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IL PRESIDENTE 

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 

VISTI:

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

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

- 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”;

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

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13  “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni”,  ed  in  particolare  l'art.  19  “Riordino  delle
funzioni  amministrative.  Agenzia  regionale  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile”  che
prevede,  tra  l’altro,  la  ridenominazione  dell'Agenzia
regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

PREMESSO che:

- la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che
a partire dall’autunno 2016 ad oggi ha interessato il
territorio regionale ha comportato deflussi molto ridotti
nei  reticoli  idrografici  superficiali  prossimi  o
inferiori ai minimi storici; 

- il  perdurare  dell’assenza  di  precipitazioni  e  le
contestuali elevate temperature hanno aggravato il quadro
già  severo  di  giugno  2017,  generando  situazioni  di
criticità soprattutto negli ambiti collinari e montani
del  territorio  regionale  che  al  fine  di  garantire  la
continuità  del  servizio  idropotabile  necessitano  di
continui rifornimenti della risorsa idrica.

Testo dell'atto
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- le  condizioni  meteo-idrologiche  hanno  già  determinato
gravi  situazioni  di  criticità  nei  territori  delle
province  di  Parma  e  Piacenza  dove  il  servizio
idropotabile è garantito dalle autobotti e rappresentano
uno scenario particolarmente gravoso già dalle prossime
settimane per l’intero territorio regionale; 

- sono  state  attivate  azioni  di  razionalizzazione  e
parzializzazione  della  risorsa  idrica  attraverso
interventi  operativi  e  interventi  urgenti  relativi
all’attivazione  di  fonti  alternative,  nonché  opere  di
adeguamento degli impianti di sollevamento, in seguito
agli abbassamenti dei livelli idrometrici

RILEVATO  che,  in  considerazione  di  quanto  esposto  in
premessa:

- con proprio decreto n. 103 del 16/06/2017 ho dichiarato lo
stato di crisi regionale fino al 30 settembre 2017 nel
territorio  regionale  connesso  al  contesto  di  criticità
idrica;

- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 giugno
2017, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 06 luglio 2017 è
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio
delle Province di Parma e Piacenza, in conseguenza della
crisi idrica in atto, per la durata di 180 gg;

- la predetta deliberazione disponeva  che per l’attuazione
dei primi interventi si provvede nel limite massimo di
Euro 8.650.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali  di  cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies  della
citata legge n. 225/1992; 

- l’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (OCDPC) n. 468 del 21 luglio 2017, pubblicata nella
G.U. n. 178 del 1 agosto 2017, ha nominato lo scrivente
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in
parola;

- con proprio decreto n. 149 del 04/08/2017 ho approvato il
“Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile
finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento
idropotabile  nel  territorio  delle  province  di  Parma  e
Piacenza” ai sensi dell’art 1 dell’OCDC 468/2017 a avere
sulle risorse di cui all’art. 2, della richiamata OCDPC,
così  come  stabilito  nella  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri del 22 giugno 2017, nel limite massimo di Euro
8.650.000,00;
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DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui
all’OCDPC  n.  468/2017  è  stata  aperta  presso  la  Tesoreria
Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità
speciale  n.  6059  intestata  allo  scrivente  in  forza
dell’autorizzazione  di  cui  all’art.  2,  comma  2,  della
medesima ordinanza; 

CONSIDERATO che:

- in  data  6  Settembre  2017  l’Agenzia  regionale  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  ha
convocato  tutti  i  soggetti  attuatori  del  Piano  per
condividere  lo  stato  di  avanzamento  degli  interventi
finanziati e l’applicazione delle disposizioni relative
ai  procedimenti  connessi  all’attuazione  degli
interventi,  nonché  per  chiarire  eventuali  dubbi  in
merito alle disposizioni del piano stesso relative alla
rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti;

- nella medesima seduta da parte dei soggetti attuatori
sono  state  formulate  alcune  proposte,  rispetto  agli
interventi programmati nel Piano approvato con proprio
decreto n.149 del 04/08/2017, e precisamente che n. 2
interventi  subissero  modifiche  e  integrazioni,  n.  17
interventi  per  un  importo  complessivo  pari  a  €
1.641.875,00  venissero  annullati,  e  che  tali  risorse
finanziassero nuovi interventi, in parte già avviati,
finalizzati alla mitigazione della crisi idropotabile. 

- tali  proposte  riguardano  nello  specifico  i  seguenti
soggetti attuatori:

 MONTAGNA 2000 (nota agli atti dell’Agenzia prot n.
PC/2017/0043420 del 05/10/2017), ha formulato, visto
il  perdurare  della  criticità,  una  richiesta
integrativa  per  il  servizio  di  rifornimento  con
autobotti  del  sistema  acquedottistico  dei  comuni
dell'appennino  Parmense  pari  a €  390.000,00,  in
quanto  ha  sostenuto  e  sosterrà  maggiori  spese
rispetto  a  quelle  pianificate  e  ulteriori  risorse
pari a  € 310.000,00  per lavori di interconnessione
acquedottistica;

 IRETI  (nota  agli  atti  dell’Agenzia  prot  n.
PC/2017/0043591  del  06/10/2017)  ha  proposto  di
annullare per un importo complessivo di € 490.000,00
gli  interventi  12861,  12869,  12871,  12876,  12881,
12887, 12889, 12892, 12893, 12894, 12895, in quanto
le  criticità  sono  state  risolte  mediante  misure
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alternative (quali utilizzo di autobotti, riparazioni
perdite  di  rete)  e  pertanto  non  è  più  necessario
intervenire e ha chiesto pertanto che parte di tali
risorse,  per  complessivi  €  290.000,00, venga
utilizzata  per  finanziare  interventi  di
interconnessione già avviati; 

 EMILIAMBIENTE (nota agli atti dell’Agenzia prot n.
PC/2017/0040590  del  18/09/2017)ha  chiesto  che  gli
interventi  codice  12896  e  12897,  riguardanti
l’approfondimento e allargamento di n. 4 pozzi di
captazione presso il campo pozzi di Parola (Fidenza)
e di S. Donato (Parma) per un importo complessivo
pari a  € 540.000,00, vengano annullati e sostituiti
da 2 interventi di realizzazione di n. 4 pozzi di
captazione (2 presso il campo pozzi di Parola e 2
presso il campo pozzi di San Donato), in adiacenza a
quelli  precedenti,  in  quanto,  a  fronte  dei  primi
approfondimenti tecnici, gli interventi proposti nel
piano non sono realizzabili ed efficaci. Ha chiesto
inoltre l’annullamento dell’intervento codice 12900
per  importo  1.875,00 e  il  trasferimento  di  dette
risorse sull’intervento relativo ai pozzi di Parola
(ex codice 12896). 

 COMUNE  DI  BERCETO  (note  agli  atti  dell’Agenzia
PC/2017/0040937 del 20/09/2017 e PC/2017/0042442 del
02/10/2017) ha chiesto la copertura finanziaria di
due  interventi  urgenti  di  realizzazione  e  di
ampliamento  di  nuove  reti  a  servizio  della  rete
acquedottistica per complessivi € 110.000,00;

 CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (note agli atti
dell’Agenzia  PC/2017/0042286  del  29/09/2017,
PC/2017/0042283 del 29/09/2017, PC/2017/0043326 del
05/10/2017  e  PC/2017/0043510  del  06/10/2017)  ha
chiesto,  pur  mantenendo  il  medesimo  obiettivo,  di
modificare  l’intervento  codice  12832  come
localizzazione  da  Martella  a  Dugara  2  poiché  a
seguito  di  valutazioni  tecniche effettuate  a  valle
delle  perforazioni  esplorative  “fori  pilota”   è
emersa  la  presenza  di  diversi  livelli  acquiferi
“utili” per portate di emungimento pari a 30 l/s (108
mc/h)  in  località  Dugara  anziché  in  località
Martella. Inoltre ha fatto presente che il servizio
di  rifornimento  con  autobotti  (intervento  codice
12833) ha riguardato e riguarda anche i comuni della
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val Tidone, val d'Arda e val Nure e quindi ne ha
richiesto l’integrazione.

 L’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE ha proposto di annullare gli
interventi  codici  12842,  12843  e  12844  per
complessivi € 610.000,00, non ancora avviati, al fine
di poter concorrere finanziariamente alle richieste
dei  soggetti  attuatori,  anche  tenuto  conto  che
attualmente  la  disponibilità  dei  potabilizzatori
presenti  o  acquisiti  è  sufficiente  a  risolvere
l’esigenza indicata.

PRESO ATTO delle richieste dei soggetti attuatori vengono
annullati gli interventi 12842, 12843, 12844, 12861, 12869,
12871,  12876,  12881,  12887,  12889,  12892,  12893,  12894,
12895, 12896, 12897, 12900 per complessivi € 1.641.875,00;

CONSIDERATA l’esigenza di porre azioni per la mitigazione
della  criticità  in  atto,  visti  gli  ulteriori  interventi,
proposti dai soggetti attuatori e finalizzati alla riduzione
delle problematiche relative alla crisi idrica in atto, con
le risorse pari a 1.641.875,00, derivanti dall’annullamento
degli  interventi  citati  in  precedenza,  si  è  provveduto  a
predisporre la Rimodulazione del piano degli interventi;

DATO  ATTO  che  in  tale  Rimodulazione  sono  stati
individuati,  a  valere  sulla  somma  complessiva  di  Euro
1.641.875,00, n.10 interventi così articolati:

- interventi urgenti degli enti locali per un importo di €
110.000,00; 

- interventi di enti gestori di servizi essenziali e/o di
infrastrutture  a  rete  strategiche  un  importo  di  €
1.531.875,00; 

DATO ATTO, altresì, che nella medesima Rimodulazione sono
state previste le modifiche e le integrazioni ai titoli e
alla localizzazione degli interventi codici 12832 e 12833 del
Consorzio di bonifica di Piacenza;

CONSIDERATO  che  lo  scrivente,  con  nota  prot.  n.
PG/2017/0653027  del  10/10/2017,  ha  trasmesso  al  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  per  l’approvazione,
“Rimodulazione  del  Piano  dei  primi  interventi  urgenti  di
Protezione  Civile  finalizzati  a  contrastare  la  crisi  di
approvvigionamento  idropotabile  nel  territorio  delle
province  di  Parma  e  Piacenza”  per  complessivi  euro
1.641.875,00;
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VISTA la nota prot. n. POST/0068508 del 3/11/2017, con la
quale il Capo del Dipartimento della protezione civile ha
comunicato l’approvazione della Rimodulazione del Piano dei
primi interventi urgenti contenente:

- n. 10 nuovi interventi per l’importo complessivo di
Euro 1.641.875,00 a valere sulle risorse derivanti
dall’annullamento  degli  interventi  12842,  12843,
12844,  12861,  12869,  12871,  12876,  12881,  12887,
12889,  12892,  12893,  12894,  12895,  12896,  12897,
12900 di cui al Piano degli interventi approvato con
proprio decreto n.149 del 04/08/2017, riconoscendo la
coerenza degli interventi approvati con le finalità
della citata ordinanza;

- le modifiche e le integrazioni dei titoli e della
localizzazione degli interventi codici 12832 e 12833
del Consorzio di bonifica di Piacenza.

Ritenuto  pertanto  di  approvare,  la  Rimodulazione  del
piano degli interventi urgenti di cui sopra;

Dato atto del parere allegato;

DECRETA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente
atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di  annullare  gli  interventi  12842,  12843,  12844,
12861,  12869,  12871,  12876,  12881,  12887,  12889,
12892,  12893,  12894,  12895,  12896,  12897,  12900,
programmati  nel  Piano  degli  interventi  di  cui  al
proprio decreto n.149 del 04/08/2017, per complessivi
€ 1.641.875,00;

2. di  modificare  e  integrare  i  titoli  e  la
localizzazione degli interventi codici 12832 e 12833
del Consorzio di bonifica di Piacenza;

3. di approvare la  “Rimodulazione del Piano dei primi
interventi urgenti di Protezione Civile finalizzati a
contrastare  la  crisi  di  approvvigionamento
idropotabile nel territorio delle province di Parma e
Piacenza  -  Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della
Protezione Civile n. 468 del 21 luglio 2017 -  per
l’importo complessivo di Euro 1.641.875,00 a valere
sulle  risorse  derivanti  dall’annullamento  degli
interventi di cui al punto 1;

4. di  pubblicare  il  presente  atto  e  il  Piano  sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia
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Romagna, e sul sito della Protezione Civile regionale
al  seguente  indirizzo:
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-
urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-
2008/crisi-idrica-pr-pc-ord-468-del-2017 

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26
e dell’art. 42 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Stefano Bonaccini
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OCDPC n. 468 del 21/07/2017 

 

 

 

 

Bologna, novembre 2017 

 

 

 

Il Commissario Delegato 

Stefano Bonaccini 

 

Allegato parte integrante - 1
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Regione Emilia-Romagna 

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nel territorio delle province di Parma 

e Piacenza 

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.468 del 21/07/2017 

 i 

 

HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO: 

 

 

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

 

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI 

 

SERVIZO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA 

 

ARPAE – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA 

 

ATERSIR EMILIA -ROMAGNA 

 

CONSORZI DI BONIFICA DI PIACENZA E DI PARMA 

 

 

CON LA COLLABORAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE 

UNIONI DI COMUNI E DEI GESTORI DEI SERVIZI ESSENZIALI 
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Regione Emilia-Romagna 

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nel territorio delle province di 

Parma e Piacenza 

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.468 del 21/07/2017 

1 Premessa  

 

Il territorio della regione Emilia-Romagna è interessato da una grave crisi idrica generato dalla 

scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose, che, a partire dall’autunno 2016 ad oggi, ha 

comportato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici superficiali prossimi o inferiori ai minimi 

storici. 

 

Il perdurare dell’assenza di precipitazioni e le contestuali elevate temperature hanno aggravato 

il quadro già severo descritto nella relazione di evento di giugno 2017 generando situazioni di 

criticità soprattutto negli ambiti collinari e montani del territorio regionale che al fine di 

garantire la continuità del servizio idropotabile necessitano di continui rifornimenti della risorsa 

idrica. 

 

Le condizioni meteo-idrologiche hanno determinato gravi situazioni di criticità nei territori delle 

province di Parma e Piacenza già a partire dal mese di Aprile. Sono state attivate azioni di 

rifornimento dei serbatoi con autobotti, di razionalizzazione e parzializzazione della risorsa 

idrica attraverso interventi operativi ed interventi urgenti relativi all’attivazione di fonti 

alternative, nonché opere di adeguamento degli impianti di sollevamento, in seguito agli 

abbassamenti dei livelli idrometrici. 

 

Vista l’entità e la gravità delle criticità il Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 

16/06/2017 ha dichiarato con decreto n. 103 lo stato di stato di crisi regionale fino al 30 

settembre 2017 nel territorio regionale e contestualmente ha inviato al governo la richiesta di 

stato di emergenza nazionale. 

 

Successivamente il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 giugno 2017, pubblicato sulla 

G.U. n. 156 del 6 luglio 2017, ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle Province di 

Parma e Piacenza, in conseguenza della crisi idrica in atto, per la durata di 180 gg (fino al 19 

dicembre 2017), assegnando risorse per 8.650.000,00. 

 

Il Capo Dipartimento di protezione civile ha emanato l’ordinanza n.468 del 21/07/2017, che 

nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Commissario delegato per 

l’emergenza con il compito di predisporre con immediatezza, il Piano dei primi interventi 

urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Il Commissario delegato ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti (di seguito 

denominato Piano) con Decreto n. 149 del 04/08/2017 e lo ha trasmesso a tutti gli enti 

attuatori con nota prot. 35324 del 08/08/2014. 

 

In data 6 Settembre 2017 l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 

ha convocato tutti gli enti attuatori del Piano per condividere lo stato di avanzamento degli 

interventi finanziati e l’applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti connessi 
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Regione Emilia-Romagna 

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nel territorio delle province di 

Parma e Piacenza 

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.468 del 21/07/2017 

 4 

all’attuazione degli interventi, nonché per chiarire eventuali dubbi in merito alle disposizioni del 

piano stesso relative alla rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti. 

 

In tale occasione sono emerse alcune integrazioni e modifiche agli interventi programmati nel 

Piano nonché proposte di nuovi interventi, già avviati, in particolare sono pervenute richieste 

da parte di: 

 

• MONTAGNA 2000 (nota agli atti dell’Agenzia prot n. PC/2017/0043420 del 05/10/2017), 

che ha sostenuto per il servizio di rifornimento con autobotti del sistema 

acquedottistico dei comuni dell'appennino Parmense da inizio emergenza un costo pari 

a € 487.000,00 (di cui 215.600,00 già programmate nel piano) e, stante il perdurare della 

criticità, prevede di dover sostenere ulteriori spese per un importo di € 118.600,00. 

Pertanto la richiesta integrativa per la copertura del servizio con autobotti ammonta a € 

390.000,00. 

• Inoltre il medesimo soggetto attuatore ha avviato interventi per complessivi 

€310.000,00: 

- lavori di interconnessione acquedotto di Solignano capoluogo con l’acquedotto 

di Cornia, Case Gabelli, il Pozzo, Garola. 

- Lavori di interconnessione acquedotto di Pellegrino Parmense con l'acquedotto 

di Varano dei Melegari, attraverso il collegamento con il serbatioio di Monte 

Riviano 

 

• IRETI (nota agli atti dell’Agenzia prot n. PC/2017/0043591 del 06/10/2017) propone di 

annullare per un importo complessivo di € 490.000,00 gli interventi 12861, 12869, 

12871, 12876, 12881, 12887, 12889, 12892, 12893, 12894, 12895, in quanto le criticità 

sono state risolte mediante misure alternative (quali utilizzo di autobotti, riparazioni 

perdite di rete) e pertanto non è più necessario intervenire. Chiede pertanto che parte 

di tali risorse, per complessivi € 290.000,00, venga utilizzata per finanziare interventi in 

corso che riguardano: 

- l’interconnessione tra Molino Rizzo e il serbatoio Rocca D'Olgisa di località 

Pradaglia,  

- l’interconnessione tra Serbatoio Genepreto e Pozzo Pradaglia 

- raddoppio tubazione e interconnessione del pozzo Bissolo verso l'acquedotto di 

Podenzano. 

 

• EMILIAMBIENTE (nota agli atti dell’Agenzia prot n. PC/2017/0040590 del 18/09/2017) 

chiede che gli interventi codice 12896 e 12897, riguardanti l’approfondimento e 

allargamento di n. 4 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola (Fidenza) e di S. 

Donato (Parma) per un importo complessivo pari a € 540.000,00, vengano annullati e 

sostituiti da 2 interventi di realizzazione di n. 4 pozzi di captazione (2 presso il campo 

pozzi di Parola e 2 presso il campo pozzi di San Donato), in adiacenza a quelli precedenti, 

in quanto, a fronte dei primi approfondimenti tecnici, gli interventi proposti nel piano 

non sono realizzabili ed efficaci.  Si conferma il medesimo obiettivo riguardante la 

riduzione della concentrazione dei nitrati presenti nelle acque dei pozzi attualmente in 

funzione, il cui trend è in continua crescita ed ha subito un notevole incremento a 
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seguito della crisi idrica in atto. I lavori avranno inizio a fine settembre/inizio ottobre in 

corrispondenza della diminuzione dei consumi in quanto è necessario sospendere la 

captazione nei pozzi a fianco dei piezometri da realizzare, a causa del possibile 

intorbidimento dell’acqua emunta. L’esecuzione dei lavori dei piezometri permetterà di 

stabilire le falde da captare e le esatte caratteristiche dei pozzi da perforare e a seguito 

dei risultati ottenuti si potrà procedere all’affidamento dei lavori relativi all’esecuzione 

dei pozzi. Chiede inoltre l’annullamento dell’intervento codice 12900 per importo 

1.875,00 e il trasferimento di dette risorse sull’intervento, codice 12896.  

• COMUNE DI BERCETO (note agli atti dell’Agenzia PC/2017/0040937 del 20/09/2017 e 

PC/2017/0042442 del 02/10/2017) chiede la copertura finanziaria di due interventi 

urgenti per complessivi € 110.000,00 riguardanti: 

- intervento di realizzazione di nuove reti a servizio delle loc. Ghiare e Val Grontone 

- intervento di ampliamento rete acquedottistica fino alla loc. La Preda del pozzo in 

subalveo del Manubiola. 

• CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (note agli atti dell’Agenzia PC/2017/0042286 del 

29/09/2017, PC/2017/0042283 del 29/09/2017, PC/2017/0043326 del 05/10/2017 e 

PC/2017/0043510 del 06/10/2017) chiede, pur mantenendo il medesimo obiettivo, di 

modificare l’intervento codice 12832 come localizzazione da Martella a Dugara 2 poiché 

le valutazioni tecniche, effettuate a valle delle perforazioni esplorative “fori pilota”, 

hanno evidenziato la presenza di diversi livelli acquiferi “utili” per portate di 

emungimento pari a 30 l/s (108 mc/h) in località Dugara 2 e l’assenza in località Martella 

di un livello acquifero “utile” per tali portate. Inoltre fa presente che il servizio di 

rifornimento con autobotti (intrevento codice 12833) ha riguardato e riguarda anche i 

comuni della val Tidone, val d'Arda e val Nure e quindi ne chiede l’integrazione. 

 

• L’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

propone di annullare gli interventi codici 12842, 12843 e 12844 per complessivi € 

610.000,00, non ancora avviati, al fine di poter concorrere finanziarimente alle richieste 

dei soggetti attuatori, anche tenuto conto della comunicazione di IRETI nella quale fa 

presente che i potabilizzatori in loro disponibilità, compresi qualli attesi, risultano 

sufficienti a risolvere l’esigenza indicata e che pertanto non necessitano di 

potabilizzatori aggiuntivi. 

 

In sintesi la presente rimodulazione annulla n. 17 interventi del Piano per complessivi € 

1.641.875,00 come indicato nella seguente tabella. 

 

cod 

intervento 
Prov. Comune Localizzazione Soggetto Attuatore Titolo Intervento  

   Importo (IVA 

inclusa)  ad 

esclusione dei 

gestrori dei servizi 

12842 tutte VARI VARIE 

Agenzia regionale 

per la sicurezza 

territoriale e la 

protezione civile 

Acquisto di impianto mobile di 

potabilizzazione da 10 l/s  

                                 

300.000,00  
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cod 

intervento 
Prov. Comune Localizzazione Soggetto Attuatore Titolo Intervento  

   Importo (IVA 

inclusa)  ad 

esclusione dei 

gestrori dei servizi 

12843 tutte VARI VARIE 

Agenzia regionale 

per la sicurezza 

territoriale e la 

protezione civile 

Acquisto di cisterne per il 

rifornimento di acquedotti rurali e di 

frazioni al fine di garantire la 

continuità del servizio idropotabile 

                                 

160.000,00  

12844 tutte VARI VARIE 

Agenzia regionale 

per la sicurezza 

territoriale e la 

protezione civile 

Concorso finanziario agli enti locali 

per interventi di rifornimento con 

autobotti dei sistemi acquedottistici 

al fine di garantire la continuità del 

servizio idropotabile 

                                 

150.000,00  

12861 PC Ottone 
Sorgenti che alimentano 

la rete idrica 
Ireti Spa 

Interventi di ottimizzazione delle 

opere di presa delle sorgenti che 

alimentano la rete acquedottistica in 

comune di Ottone 

                                    

20.000,00  

12869 PC Rivergaro 

Alveo del torrente 

Trebbia in prossimità 

dei pozzi di sub-alveo 

che alimentano la rete 

idrica 

Ireti Spa 

Interventi di movimentazione 

nell'alveo del torrente Trebbia in 

prossimità dei pozzi di sub-alveo che 

alimentano la rete idrica 

                                    

70.000,00  

12871 PC Travo 

Alveo del torrente 

Trebbia in prossimità 

dei pozzi di sub-alveo 

che alimentano la rete 

idrica 

Ireti Spa 

Interventi di movimentazione 

nell'alveo del torrente Nure in 

prossimità dei pozzi di sub-alveo che 

alimentano la rete idrica 

                                    

70.000,00  

12876 PR Calestano 
Sorgenti che alimentano 

la rete idrica 
Ireti Spa 

Interventi di ottimizzazione delle 

opere di presa delle sorgenti  che 

alimentano la rete acquedottistica in 

comune di Calestano 

                                    

50.000,00  

12881 PR Corniglio 

area montana a monte 

degli abitati delle 

diverse frazioni 

comunali 

Ireti Spa 

Interventi per realizzare nuove 

captazioni e interventi di 

collegamento alla rete idrica a 

servizio di diverse frazioni montane in 

comune di Corniglio 

                                    

50.000,00  

12887 PR 
Monchio delle 

Corti 

area montana a monte 

degli abitati delle 

diverse frazioni 

comunali 

Ireti Spa 

Interventi per realizzare nuove 

captazioni e interventi di 

collegamento alla rete idrica a 

servizio di diverse frazioni montane in 

Comune di Monchio delle Corti 

                                    

25.000,00  

12889 PR 
Neviano degli 

Arduini 

Alveo del torrente Enza 

in prossimità dei pozzi 

di sub-alveo che 

alimentano la rete idrica 

Ireti Spa 

Interventi di movimentazione 

nell'alveo del torrente Enza in 

prossimità dei pozzi di sub-alveo che 

alimentano la rete idrica in comune di 

Neviano 

                                    

20.000,00  

12892 PR Palanzano 
Sorgenti che alimentano 

la rete idrica 
Ireti Spa 

Interventi di ottimizzazione delle 

opere di presa delle sorgenti che 

alimentano la rete acquedottistica in 

comune di Palanzano 

                                    

75.000,00  

12893 PR Palanzano 

area montana a monte 

degli abitati delle 

diverse frazioni 

comunali 

Ireti Spa 

Interventi per realizzare nuove 

captazioni e interventi di 

collegamento alla rete idrica a 

servizio di diverse frazioni montane in 

Comune di Palanzano 

                                    

50.000,00  
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cod 

intervento 
Prov. Comune Localizzazione Soggetto Attuatore Titolo Intervento  

   Importo (IVA 

inclusa)  ad 

esclusione dei 

gestrori dei servizi 

12894 PR Sala Baganza 

Alveo del torrente 

Baganza in prossimità 

dei pozzi di sub-alveo 

che alimentano la rete 

idrica 

Ireti Spa 

Interventi di movimentazione 

nell'alveo del torrente Baganza in 

prossimità dei pozzi di sub-alveo che 

alimentano la rete idrica in comune di 

Sala Baganza 

                                    

35.000,00  

12895 PR Tizzano 

area montana a monte 

degli abitati delle 

diverse frazioni 

comunali 

Ireti Spa 

Interventi per realizzare nuove 

captazioni e interventi di 

collegamento alla rete idrica a 

servizio di diverse frazioni montane in 

Comune di Tizzano 

                                    

25.000,00  

12896 PR Fidenza Parola Emiliambiente 

Intervento di approfondimento e 

allargamento di n. 2 pozzi di 

captazione presso il campo pozzi di 

Parola 

                                 

240.000,00  

12897 PR Parma S.Donato Emiliambiente 

Intervento di approfondimento e 

allargamento di n.2 pozzi di 

captazione presso il campo pozzi San 

Donato 

                                 

300.000,00  

12900 PR 
Salsomaggiore 

e Pellegrino 
Acquedotti collinari Emiliambiente 

Ammortamento dell'acquisto di un 

autobotte e di cisterne per la gestione 

dell'emergenza idrica 

                                       

1.875,00  

     
totale 

                            

1.641.875,00  

 

A valere sulle predette risorse, derivanti dall’annullamento degli interventi, vengono finanziati 

10 interventi per un importo complessivo di € 1.641.875,00 come dettagliato al capitolo 3. 

 

Per quanto concerne le procedure per l’attuazione degli interventi si rimanda agli specifici 

capitoli del Piano approvato.  

 

• Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi finanziati con le risorse capitolo 

2 del Piano. Si segnala che al paragrafo 2.1.2, relativo alle disposizioni per gli interventi 

che necessitano del rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica, la dicitura “i 

soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE” è da intendersi riferita in 

maniera estesa ai soggetti che, in virtù delle disposizioni nazionali e regionali in materia, 

risultano titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica in relazione all’uso 

richiesto. 

• Le modalità di rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti, la documentazione 

necessaria per la rendicontazione e per il controllo a campione, le procedure di 

controllo, interventi per amministrazione diretta e  le modalità di rendicontazione ed 

erogazione di acquisizione di beni e servizi dicui ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5 

• Le modalità di rendicontazione, le modalità di erogazione, di cui ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 

• Le modalità di rendicontazione ed erogazione dei finanziamentidi cui al paragrafo 3.4.1 
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2 Modifiche ed integrazioni degli interventi di cui al 

paragrafo 3.2 del Piano degli interventi 

2.1 Interventi del consorzio di bonifica 

L’intervento codice 12832, “Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini 

idropotabili della diga del Mignano attraverso la realizzazione di un pozzo in località Martella ed 

interconnessioni alternative per l'alimentazione della rete irrigua consortile”, importo 

complessivo di € 190.000.00, viene modificato in “Interventi per aumentare la disponibilità 

della risorsa idrica a fini idropotabili della diga del Mignano attraverso la realizzazione di un 

pozzo in località Dugara-2 ed interconnessioni alternative per l'alimentazione della rete 

irrigua consortile" in quanto è stato riscontrato l’acquifero utile in località Dugara e non in 

località Martella. 

L’intervento codice 12833, “Interventi di rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico 

dei comuni della Media val Trebbia  al fine di garantire la continuità del servizio 

idropotabile”,importo complessivo pari a 200.000,00, viene modifcato in “Interventi di 

rifornimento con autobotti del sistema acquedottistico dei comuni della  val Trebbia, val 

Tidone,val d'Arda e val Nure al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile” in 

quanto il servizio ha interessato altri comuni del Piacentino. 

Le procedure per l’attuazione, la rendicontazione ed erogazione sono riportate al capitolo 2, , il 

cui paragrafo 2.1.2 nella dicitura “i soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE” 

viene modificato nella premessa della presente Rimodulazione, e ai paragrafi dal 3.2.1 al 3.2.2 

del piano. 

Piano degli interventi (interventi oggetto di variazione) 

 

cod int Prov. Comune Localizzazione 
Soggetto 

Attuatore 
Titolo Intervento  

Finalità: 

assistenza 

popolazione 

(AP)/interventi 

(I) 

  Importo 

(IVA inclusa)  

12832 PC Castell'Arquato Martella 

Consorzio 

di Bonifica 

di 

Piacenza 

Interventi per aumentare la 

disponibilità della risorsa idrica a fini 

idropotabili della diga del Mignano 

attraverso la realizzazione di un 

pozzo in località Martella ed 

interconnessioni alternative per 

l'alimentazione della rete irrigua 

consortile 

I 
     

190.000,00  

12833 PC Comuni vari 
Media val 

Trebbia 

Consorzio 

di Bonifica 

di 

Piacenza 

Interventi di rifornimento con 

autobotti del sistema 

acquedottistico dei comuni della 

Media val Trebbia al fine di garantire 

la continuità del servizio 

idropotabile 

AP 
     

200.000,00  

      totale 390.000,00 
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Rimodulazione (interventi sostitutivi) 
 

cod int Prov. Comune Localizzazione 
Soggetto 

Attuatore 
Titolo Intervento  

Finalità: 

assistenza 

popolazione 

(AP)/interventi 

(I) 

  Importo 

(IVA inclusa)  

12832 PC Castell'Arquato Dugara 2 

Consorzio 

di Bonifica 

di 

Piacenza 

Interventi per aumentare la 

disponibilità della risorsa idrica a 

fini idropotabili della diga del 

Mignano attraverso la 

realizzazione di un pozzo in 

località Dugara-2 ed 

interconnessioni alternative per 

l'alimentazione della rete irrigua 

consortile 

I 
     

190.000,00  

12833 PC Comuni vari 

val Trebbia, val 

Tidone,val 

d'Arda e val 

Nure 

Consorzio 

di Bonifica 

di 

Piacenza 

Interventi di rifornimento con 

autobotti del sistema 

acquedottistico dei comuni della 

val Trebbia, val Tidone, val d'Arda 

e val Nure al fine di garantire la 

continuità del servizio 

idropotabile 

AP 
     

200.000,00  

      totale 390.000,00 
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3 Interventi finanziati nella presente rimodulazione  

3.1 Interventi di enti locali 

Di seguito vengono indicati gli interventi a carico degli enti locali, le cui procedure per 

l’attuazione, la rendicontazione ed erogazione sono riportate al capitolo 2, il cui paragrafo 2.1.2 

nella dicitura “i soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE” viene modificato 

nella premessa della presente Rimodulazione, e ai paragrafi dal 3.1.1 al 3.1.5 del piano. 

 

cod int Prov. Comune Localizzazione 
Soggetto 

Attuatore 
Titolo Intervento  

Finalità: 

assistenza 

popolazione 

(AP)/interventi 

(I) 

  Importo 

(IVA inclusa)   

12953 PR Berceto 
Ghiare e Val 

Grontone 

Comune di 

Berceto 

Intervento di realizzazione di nuove reti 

a servizio delle loc. Ghiare e Val 

Grontone 

I    60.000,00  

12954 PR Berceto Preda di Lozzola 
Comune di 

Berceto 

Intervento di ampliamento rete 

acquedottistica fino a loc. La Preda con 

il pozzo in subalveo del Manubiola 

I      50.000,00  

            totale  110.000,00  
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3.2 Interventi di enti gestori di servizi essenziali e/o infrastrutture 

a rete strategiche 

 

Di seguito vengono indicati gli interventi dei gestori dei servizi, le cui procedure per 

l’attuazione, la rendicontazione ed erogazione sono riportate al capitolo 2, , il cui paragrafo 

2.1.2 nella dicitura “i soggetti attuatori presentano specifica istanza ad ARPAE” viene 

modificato nella premessa della presente Rimodulazione, e al paragrafo 3.4.1 

cod int Prov. Comune Localizzazione 

Soggett

o 

Attuato

re 

Titolo Intervento 

Finalità: 

assistenz

a 

popolazi

one 

(AP)/inte

rventi (I) 

Importo (IVA 

esclusa) 

12955 PC 

Nibbiano  

Pianello 

 

Pradaglia - 

Molino Rizzo 

Ireti 

Spa 

Intervento di Interconnessione tra 

Molino Rizzo e il serbatoio Rocca 

D'Olgisa di località Pradaglia 

I 
                      

60.000,00 

12956 PC 

Nibbiano  

Pianello 

 

Pradaglia - 

Segaina Nuova 

Ireti 

Spa 

Intervento di Interconnessione tra 

Serbatoio Genepreto e Pozzo Pradaglia 
I 50.000,00 

12957 PC Podenzano 
Pozzo Bissolo, 

Bosco Nure 

Ireti 

Spa 

Raddoppio tubazione e 

interconnessione del pozzo Bissolo 

verso l'acquedotto di Podenzano 

I 180.000,00 

12958 PR Fidenza Parola 

Emilia

mbient

e 

Intervento di realizzaione di di n. 2 pozzi 

di captazione presso il campo pozzi di 

Parola 

I 241.875,00 

12959 PR Parma S.Donato 

Emilia

mbient

e 

Intervento di realizzaione di di n. 2 pozzi 

di captazione presso il campo pozzi San 

donato 

I 
                   

300.000,00  

12960 PR 

Comuni di: 

Pellegrino P.se, 

Varsi, Bore, 

Terenzo, Fornovo 

di Taro, Borgo Val 

di Taro, 

Valmozzola 

Comuni di: 

Pellegrino P.se, 

Varsi, Bore, 

Terenzo, 

Fornovo di 

Taro, Borgo Val 

di Taro, 

Valmozzola 

Monta

gna 

2000 

S.p.a 

Interventi di rifornimento con autobotti 

del sistema acquedottistico dei comuni 

dell'appennino Parmense al fine di 

garantire la continuità del servizio 

idropotabile 

AP 

 

390.000,00 

 

12961 PR 

Pellegrino P.se, 

Varano dei 

Melegari 

Monte Riviano 

Monta

gna 

2000 

S.p.a 

Lavori di interconnessione acquedotto 

di Pellegrino Parmense con l'acquedotto 

di Varano dei Melegari, attraverso il 

collegamento con il serbatioio di Monte 

Riviano 

I 275.000,00 

12962 PR Solignano Ulia 

Monta

gna 

2000 

S.p.a 

Lavori di interconnessione acquedotto 

di Solignano capoluogo con l’acquedotto 

di Cornia, Case Gabelli, il Pozzo, Garola 

I 35.000,00 

      totale 1.531.875,00 

pagina 21 di 23



Regione Emilia-Romagna 

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nel territorio delle province di 

Parma e Piacenza 

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.468 del 21/07/2017 

 12 

4 Quadro economico riepilogativo  

 

RISORSE ASSEGNATE 

Fondi Ordinanza comma 1, art 2 OCDPC 468/2017: € 8.650.000,00 

Risorse per la Rimodulazione derivano dagli interventi annullati di cui al Piano degli interventi 

approvato con Decreto n. 149 del 04/08/2017 per un importo complessivo di € 1.641.875,00.  

 

QUADRO DELLA SPESA 

RIFERIMENTO 

PARAGRAFO 

PIANO 

SOGGETTI 

ATTUATORI 

IMPORTO PIANO 

PER SOGGETTO 

ATTUATORE 

IMPORTO 

INTERVENTI 

ANNULLATI 

PIANO 

IMPORTO 

RIMODULAZIONE 

PER SOGGETTO 

ATTUATORE 

RIFERIMENTO 

PARAGRAFO 

RIMODULAZIONE 

Interventi Enti 

locali (par. 3.1) 
Comune di Berceto -                 195.000,00                   110.000,00  

Interventi Enti locali 

(par. 3.1) 

Interventi del 

Consorzio di 

bonifica  (par. 3.2) 

Consorzio di 

Bonifica di Piacenza 
            2.120.000,00      

  

Consorzio di 

bonifica parmense 
                 50.000,00      

Interventi 

assegnati 

all’Agenzia 

regionale per la 

sicurezza 

territoriale e la 

protezione civile 

(par. 3.3) 

Agenzia                610.000,00  -             610.000,00      

Interventi di enti 

gestori di servizi 

essenziali e/o di 

infrastrutture a 

rete strategiche 

(par. 3.4) 

Emiliambiente                587.875,00  -             541.875,00                 541.875,00  

Interventi di enti gestori 

di servizi essenziali e/o 

di infrastrutture a rete 

strategiche (par. 3.2) 

Ireti             4.305.000,00  -             490.000,00                 290.000,00  

Montagna 2000                699.899,18    700.000,00  

            8.567.774,18  -          1.641.875,00              1.641.875,00  
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