  derivanti dalla
completa attuazione di piani di interventi urgenti con-
nessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno
2002, finanziati con provvedimenti statali, possono es-
sere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare
l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione
dei fabbisogni prevista all’articolo 5, comma 2, lettera
d), della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche,
per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso del-
l’anno 2014, venga disposto il rientro all’ordinario, e
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a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali al-
l’uopo istituite.

Richiamate le proprie delibere:

-  n. 1994 del 22 dicembre 2014, con cui si è provveduto ad
accertare ed assegnare a favore del “Direttore Agenzia
Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – OCDPC
n. 83/2013 – OCDPC n. 155/2014”, titolare della contabi-
lità speciale n. 5760 la somma di € 7.124.377,36 quale
ammontare complessivo delle economie accertate sui capi-
toli del bilancio regionale derivanti dalla completa at-
tuazione di piani di interventi urgenti connessi con
eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale
fino all’anno 2002; detta somma è stata trasferita nel-
l’indicata contabilità speciale con determinazione diri-
genziale n. 14206 del 26/10/2015;

-  n. 1417/2015, pubblicata sul BURER-T n. 259 dell’8 otto-
bre 2015, con cui si è provveduto ad approvare:

- il “Piano degli interventi urgenti di protezione civi-
le connessi con l’evento atmosferico che ha colpito
il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi
di marzo e aprile 2013 in attuazione al comma 1-
quinquies dell’articolo 2 del D.L. 12 maggio 2014 n.
74, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giu-
gno 2014 n. 93”, contenente:

la programmazione della spesa di € 7.124.377,36 di
cui sopra destinata, quanto a € 2.100.000,00, al
finanziamento di interventi di consolidamento di
versanti  a  difesa  di  abitati  e,  quanto  a  €
5.024.377,36, al finanziamento dei soli contri-
buti per la ricostruzione o la delocalizzazione
di abitazioni principali distrutte o inagibili
in conseguenza degli eventi di cui trattasi, in
considerazione della necessità di procedere per
ambiti di priorità a fronte di un fabbisogno fi-
nanziario risultato dalla ricognizione dei danni
di  ammontare  significativamente  superiore  alla
disponibilità finanziaria;

le disposizioni procedurali per la realizzazione
degli interventi di consolidamento dei versanti
e per la relativa rendicontazione e liquidazio-
ne;

- la “Direttiva disciplinate i criteri, le modalità e i
termini per la concessione dei contributi ai sogget-
ti privati per le abitazioni principali distrutte o
inagibili in conseguenza degli eventi di marzo e
aprile 2013 nel territorio della Regione Emilia Ro-
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magna” e la modulistica per la presentazione delle
relative domande, di seguito direttiva; 

-  n. 1909/2016, pubblicata sul BURER-T n. 310 dell’27 no-
vembre 2015, con cui si è provveduto a prorogare dal 30
novembre 2015 al 15 gennaio 2016, il termine per la pre-
sentazione da parte degli aventi titolo, delle domande
di contributo per le abitazioni distrutte o totalmente
inagibili di cui alla direttiva approvata con la richia-
mata DGR n. 1417/2015;

- n. 203/2016, pubblicata sul BURER-T n. 52 del 29 febbraio
2016, con cui sono state approvate alcune modifiche ed
integrazioni  alla  direttiva  approvata  con  DGR  n.
1417/2015, nonché differito al 30 marzo 2016 il termine
per la presentazione da parte degli aventi titolo delle
domande di contributo;

Dato atto che:

-  con determinazione n. 1466 del 21 Settembre 2016 il Di-
rettore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territo-
riale e la Protezione civile, al termine delle attività
istruttorie relative, ha provveduto ad assegnare e li-
quidare,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  iscritte
nella contabilità speciale n. 5760 intestata al Diretto-
re  dell’Agenzia  e  denominata  “D.PRO.CIV.E.R.O.83-
13O.155-14”,  ai  Comuni  di  San  Benedetto  Val  di
Sambro(BO),  Lama  Mocogno  (MO),  Pavullo  nel  Frignano
(MO), Castellarano (RE), Corniglio (PR), Neviano degli
Arduini (PR), Tizzano Val di Parma (PR) la somma com-
plessiva di € 3.242.002,10 a copertura dei contributi a
favore di soggetti privati per i danni subiti a seguito
delle  eccezionali  avversità  atmosferiche  verificatesi
nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della Re-
gione Emilia-Romagna;

-  tale assegnazione evidenzia una residua disponibilità a
valere sulle risorse finanziarie iscritte nella contabi-
lità speciale n. 5760 intestata al Direttore dell’Agen-
zia e denominata “D.PRO.CIV.E.R.O.83-13O.155-14” pari a
€ 1.782.375,26.

Ritenuto opportuno, pertanto, utilizzare tali somme
per il finanziamento di ulteriori interventi di ripristino
delle opere di difesa idraulica, delle infrastrutture viarie,
della rete dei servizi essenziali e dei beni pubblici grave-
mente danneggiati  dalle eccezionali  avversità atmosferiche
dei mesi di Marzo e Aprile 2013, al fine di mitigarne gli ef-
fetti di pericolo per l’incolumità pubblica.

Acquisite, pertanto, le risultanze delle istruttorie
svolte dagli Ambiti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Mode-
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na per l’individuazione degli interventi di ripristino da fi-
nanziare ed, in particolare per l’Ambito di Parma, le note
trasmesse dalla Provincia di Parma (acquisita al prot. n°
PC/2016/33778 del 15/11/2016), dal Comune di Corniglio (ac-
quisita al prot. n° PC/2016/33741 del 15/11/2016) e dal Comu-
ne di Tizzano Val Parma (acquisita al prot. n° PC/2016/33058
del 11/11/2016).

Preso atto che:

- le  istruttorie  richiamate  individuano  25  interventi,
riassunti nell’allegato 1 parte integrante al presente
atto;

- che detto elenco ricomprende interventi su infrastrut-
ture  pubbliche  per  una  spesa  complessiva  pari  a  €
1.782.000,00,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
iscritte nella contabilità speciale n. 5760 intestata
al  Direttore  dell’Agenzia  e  denominata  “D.PRO.-
CIV.E.R.O.83-13O.155-14”, che  presenta  la  necessaria
disponibilità.

Dato  atto  che  all’attuazione  degli  interventi  e
delle attività di cui sopra ed all’impiego delle relative ri-
sorse finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vi-
genti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e
della Regione e in conformità a quanto previsto nel proprio
regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive
ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale 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 deliberazione di Giunta Regionale 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;

Dato atto del parere allegato

Su  proposta  dell’Assessore  a  “difesa  del  suolo  e  della
costa,  protezione  civile  e  politiche  ambientali  e  della
montagna”;

A voti unanimi e palesi

Delibera

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

 di  approvare  l'allegato  1  -  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento  –  di
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programmazione di ulteriori interventi di ripristino di
infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi meteo
di Marzo Aprile 2013, per una spesa complessiva pari a €
1.782.000,00;

 di dare atto che la relativa spesa complessiva, pari a €
1.782.000,00,  è  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
iscritte nella contabilità speciale n. 5760 intestata al
Direttore dell’Agenzia e denominata “D.PRO.CIV.E.R.O.83-
13O.155-14”, che presenta la necessaria disponibilità;

 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;

 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;

 di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti dall'art.56 comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.

 di dare atto inoltre che il Direttore dell’Agenzia con
successivi provvedimenti procederà a fornire indicazioni
agli enti beneficiari del concorso finanziario 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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Num. 

progr.
Prov. Comune

Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

1 PC
Castel San 

Giovanni

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Ripristino difese spondali e

ripristino sezione idraulica

€ 30.000,00

2 PC Piozzano

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Ripristino difese spondali e

ripristino sezione idraulica

€ 50.000,00

3 PC Pianello V.T.

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Ripristino difese spondali e

ripristino sezione idraulica

€ 40.000,00

4 PC Pecorara

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Ripristino difese spondali e

ripristino sezione idraulica

€ 50.000,00

5 PC Bobbio

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Lavori di risagomatura dell'alveo del 

f. Trebbia nel tratto compreso fra le 

locc. Ponte Gobbo e Dego
€ 50.000,00

6 PC Rivergaro

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Lavori di rispristino delle opere di

difesa spondale in destra del f.

Trebbia in loc. Fabiano
€ 50.000,00

7 PC Travo

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Lavori di risagomatura dell'alveo del 

f. Trebbia nel tratto compreso fra le 

locc. Dolgo e Travo
€ 40.000,00

8 PC Farini

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Integrazione di opere idrauliche

esistenti in località varie lungo i

torrenti Lavaiana, Lardana,

Crocelobbia e Lamazze nel comune

di Farini

€ 50.000,00

9 PC Ferriere

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Riparazione di opere idrauliche 

esistenti sul T. Nure, Rio 

Gambarello, Rio Leone e Rio Lago 

Moo, in località varie nel comune di 

Ferriere

€ 50.000,00

10 PC Alseno

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Opere di consolidamento delle

sponde,taglio alberature e

riprofilatura dell’alveo
€ 50.000,00

11 PC Cadeo

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Opere di consolidamento delle

difese idrauliche,taglio alberature e

riprofilatura dell’alveo e rimozione

del materiale accumulato in

prossimita’ dei ponti

€ 50.000,00

SubTot PC € 510.000,00

PROVINCIA DI PIACENZA
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Num. 

progr.
Prov. Comune

Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

Importo a carico 

Provincia di 

Parma €

(IVA incl.)

Importo 

complessivo 

LAVORI €

(IVA incl.)

12 PR Corniglio
Provincia di 

Parma

Intervento di palificazione SP.74 

Bosco-Berceto in loc.Sillara
€ 70.000,00 € 40.000,00 € 110.000,00

13 PR
Tizzano Val 

Parma

Provincia di 

Parma

Interventi urgenti sulla SP.13 di 

Reno per consolidamento della 

scarpata, dei versanti e del reticolo 

minuto

€ 200.000,00 € 40.000,00 € 240.000,00

14 PR
Tizzano Val 

Parma

Provincia di 

Parma

Interventi urgenti sulla SP.84 di 

Carobbio per consentire la 

transitabilità (smottamenti, 

sottopassi, ecc.)

€ 70.000,00 € 30.000,00 € 100.000,00

€ 340.000,00 € 110.000,00 € 450.000,00

15 PR
Tizzano Val 

Parma

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Prosecuzione della realizzazione di 

opere strutturali di consolidamento 

e manutenzione straordinaria di 

opere di drenaggio profondo 

nell’abitato di Tizzano capoluogo

€ 230.000,00

16 PR
Tizzano Val 

Parma

Comune di 

Tizzano Val 

Parma

Intervento di sistemazione 

idrogeologica a valle di strada 

Bocconi e rifacimento fossi di scolo 

abitati di Casagalvana e Capriglio

€ 25.000,00

17 PR
Tizzano Val 

Parma

Comune di 

Tizzano Val 

Parma

Opere di consolidamento nel 

capoluogo e movimenti franosi s.da 

dei Lavioni, s.da di Pietta e s.da del 

Borghetto in Reno

€ 135.000,00

18 PR Corniglio
Comune di 

Corniglio

Intervento urgente su ex strada 

provinciale di Marra
€ 100.000,00

SubTot PR € 830.000,00

Num. 

progr.
Prov. Comune

Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

19 RE Castellarano

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Ripristino funzionalità delle opere 

idrauliche danneggiate

€ 70.000,00

20 RE
Reggio Emilia e 

Quattro Castella

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Ripristino funzionalità delle opere 

idrauliche danneggiate, ripristino 

viabilità versanti in sx e dx idraulica 

del Torr Crostolo, Torr. Modolena e 

Cavo Ariolo nei comuni di Reggio 

Emilia e Quattro Castella

€ 70.000,00

21 RE Carpineti

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Completamento dei lavori urgenti di 

consolidamento e messa in 

sicurezza del dissesto che 

coinvolge l'abitato di Frascanera
€ 35.000,00

22 RE Toano

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Completamento dei lavori  di 

consolidamento e messa in 

sicurezza dei dissesti che 

coinvolgono l'abitato di Cavola - 1° 

Stralcio

45.000,00

SubTot RE € 220.000,00

PROVINCIA DI PARMA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num. 

progr.
Prov. Comune

Soggetto 

beneficiario
Titolo intervento

Importo €

(IVA incl.)

23 MO Fiumalbo

Agenzia 

regionale per la 

Sicurezza 

territoriale e la 

Protezione 

Civile

Interventi di ripristino dell'officiosità 

idraulica e dei manufatti esistenti 

finalizzati al corretto deflusso delle 

acque del torrente San Rocco, Rio 

Motte e del torrente Acquicciola a 

Fiumalbo 

€ 40.000,00

24 MO Frassinoro Comune

Messa in sicurezza della strada 

comunale Fondovalle Dolo in 

località Corno del Montone 

interessata da cedimento della 

corsia di valle e caduta massi 

€ 92.000,00

25 MO Palagano Comune
Intervento di ripristino della strada 

comunale La Ferrara-Cento Croci in 

loc.Cà

€ 90.000,00

SubTot MO € 222.000,00

TOTALE € 1.782.000,00

PROVINCIA DI MODENA
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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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2219

data 15/11/2016

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1983/2016Progr.Num. 57N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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