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APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERAZIONI ESSENZIALI DI EMERGENZA E RECUPERO CONNESSE AGLI EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 9 OTTOBRE AL 18 NOVEMBRE 2014, FINANZIATI CON IL
CONTRIBUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA - DECISIONE DI ESECUZIONE
DELLA COMMISSIONE C(2015) 6318 FINAL DEL 10.09.2015.

Oggetto:

GPG/2015/2419Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2419
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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";

 PREMESSO che:

- il 23 dicembre 2014 la Repubblica italiana ha presentato
una  domanda  di  contributo  del  Fondo  di  solidarietà
dell’Unione  europea,  di  seguito  FSUE,  per  catastrofe
naturale regionale relativa agli eventi alluvionali che
hanno interessato le regioni dell’Italia nord-occidentale
(Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana)
nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014;

- con  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea
C(2015)  6318  del  10/09/2015  è  stato  concesso  alla
Repubblica italiana un contributo finanziario del FSUE
pari  a  €  56.026.300,00  per  finanziare  operazioni
essenziali  di  emergenza  e  recupero  a  seguito  della
catastrofe  causata  dalle  inondazioni  nell’Italia  nord-
occidentale del 9 ottobre 2014;

Testo dell'atto
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EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
(CE) n. 2012/2002, così come modificato dal Regolamento (UE)
n. 661/2014, le operazioni essenziali e di recupero sono le
seguenti:

a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture
e degli impianti nei settori dell’energia, dell’acqua,
delle  acque  reflue,  delle  telecomunicazioni,  dei
trasporti, della sanità e dell’istruzione; 

b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e
finanziamento  dei  servizi  di  soccorso  destinati  a
soddisfare le necessità della popolazione colpita; 

c) messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  di
prevenzione  e  misure  di  protezione  del  patrimonio
culturale; 

d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone
naturali,  in  linea,  se  del  caso,  con  approcci  eco-
compatibili e ripristino immediato delle zone naturali
colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati
all’erosione del suolo;

EVIDENZIATO, altresì, che: 

- le spese per le operazioni di emergenza e recupero in
parola sono ammissibili a decorrere dal 9 ottobre 2014;

- il  contributo  finanziario  del  FSUE  è  relativo  alla
catastrofe  naturale  verificatasi  nel  periodo  dal  9
ottobre al 18 novembre 2014;

- il contributo finanziario del FSUE deve essere utilizzato
entro un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data
in cui la Commissione Europea ha erogato l’intero importo
dell’assistenza  e pertanto dal 9 ottobre 2015; 

- il territorio colpito dagli eventi di cui in premessa
riguarda le Province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma
Piacenza e Reggio Emilia;

DATO ATTO che:

- con  nota  del  Dipartimento  nazionale  della  protezione
civile  prot.  RIA/0019388  del  15  aprile  2015  è  stata
ripartita  la  somma  di  €  56.026.300,00  e  la  quota
spettante  alla  Regione  Emilia  Romagna  ammonta  a  €
11.132.237,00;

- in  attuazione  della  sopra  richiamata  decisione  di
esecuzione è stata trasferita alla Regione Emilia-Romagna
la predetta somma di € 11.132.237,00;
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- con propria deliberazione n. 1808/2015 si è provveduto al
trasferimento  di  tali  risorse  in  favore  dell'Agenzia
Regionale  di  Protezione  Civile,  risorse  ad  oggi  solo
assegnate e non concretamente liquidate;

RITENUTO di procedere all’approvazione in linea tecnica
del Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni
essenziali  di  emergenza  e  recupero  connesse  agli  eventi
calamitosi  verificatisi  nel  periodo  dal  9  ottobre  al  18
novembre  2014,  e  pertanto  degli  allegati  “Tabella  -
interventi da finanziare con risorse del FSUE” per un importo
di € 11.132.237,00 e “Tabella B - interventi finanziati con
risorse regionali” per un importo di € 5.817.817,76, parti
integranti e sostanziali del presente atto, per un importo
complessivo di € 16.950.054,76;

DATO  ATTO  che  gli  interventi  riportati  nelle  citate
Tabelle  A  e  B  sono  risultati,  in  esito  all'istruttoria
eseguita  dall'Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile  in
collaborazione  con  i  Comuni,  le  Province,  i  Consorzi  di
bonifica, AIPo, i Servizi tecnici di bacino e il Servizio
difesa del suolo, della costa e bonifica regionali,  coerenti
con quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 2012/2002, così
come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014;

RITENUTO  di  rinviare  a  successivi  propri  atti  la
definizione, nel rispetto dei principi dettati dai vigenti
Regolamenti  dell’Unione  Europea,  delle  disposizioni
procedurali e tecniche per l’esecuzione degli interventi e
per la rendicontazione della spesa cui dovranno attenersi i
soggetti attuatori degli interventi riportati nel Piano in
parola, nonché l’affidamento dell’attività di audit per la
valutazione  dell’efficacia  del  sistema  di  gestione  e
controllo;

STABILITO  di  autorizzare  il  Direttore  dell’Agenzia
regionale di protezione civile, in ragione della effettiva
disponibilità  del  contributo  finanziario  del  Fondo  di
solidarietà dell’Unione europea, a provvedere ai conseguenti
impegni di spesa in favore degli enti attuatori individuati
nel citato Piano degli interventi;

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i;
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- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1080  del  30
luglio 2012 di conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Agenzia  regionale  di  Protezione  Civile  al  Dott.
Maurizio Mainetti; 

 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:

1. di approvare in linea tecnica il Piano degli interventi
per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza
e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi
nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, e pertanto
gli allegati “Tabella A - interventi da finanziare con
risorse del FSUE” per un importo di € 11.132.237,00 e
“Tabella B - interventi finanziati con risorse regionali”
per  un  importo  di  €  5.817.817,76,  parti  integranti  e
sostanziali del presente atto, per un importo complessivo
di € 16.950.054,76;

2. di rinviare a successivi propri atti la definizione, nel
rispetto  dei  principi  dettati  dai  vigenti  Regolamenti
dell’Unione  Europea,  delle  disposizioni  procedurali  e
tecniche  per  l’esecuzione  degli  interventi  e  per  la
rendicontazione  della  spesa  cui  dovranno  attenersi  i
soggetti attuatori degli interventi riportati nel Piano
di  cui  al  precedente  punto  1,  nonché  l’affidamento
dell’attività di audit per la valutazione l’efficacia del
sistema di gestione e controllo;

3. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale di
protezione  civile,  in  ragione  della  effettiva
disponibilità  del  contributo  finanziario  del  Fondo  di
solidarietà  dell’Unione  europea,  a  provvedere  ai
conseguenti  impegni  di  spesa  in  favore  degli  enti
attuatori individuati nel Piano degli interventi di cui
al punto 1;
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4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia Romagna, evidenziando che
il Piano degli interventi di cui alla Tabella A e Tabella
B viene pubblicato, per ragioni tecniche solo sul sito
della Protezione civile regionale al seguente indirizzo
internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

- - - -
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Tabella A - Interventi da finanziare con risorse del FSUE

n. prog.
codice 

intervento
Provincia Ente Attuatore Comune Localizzazione Titolo Intervento Importo € (IVA incl.)

1 12091 PC Provincia Alseno

SP N° 31 Salsediana 

progressiva 13+340 – 

Ponte Scipione

Strada provinciale n. 31 “Salsediana”. 

Lavori urgenti per il ripristino strutturale del ponte sul

torrente Stirone in localita' Scipione, al fine di riportare la

funzionalita' dell'opera allo stato antecedente all'evento

calamitoso

€ 150.000,00

2 12092 PC Provincia Bettola
S.P. 39 del Cerro - loc. 

Brilla progressiva 10+700

Strada provinciale n. 39 del Cerro.

Lavori urgenti per il ripristino dell'infrastruttura in tratti vari

al fine di riportare la funzionalita' dell'opera allo stato

antecedente all'evento calamitoso

€ 50.000,00

3 12093 PC Provincia Ferriere
S.P. 586R Val d'Aveto 

progressiva 12+700

Strada provinciale n. 586R Val d'Aveto.

Lavori urgenti per il ripristino dell'infrastruttura alla

progressiva km 12+700 al fine di riportare la funzionalita'

dell'opera allo stato antecedente all'evento calamitoso

€ 80.000,00

4 12094 PC Provincia Ferriere
S.P. 654R Val di Nure- loc. 

Travata – Km 53+350

Strada provinciale n. 654R di Val Nure.

Lavori urgenti per il ripristino dell'infrastruttura in localita'

travata al fine di riportare la funzionalita' dell'opera allo stato

antecedente all'evento calamitoso

€ 150.000,00

5 12095 PC Provincia Morfasso

SP N° 359 Salsomaggiore-

Bardi progressiva  51+000 

– Passo Pellizzone 

Strada provinciale n° 359 Salsomaggiore Bardi. 

Lavori urgenti per il ripristino dell'infrastruttura alla

progressiva km 51+000 al fine di riportare la funzionalita'

dell'opera allo stato antecedente all'evento calamitoso

€ 150.000,00

6 12096 PC Provincia Ottone

S.P. 62 Orezzoli 

progressiva 5+700 e tratti 

vari

Strada provinciale n. 62 Orezzoli.

Lavori urgenti per il ripristino dell'infrastruttura in tratti vari

al fine di riportare la funzionalita' dell'opera allo stato

antecedente all'evento calamitoso

€ 80.000,00

7 12097 PC Comune  Bobbio   S.C. Moglia  

Interventi di messa in sicurezza della strada di Moglia con

opere sui dissesti ed interventi sul tracciato in loc. Carlone e

loc. Moglia al fine di portare la funzionalità dell'opera allo

stato antecedente l'evento calamitoso

€ 120.000,00

8 12098 PC Comune  Bobbio   S.C. Embrici  

Interventi di messa in sicurezza della strada di Embrici con

opere di sostegno e drenaggi sui dissesti al fine di portare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 40.000,00

9 12099 PC Comune  Coli  

Strade Comunali di Casa 

Martino, Filippazzi, 

Quattrocchio, Cascine, 

Averaldi, I Pianoni, 

Roncaiolo  

Interventi di ripristino della viabilità comunale in particolare

sulle strade di Casa Martino, Filippazzi, Quattrocchio,

Cascine, Averaldi, i Pianoni, Roncaiolo al fine di portare la

funzionalità delle stesse allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 50.000,00

10 12100 PC Comune  Coli  Cornaro

Messa in sicurezza del muro di contenimento a protezione

dell'immobile comunale (denominato ex scuola di Peli) e

ripristino delle condizioni dell'immobile allo stato

antecedente l'evento calamitoso

€ 60.000,00

11 12101 PC Comune  Ferriere 
Variante Stradale Casale 

Salsominore 

Intervento di ripristino della funzionalità delle opere 

strutturali di attraversamento del Rio dei Boschi connesse 

alla viabilità del tratto Casale Salsominore al fine di portare 

la funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento 

calamitoso

€ 70.000,00

12 12102 PC Comune  Ferriere S.C. Tornarezza Curletti

Intervento di ripristino di tratti della strada comunale

Tornarezza Curletti con interventi sulla rete smaltimento

acque meteoriche al fine di portare la funzionalità dell'opera

allo stato antecedente l'evento calamitoso

€ 200.000,00

13 12103 PC Comune  Gropparello  Strada Comumale Valesso  

Ripristino della strada comunale di Valesso mediante

realizzazione di gabbionata al fine di portare la funzionalità

dell'opera allo stato antecedente l'evento calamitoso

€ 30.000,00

14 12104 PC Comune  Pecorara  Varie

Ripristino delle strade comunali con interventi sulla rete

smaltimento acque meteoriche al fine di portare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 20.000,00

Allegato parte integrante - 1
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Tabella A - Interventi da finanziare con risorse del FSUE

n. prog.
codice 

intervento
Provincia Ente Attuatore Comune Localizzazione Titolo Intervento Importo € (IVA incl.)

15 12105 PC Comune  Travo  

Strada Comunale di 

Viserano presso le località 

Cassano e Dodici  

Lavori di ripristino transitabilità sulla strada comunale di

Viserano con opere di regimazione delle acque e opere di

consolidamento sede stradale mediante palificate e

massicciate per restituire l'infrastruttura allo stato pre evento

€ 80.000,00

16 12106 PC Comune  Vernasca  
Strada Comunale della 

Montà  

Interventi di messa in sicurezza della strada comunale di

Montà per il ripristino dei dissesti interagenti col tracciato al

fine di portare la funzionalità dell'opera allo stato

antecedente l'evento calamitoso

€ 80.000,00

17 12107 PC Comune  Vernasca  
Strada Comunale 

Alessandroni -Farina  

Interventi di messa in sicurezza della strada comunale

Alessandroni - Farina per il ripristino dei dissesti interagenti

col tracciato al fine di portare la funzionalità dell'opera allo

stato antecedente l'evento calamitoso

€ 80.000,00

18 12108 PC Comune Bettola

Strade Comunali nella zona 

di Ebbio, Caslasca, Torria, 

Invaga

Ripristino delle strade comunali nella zona di Ebbio,

Caslasca, Torria, Invaga con interventi sulle massicciate e

sulla rete smaltimento acque meteoriche al fine di portare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 50.000,00

19 12109 PC Comune Bettola
Strade Comunali nella zona 

di Missano

Ripristino delle strade comunali nella zona di Missano con

interventi sulle massicciate e sulla rete smaltimento acque

meteoriche al fine di portare la funzionalità dell'opera allo

stato antecedente l'evento calamitoso

€ 100.000,00

20 12110 PC Comune Cerignale Varie

Interventi di ripristino della viabilità comunale in particolare

sulle strade di Casale e di Lisore al fine di portare la

funzionalità delle stesse allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 45.000,00

21 12111 PC Comune Morfasso Sartori

Ripristino strada comunale di Sartori attraverso interventi sui

dissesti interagenti e sul tracciato al fine di portare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 60.000,00

22 12112 PC Comune Morfasso  Castagnino -Tollara  

Ripristino strada comunale di Castagnino -Tollara attraverso

interventi sui dissesti presenti sul tracciato al fine di portare

la funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 60.000,00

23 12113 PC Comune Nibbiano-Pianello varie

Ripristino delle strade comunali con interventi sulla rete

smaltimento acque meteoriche al fine di portare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 20.000,00

24 12114 PC Comune Ottone Campi

Ripristino strada comunale per frazione Campi a seguito di

smottamento del versante a monte con occupazione della

strada tramite sistemazione del versante ceduto ed interventi

sulla rete di smaltimento acque meteoriche

€ 25.000,00

25 12115 PC Comune Ottone Rettagliata

Rripristino strada comunale per frazione Rettagliata a seguito

di cedimento del ciglio a valle della strada tramite

sistemazione del versante ceduto e sistemazione idraulica al

fine di portare la funzionalità dell'opera allo stato

antecedente l'evento calamitoso

€ 20.000,00

26 12116 PC Comune Piozzano Damessano

Lavori di ripristino transitabilità e messa in sicurezza della

strada comunale di Damessano (1° stralcio) al fine di portare

la funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 50.000,00

27 12117 PC
Consorzio di 

Bonifica
Piacenza Farnesina

Ripristino della cassa di espansione della Farnesiana in

Comune di Piacenza mediante opere di

impermeabilizzazione e diaframmatura al fine di riportare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento

calamitoso

€ 300.000,00
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Tabella A - Interventi da finanziare con risorse del FSUE

n. prog.
codice 

intervento
Provincia Ente Attuatore Comune Localizzazione Titolo Intervento Importo € (IVA incl.)

28 12118 PC
Consorzio di 

Bonifica di Piacenza
Piacenza Farnesina

Intervento di ripristino dell'impermeabilizzazione del

pontecanale del Riello sulla tangenziale di Piacenza in loc.

Farnesiana al fine di riportare la funzionalità dell'opera allo

stato antecedente l'evento calamitoso

€ 30.000,00

29 12119 PC AIPO Caorso Zerbio
Lavori di somma urgenza di ripristino dell'argine destro del

Canale Scovalasino in località Zerbio in Comune di Caorso
€ 80.000,00

30 12120 PC AIPO
Rottofreno e 

Calendasco

Lavori di somma urgenza di ripristino della tenuta idraulica

delle chiaviche sull'argine maestro del fiume Po nel tratto nei

Comune di Rottofreno e Calendasco

€ 30.000,00

31 12121 PC AIPO Villanova sull’Arda Chiavica Verdi

Lavori di somma urgenza di ripristino dell’argine maestro in

destra idraulica del Torrente Arda (rigurgito fiume Po) in

località Chiavica Verdi in comune di Villanova sull’Arda –

PC

€ 250.000,00

TOTALE = € 2.610.000,00

32 12122 PR Provincia Bedonia SP 81 dell'Anzola

Messa in sicurezza carreggiata stradale al fine di riportare la

funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 50.000,00

33 12123 PR Provincia Bedonia
SP 359 di Salsomaggiore e 

Bardi

Messa in sicurezza carreggiata stradale al fine di riportare la

funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 50.000,00

34 12124 PR Provincia Berceto
SP 15 di Calestano loc. 

Poggio di Berceto

Ripristino cedimento carreggiata al fine di riportare la

funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 21.000,00

35 12125 PR Provincia Calestano
SP 15 di Calestano loc. 

Ravarano

Ripristino della carreggiata stradale danneggiata con

cedimento dell’asse stradale mediante realizzazione di

gabbioni a sostegno dell’infrastruttura viaria, rifacimento

della massicciata, del manto stradale, realizzazione di dreni e

movimentazione di terreno per la sistemazione del versante,

al fine di riportare la funzionalità dell’opera allo stato

antecedente all’evento calamitoso

€ 174.000,00

36 12126 PR Provincia Corniglio SP 116 dei Cento Laghi

Messa in sicurezza carreggiata stradale al fine di riportare la

funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 50.000,00

37 12127 PR Provincia Monchio delle Corti Loc. Pianadetto

S.P. 665 Massese intervento di messa in sicurezza in

corrispondenza della S.P. 87 di Valditacca e consolidamento

e ripristino della carreggiata stradale al fine di riportare la

funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 100.000,00

38 12128 PR Provincia Tizzano Val Parma
SP 65 di Schia loc. La 

Stalla

Intervento di ricostruzione completa del corpo stradale e

consolidamento al piede della scarpata di valle con muratura

di gabbioni, al fine di riportare la funzionalità dell’opera allo

stato antecedente all’evento calamitoso

€ 45.000,00

39 12129 PR Provincia Tizzano Val Parma SP 115 di Reno loc. Isola

Intervento di ricostruzione completa del corpo stradale e

dell’attraversamento, consolidamento al piede della scarpata

e risagomatura e apertura di fossi di scolo acque ristagnanti

per frana, al fine di riportare la funzionalità dell’opera allo

stato antecedente all’evento calamitoso

€ 20.000,00

40 12130 PR Provincia Tizzano Val Parma
SP 665 Massese loc. 

Cisone

Intervento di ricostruzione e riapertura dei fossi di scolo a

monte degli attraversamenti e consolidamento al piede della

scarpata di valle con grossi massi o gabbioni, al fine di

riportare la funzionalità dell’opera allo stato antecedente

all’evento calamitoso

€ 10.000,00

41 12131 PR Comune Bedonia Ponteceno-Casaleto 

Intervento di messa in sicurezza della strada comunale

Ponteceno - Pasaleto - Illica interessata da cedimento

banchina stradale al fine di riportare la funzionalità

dell’opera allo stato antecedente all’evento calamitoso

€ 50.000,00
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42 12132 PR Comune Berceto
Grontone di 

Pietramogolana

Intervento di ripristino strada comunale la Costa - Grontone -

Campero di Terenzo, al fine di riportare la funzionalità

dell’opera allo stato antecedente all’evento calamitoso

€ 40.000,00

43 12133 PR Comune Borgo Val di Taro

Ostia P.se, S.Vincenzo, 

Belforte, Baselica, Gorro, 

Macinarsi 

Lavori urgenti di ripristino viabilità di alcuni tratti della rete

viaria com.le interrotti e danneggiati dal nubifragio del 04/05

novembre 2014 al fine di riportare la funzionalità dell’opera

allo stato antecedente all’evento calamitoso (1° intervento)

€ 18.298,63

44 12134 PR Comune Borgo Val di Taro

Ostia P.se, S.Vincenzo, 

Belforte, Baselica, Gorro, 

Macinarsi 

Lavori urgenti di ripristino viabilità di alcuni tratti della rete

viaria comunale interrotti e danneggiati dal nubifragio del

04/05 novembre 2014 al fine di riportare la funzionalità

dell’opera allo stato antecedente all’evento calamitoso (2°

intervento)

€ 15.764,45

45 12135 PR Comune Calestano Calestano - Armorano

Ripristino condotta gas Calestano - Armorano, al fine di

riportare la funzionalità dell’opera allo stato antecedente

all’evento calamitoso

€ 105.000,00

46 12136 PR Comune Collecchio
Rio Manubiola e quartiere I 

Prati - Collecchio

Ripulitura delle zone danneggiate e ripristino immediato

delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti

immediati legati all’erosione del suolo (rio Manubiola e

quartiere i Prati di Collecchio)

€ 15.000,00

47 12137 PR Comune Corniglio Vestana, Braia

Intervento urgente di ripristino della viabilità stradale

interrotta a seguito dissesto idrogeologico al fine di riportare

la funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 13.420,00

48 12138 PR Comune Corniglio Roccaferrara

Intervento urgente di ripristino della viabilità stradale,

compromessa dall'esondazione dei rii della Pidocchiosa e

delle Gronde, finalizzato alla ripresa del pubblico servizio al

fine di riportare la funzionalità dell’opera allo stato

antecedente all’evento calamitoso

€ 29.280,00

49 12139 PR Comune Corniglio Ca' Pussini

Intervento di ripristino e di consolidamento della viabilità di

collegamento via Bernini - loc. Lago a seguito movimento

franoso al fine di riportare la funzionalità dell’opera allo

stato antecedente all’evento calamitoso

€ 18.300,00

50 12140 PR Comune Corniglio Ponte Romano

Esecuzione by-pass provvisorio condotta gas metano interotta

a seguito alluvione del 13 e 14 ottobre 2014 al fine di

riportare la funzionalità dell’opera allo stato antecedente

all’evento calamitoso

€ 10.431,00

51 12141 PR Comune Corniglio Agrimonte

Intervento di ripristino e messa in sicurezza della viabilità

comunale a seguito alluvione del 13 e 14 ottobre 2014, al

fine di riportare la funzionalità dell’opera allo stato

antecedente all’evento calamitoso

€ 85.400,00

52 12142 PR Comune Felino Barbiano

Lavori di “somma urgenza” per il ripristino della viabilità

comunale a seguito di interruzione stradale a causa di

movimento franoso in loc. “Buca dei lori” al fine di riportare

la funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 10.292,00

53 12143 PR Comune Felino Barbiano

Lavori di “somma urgenza” per il ripristino della viabilità di

via Gallo a seguito di interruzione stradale a causa di

movimenti franosi al fine di riportare la funzionalità

dell’opera allo stato antecedente all’evento calamitoso

€ 8.859,80

54 12144 PR Comune Felino Barbiano

Intervento di somma urgenza per sistemazione movimento

franoso e ripristino cedimento stradale al fine di riportare la

funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 50.000,00

55 12145 PR Comune Medesano Ramiola

Pronto intervento e somma urgenza per il ripristino

provvisorio della viabilita' pedonale in frazione di Ramiola

via Solferino sul rio Manganello al fine di riportare la

funzionalità dell’opera allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 6.174,42
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56 12146 PR Comune Medesano Ramiola

Opere di ripristino di un tratto di marciapiede lungo la S.P. n. 

357R in frazione Ramiola, in corrispondenza del Rio

Manganello al fine di riportare la funzionalità dell’opera allo

stato antecedente all’evento calamitoso

€ 60.000,00

57 12147 PR Comune Mezzani Ghiare Bonvisi

Messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione:

spostamento di tratto arginale (rottosi, a causa della piena

del Po) ripristinando un argine di remota costruzione, ancora

oggi esistente.

€ 200.000,00

58 12148 PR Comune Monchio delle Corti
Vecciatica, lugagnano, 

ceda, monchio capoluogo

Ripristino condizioni di sicurezza di alcuni tratti di viabilità

al fine di riportare la funzionalità dell’opera allo stato

antecedente all’evento calamitoso

€ 2.955,67

59 12149 PR Comune Parma Largo 8 marzo

Cinema edison d'Essai - foresteria Cinghio, Villa Ghidini:

interventi di ripristino su impianti, finiture interne ed esterne

per il recupero funzionale di tutta l’opera

€ 21.000,00

60 12150 PR Comune Parma
via Farnese, via Montanara, 

via Jacchia

Ripristino della funzionalità della rete scolante con

rifacimento prese di magra
€ 10.000,00

61 12151 PR Comune Sissa Trecasali Coltaro di Sissa Trecasali
Ripulitura delle zone danneggiate: intervento di pulizia del

piazzale
€ 1.923,24

62 12152 PR Comune Sissa Trecasali Coltaro di Sissa Trecasali

Intervento di sostituzione dell’interruttore generale presso il

ristorante “lo storione” in località “Boschi Maria Luigia” di

Coltaro di Sissa Trecasali di proprietà dell’ente, al fine di

riportare la funzionalità dell'impianto allo stato antecedente

all’evento calamitoso

€ 974,04

63 12153 PR Comune Solignano loc. Prelerna

Ripristino della funzionalità dell'infrastuttura comunale in

loc. Prelerna, tramite pulizia e rifacimento cunette e

attraversamenti stradali occlusi

€ 5.000,00

64 12154 PR Comune Solignano loc. Pizzofreddo

Ripristino della funzionalità dell'infrastruttura comunale in

loc. piani di pizzofreddo, tramite pulizia e rifacimento

cunette e ripristino dela regolarità della superficie viabile

€ 5.000,00

65 12155 PR Comune Terenzo Varie

Lavori di somma urgenza strade varie al fine di riportare la

funzionalità delle opere allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 1.503,52

66 12156 PR Comune Terenzo Vizzana

Lavori di somma urgenza al fine di riportare la funzionalità

dell'opera stradale allo stato antecedente all’evento

calamitoso

€ 1.830,00

67 12157 PR ACER Parma Via Po, Parma
Lavori di ripristino degli intonaci per risanamento umidita’ e

degli impianti 
€ 174.000,00

68 12158 PR ACER Parma Via Po, Parma

Ripristino della funzionalità della fognatura danneggiata

dall'alluvione nel tratto compreso tra gli edifici di via Po 2 e

via Po 60

€ 85.000,00

69 12159 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Berceto Bergotto

Lavori di regimazione idraulica del Rio del Fidale e del

versante a salvaguardia dell'abitato di Bergotto e della

viabilità comunale.

€ 250.000,00

70 12160 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Calestano Calestano
Lavori di ripristino opere idrauliche danneggiate nel torrente

Baganza in Calestano capoluogo
€ 100.000,00

71 12161 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Calestano, Berceto
Ravarano, Casa Selvatica e 

Fugazzolo

Lavori di regimazione idraulica e ripristino opere danneggiate

nei rii Arso, rio Arsiso e altri nel bacino del torrente Baganza

in comune di Calestano e Berceto

€ 200.000,00

72 12162 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Corniglio Ghiare di Corniglio

Lavori di ripristino opere idrauliche danneggiate e di

sistemazione alveo del rio Lucconi in corrispondenza della

confluenza con il torrente Parma in loc. Ghiare di Corniglio

€ 150.000,00

73 12163 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Corniglio Ponte Romano

Lavori di ripristino opere idrauliche danneggiate e di

sistemazione alveo del rio di Graiana in corrispondenza della

confluenza con il torrente Parma in loc. Ponte Romano di

Corniglio 

€ 100.000,00

74 12164 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Corniglio
Cirone e Bosco di 

Corniglio

Lavori di ripristino opere idrauliche distrutte nel rio Acque

Assai e ripristino della rete idraulica minore a salvaguardia

delle località Cirone e Bosco di Corniglio 

€ 100.000,00
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75 12165 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Langhirano Langhirano

Lavori urgenti per il ripristino difese spondali danneggiate in

corrispondenza dei quartieri Fabiola e zona insediamenti

produttivi di Cascinapiano a protezione del centro urbano di

Langhirano

€ 150.000,00

76 12166 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Parma Parma

Lavori di messa in sicurezza delle difese spondali del torrente

Baganza nel tratto urbano della città di Parma al fine di

garantire una riduzione del rischio idraulico 

€ 250.000,00

77 12167 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Parma Parma 
Lavori ripristino della sezione di deflusso del canale

Baganzale in comune di Parma
€ 200.000,00

78 12168 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Terenzo, Calestano Molino Secchione

Lavori di messa in sicurezza e difesa del versante a

salvaguardia della viabilità comunale Molino Secchione - Cà

Sana e Marzolara

€ 150.000,00

79 12169 PR

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Tizzano Val Parma 

Corniglio
Reno e Beduzzo

Lavori urgenti di ricostruzione di repellenti esistenti idraulici

in sponda destra del torrente Parma in località Reno inferiore

e in sponda sinistra in corrispondenza di Beduzzo a

salvaguardia dei centri abitati medesimi

€ 150.000,00

80 12170 PR AIPO Colorno Copermio est
Lavori di somma urgenza per ripresa frane argine dx del

torrente Parma in località Copermio est
€ 124.000,00

81 12171 PR AIPO Parma Parma

Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso del

tratto di confluenza del torrente Baganza dal ponte dei

Carrettieri alla confluenza nel torrente Parma 

€ 140.000,00

82 12172 PR AIPO San Secondo Parmense

Lavori di somma urgenza per ripresa frane argine destro del

canale Fossaccia Scannabecco a valle della chiavica

dell'orologio, in comune di San Secondo Parmense

€ 55.000,00

83 12173 PR AIPO Sorbolo La Pantera

Lavori di somma urgenza per ripresa frana nell'arginatura

destra del canalazzo Terrieri in comune di Sorbolo in località

"la Pantera"

€ 70.000,00

84 12174 PR AIPO Sorbolo Coenzo

Lavori di somma urgenza per ripresa frane nell'arginatura

destra del colatore naviglia in comune di Sorbolo in località

Coenzo  - strada Chiozzola - Enzano

€ 240.000,00

TOTALE = € 3.994.406,77

85 12175 RE Provincia Baiso Fontanella

Intervento di messa in sicurezza della Strada Provinciale n°27

"Baiso - Roteglia" al km 3+390 in comune di Baiso 1°

LOTTO

€ 485.000,00

86 12176 RE Provincia Baiso Fontanella

Intervento di messa in sicurezza della Strada Provinciale n°27

"Baiso - Roteglia" al km 3+390 in comune di Baiso 2°

LOTTO

€ 125.000,00

87 12177 RE Provincia Carpineti
tra Carpineti e Castello 

Carpineti

Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°76

"Carpineti - Castello - Colombaia" al km 1+000 in comune di

Carpineti

€ 105.000,00

88 12178 RE Provincia Carpineti Bivio per Villaprara

Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°76

"Carpineti - Castello - Colombaia" al km 2+650 in comune di

Carpineti

€ 80.000,00

89 12179 RE Provincia Carpineti Montefaraone
Intervento di messa in sicurezza della Strada Provinciale n°7

"Pratissolo - Felina" al km 24+100 in comune di Carpineti
€ 50.000,00

90 12180 RE Provincia Ramiseto
Prossimità bivio per 

Taviano

Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°15

"Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa" al km 11+700 

in comune di Ramiseto

€ 250.000,00

91 12181 RE Provincia Ramiseto Taviano
Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°103

"Teleferica - Selvanizza" al km 4+400 in comune di Ramiseto
€ 220.000,00

92 12182 RE Provincia San Polo La Fratta
Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°73 "San

Polo - Canossa" al km 1+800 in comune di San Polo d'Enza
€ 158.597,62

93 12183 RE Provincia Viano Carbonaso
Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°63 "Albine

- Regnano - Casina" al km 10+220 in comune di Viano
€ 85.000,00

94 12184 RE Provincia Viano Zona industriale Viano
Intervento di messa in sicurezza della Strada Provinciale n°7

"Pratissolo-Felina" al km 9+300 in comune di Viano
€ 75.000,00

95 12185 RE Provincia Villa Minozzo
Tra abitati di Minozzo e 

Sologno

Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°59 "Villa

Minozzo - Primaore - Ligonchio" al km 11+700 in comune di

Villa Minozzo

€ 200.000,00

pagina 12 di 23



Tabella A - Interventi da finanziare con risorse del FSUE

n. prog.
codice 

intervento
Provincia Ente Attuatore Comune Localizzazione Titolo Intervento Importo € (IVA incl.)

TOTALE = € 1.833.597,62

96 12186 MO Provincia Guiglia
S.P. 26 intersezione S.P. 

623 

Lavori di ripristino del corpo stradale della S.P. 26 di

Samone al km 17+000 interessato dall'arretramento di una

frana in corrispondenza dell’intersezione con la S.P. 623 al

km 39+950

€ 220.000,00

97 12187 MO Provincia Prignano sulla Secchia
S.P. 20 km

9+420

Lavori di ripristino del corpo stradale in frana in prossimità

del km 9+420 in località San Pellegrinetto
€ 560.000,00

98 12188 MO Comune Fanano
Via Fellicarolo/Via 

Madonna del Ponte

Messa in sicurezza della strada comunale via Fellicarolo e dei 

muri di sostegno a valle della stessa in località Madonna del

Ponte

€ 150.000,00

99 12189 MO Comune Frassinoro Ponte Rovolo

Messa in sicurezza del ponte che sovrasta la fondovalle Dolo

interessato da un movimento franoso e ripristino della

funzionalità della strada comunale Rovolo-Macava-Rovinato

€ 100.000,00

100 12190 MO Comune Montefiorino Via Caldana Grovaieda

Messa in sicurezza del versante a monte della strada

comunale via Caldana Grovaieda nei tratti interessati da

caduta di massi e fango in località "Canaletta"

€ 40.000,00

101 12191 MO Comune Palagano Boccasuolo

Messa in sicurezza della strada comunale via Casa Felice in

località Boccasuolo in prossimità del bivio con Via

Comunale

€ 130.000,00

102 12192 MO Comune Sestola Via Scoltenna

Ripristino di un tratto del muro di sostegno a monte della

strada comunale via Scoltenna che collega la S.P. 4 con la

S.P. 30

€ 90.000,00

103 12193 MO

Servizio Tecnico di 

Bacino affluenti del 

Po

Fiumalbo Rio San Rocco

Ripristino e messa in sicurezza della funzionalità di una

briglia a valle del ponte della Volturina, infrastruttura di

prevenzione per il centro abitato di Fiumalbo  

€ 110.000,00

TOTALE = € 1.400.000,00

104 12194 BO
Città Metropolitana 

di Bologna
Molinella

SP 49 ”Imperiale” al km 

0+200 all'altezza della 

ponte sul  F. Reno

Intervento urgente di ripulitura delle pile in alveo da

materiale ligneo trasportato dalla piena del fiume Reno al

fine del ripristino immediato delle zone naturali di alveo per

evitare la formazione di dighe in legname pericolose per la

stabilità del ponte e erosione degli argini 

€ 12.146,81

105 12195 BO
Città metropolitana di 

Bologna

San Benedetto Val di 

Sambro

SP 79 Pian di Balestra al 

Km 18+150

Lavori di consolidamento del piano viabile interessato da

cedimento della scarpata stradale di valle al km 18+150 con

ripristino della funzionalità della infrastruttura stradale e

della sicurezza per la circolazione riportandola allo stato

antecedente all'evento calamitoso

€ 100.000,00

106 12196 BO Comune Castiglione dei Pepoli
Fraz. Lagaro – via della 

centrale 

Intervento di consolidamento della strada comunale in

frazione Lagaro, via della centrale, con ripristino funzionale

mediante stabilizzazione della scarpata di valle della strada al

fine di riportare la funzionalità dell'opera allo stato

antecedente all'intervento calamitoso

€ 135.000,00

107 12197 BO Comune Castiglione dei Pepoli

Ponte rio Bagnolo via delle 

Capanelle – Loc. 

Roncobilaccio

Intervento di consolidamento spalle ponte rio Bagnolo via

delle Capanelle – Loc. Roncobilaccio, con ripristino

funzionale di parti di strutture portanti al fine di riportare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente all'evento

calamitoso

€ 14.030,00

108 12198 BO Comune Marzabotto
Monte Sole - via S. 

Martino

Intervento di ripristino della funzionalità della strada e

dell'attraversamento stradale in condotta lungo Via San

Martino - lavori di completamento

€ 30.000,00

109 12199 BO Comune Marzabotto
Loc. Allocco  - ponte su 

torrente Setta

Messa in sicurezza del ponte in località Allocco tramite

lavori di asportazione di materiale che ne ostruisce le volte, al

fine del ripristino della funzionalità dell'infrastruttura viaria

allo stato antecedente l'evento calamitoso 

€ 2.147,20

110 12200 BO Comune Marzabotto
Monte Sole  - via S. 

Martino 

Messa in sicurezza dell'attraversamento stradale in condotta

lungo Via San Martino al fine del ripristino della

funzionalità della strada e dell'opera idraulica allo stato

antecedente l'evento calamitoso 

€ 7.076,00

111 12201 BO Comune Sasso Marconi
Pontecchio Marconi - via 

del Chiù

Ripristino funzionalità impianto acque reflue - lavori

adeguamento impianto sollevamento fognario Via del Chiu'
€ 7.500,00
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112 12202 BO Comune Sasso Marconi
Sasso Marconi, Stazione 

ferroviaria

Ripristino funzionalità impianto acque reflue - lavori

adeguamento impianto sollevamento acque meteoriche

sottopasso  stazione ferroviaria Sasso Marconi

€ 4.500,00

113 12203 BO Comune Sasso Marconi
Sasso Marconi e 

Pontecchio Marconi

Ripristino funzionalità impianto acque reflue - lavori

adeguamento tratti fognari con carenze idrauliche
€ 33.000,00

114 12204 BO
Servizio Tecnico di 

Bacino del Reno
Baricella e Bentivolgio Gandazzolo

Ripristino manufatti di gestione delle piene in località

Gandazzolo e Chiavica Diversivo 
€ 120.000,00

115 12205 BO
Servizio Tecnico di 

Bacino del Reno

Bologna e Zola 

Predosa

Rispristino della capacità di deflusso del rio Canalazzo e

affluenti
€ 120.000,00

TOTALE = € 585.400,01

116 12206 FE Provincia Comuni Vari

SP 6 (km 

4+200,4+400,5+000,5+100

); SP 13 (km 2+000); SP61 

(Km 1+500); SP19 (Km 

3+700)

Intervento di ripristino delle arginature e del corpo stradale

delle SP 6, 13, 61,19 al fine di riportare la funzionalità delle

opere allo stato antecedente all'evento calamitoso

€ 43.500,00

117 12207 FE Provincia Ferrara Ferrara

Messa in sicurezza e ripristino del manto di copertura

Palazzo Melli al fine di ripristinare la funzionalità dell'opera

allo stato

antecedente all'evento calamitoso

€ 40.000,00

118 12208 FE Comune Bondeno
Salvatonica- area golena 

Fiume Po

Intervento di ripristino ai piloni, alla piattaforma ed alla

passerella del pontile di attracco fluviale sul fiume PO al

fine di riportare la funzionalità dell'opera allo stato

antecedente all'evento calamitoso

€ 100.000,00

119 12209 FE Comune Comacchio Costa 

Ripulitura e rimozione materiali spiaggiati a causa della

piena del fiume PO al fine di riportare la zona naturale allo

stato antecedente all'evento calamitoso

€ 98.000,00

120 12210 FE Comune Ferrara
Zona Nord-Est (Casaglia, 

Porporana e Ravalle)

Intervento di ripristino della viabilità mediante rimozione e

sostituzione segnaletica verticale abbattuta al fine di riportare

lo stato delle strade comunali alla condizione antecedente

all'evento calamitoso 

€ 12.000,00

121 12211 FE Comune Goro Gorino

Interventi di ripulitura delle zone danneggiate mediante

rimozione sedimenti depositatisi nel canale sub lagunare

della bocca secondaria di accesso alla Sacca di Goro, al fine

di ripristinare l'officiosità idraulica del canale riportandolo

allo stato antecedente all'evento calamitoso

€ 250.000,00

122 12212 FE Comune Ro
Via Marabino - Via 

Possessione Grande

Intervento di ripristino delle arginature e del corpo stradale

della Via Marabino e della Via Possessione Grande, al fine

di riportare la funzionalità delle opere allo stato antecedente

all'evento calamitoso

€ 55.000,00

123 12213 FE Comune Ro Ferrarese
Area golenale del Fiume Po- 

Mulino sul Po

Interventi di ripulitura delle zone danneggiate in golena

mediante rimozione materiale flottante e ripristino danni

dell'area comunale di pertinenza del Mulino sul Po,  al fine di 

riportare l'area allo stato antecedente all'evento di piena

€ 25.000,00

124 12214 FE Comune Vigarano Mainarda Vigarano Pieve
Intervento di ripristino della segnaletica stradale e intervento

urgente a protezione di abitazioni 
€ 1.532,87

125 12215 FE Comune Jolanda Di Savoia Via Canalone

Intervento di ripristino del  corpo stradale di Via Canalone, al 

fine di riportare la funzionalità della strada allo stato

antecedente all'evento calamitoso

€ 40.000,00

126 12216 FE Comune Tresigallo Viale Verdi 20 Tresigallo

Messa in sicurezza e ripristino delle porzioni di edificio e dei

relativi impianti della Casa Protetta al fine di ripristinare la

funzionalità dell'opera allo stato antecedente all'evento

calamitoso  

€ 35.000,00

TOTALE = € 700.032,87

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

127 12217 BO Comune Sasso Marconi
Via del Mercato, Via dello 

Sport e Capoluogo

Ripristino funzionalità impianto acque reflue in vari tratti

della rete comunale
€ 8.799,73

TOTALE = € 8.799,73

TOTALE COMPLESSIVO  €             11.132.237,00 
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1 PC Comune Bettola
(RIF. N. 157/2014) Interventi di somma urgenza resisi 
necessari in conseguenza delle ecezionali avversita'  
atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 

65.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

2 PC Comune Bettola (RIF. N. 141/2015) interventi urgenti di prima assistenza alla 
popolazione evacuata in località  Bigotti  di Sotto 3.600,00 Art. 10 L.R. 1/2005

3 PC Comune Cerignale

(RIF. N. 172/2014) Interventi di somma urgenza per la 
riapertura ed il ripristino viabilità  della strada comunale di 
Lisore in comune di Cerignale in conseguenza degli eventi del 
13 e 14 ottobre 2014 

30.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

4 PC Comune Coli
(RIF. N.133/2014) Interventi di somma urgenza per il 
ripristino della viabilità sulla strada comunale Pescina-Rovere-
Barche

30.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

5 PC Comune Coli (RIF. N. 190/2014) ripristino viabilità Pescina-Rovere-Barche 
interrotta attraversamento Rio dei Frali 50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

6 PC Comune Coli
(RIF. N. 19/2015) Interventi di somma urgenza per il 
ripristino sedi stradali e ripristino reti tecnologiche nel 
territorio comunale di Coli (PC)

115.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

7 PC Comune Corte Brugnatella (RIF. N. 152/2014) ripristino viabilità comunale Ozzola- 
Metteglia 40.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

8 PC Comune Corte Brugnatella (RIF. N. 197/2014) ripristino viabilità comunale Marsaglia - 
Villeri - Costa - Poggio 27.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

9 PC Comune Farini (RIF. N. 153/2014) ripristino viabilità comunale Campagna-
Pianadelle 33.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

10 PC Comune Ferriere (RIF. 151/2014) ripristino viabilità comunale frazioni 
Brigneto - Salsominore - Barche 64.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

11 PC Comune Ferriere (RIF. N. 25/2015) Salsominore - Barche - Area Emergenza 140.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

12 PC Comune Ferriere (RIF. N. 151/2015) Strada comunale Salsominore - Casale - 
Integrazione 65.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

13 PC Comune Monticelli D'Ongina
(RIF. N. 192/2014) assistenza alla popolazione ed interventi 
urgenti finalizzati al presidio strategico e ripristino locali 
allagati

5.677,97 Art. 10 L.R. 1/2005

14 PC Comune Ottone
(RIF. N. 161/2014)Interventi di somma urgenza resisi 
necessari in conseguenza delle ecezionali avversità  
atmosferiche del 10, 13 e 14 ottobre 2014

60.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

15 PC Comune Travo (RIF. N. 36/2015)Messa in sicurezza strada alla località 
Tradoni - Rio Traco 50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

16 PC Comune Travo
(RIF. N. 159/2015) Interventi di somma urgenza resisi 
necessari in conseguenza delle ecezionali avversità  
atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 comune di Travo 

40.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

17 PC Comune Vernasca (RIF. N. 6/2015) messa in sicurezza della strada comunale di 
Vezzolacca e del cimitero di Castelletto 120.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

18 PC Comune Ziano (RIF N. 180/2014) ripristino stabilità manufatto di 
attraversamento torrente Lora lungo la SP 27 di Ziano 30.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

19 PC Stb Affluenti Del Po Bettola E Coli

(RIF. N. 20/2014) Lavori di somma urgenza per il sostegno e 
la difesa delle sponde in sinistra idrografica del Torrente 
Perino nell’abitato di Perino e lungo la strada per Villanova, 
in comune di Coli e Bettola (PC).

170.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

Allegato parte integrante - 2
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20 PC Stb Affluenti Del Po Bobbio (RIF. N. 4/2014) messa in sicurezza Torrente Bobbio e 
Torrente Calone da erosioni località varie 75.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 

L.R. 24/2014

21 PC Stb Affluenti Del Po Bobbio
(RIF. N. 5/2014) messa in sicurezza Torrente Bobbio in 
erosione sulla sponda sx nel tratto tra le loc.  Candi - impianti 
sportivi e S. Desiderio

90.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

22 PC Stb Affluenti Del Po Coli E Travo

(RIF. N. 21/2014) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
di difese spondali del Torrente Perino - 1) in sinistra idraulica 
a protezione dell’abitato di Perino del comune di Coli 2) in 
destra idraulica, a protezione dell’abitato Due Bandiere del 
comune di Travo (PC).

80.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

23 PC Stb Affluenti Del Po Nibbiano Vt

(RIF. N. 8/2014) Lavori di somma urgenza per il per il 
ripristino delle opere di difesa della sponda sinistra del 
Torrente Tidone a tutela della viabilità e degli impianti 
sportivi comunali in localita’ Capoluogo del comune di 
Nibbiano V.T.

50.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

24 PC Stb Affluenti Del Po Ottone

(RIF. N. 19/2014) Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del fronte dell’ex discarica comunale in erosione 
sulla sponda destra del Fiume Trebbia in località Re 
Castelletto del capoluogo di Ottone (PC).

40.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

25 PC Stb Affluenti Del Po Pecorara
(RIF. N. 1/2014) ripristino opere di difesa del t. Tidoncello a 
tutela pubblica incolumità loc. Casa Baldante, Molino 
Reguzzi, Molino del Tombino e Alsuzzo

40.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

26 PC Stb Affluenti Del Po Pianello Val Tidone
(RIF. N. 3/2014) ripristino opere di difesa sponda sx del T. 
Tidone a tutela impianti sportivi comunali e della condotta 
forzata in loc. capoluogo

20.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

27 PR Comune Bedonia (RIF. N. 139/2014) ripristino danni provocati esondazione rii 
del Poggio e Spiaggio in loc. Alpe 25.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

28 PR Comune Bedonia (RIF. N. 171/2014) Interventi di parziale ripristino rete 
fognaria in loc. Alpe 150.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

29 PR Comune Bedonia (RIF. N. 179/2014) stabilizzazione versante in frana in loc. 
Momarola 50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

30 PR Comune Bedonia (RIF. N. 198/2014) ripristino viabilità comunale Illica - 
Casale d'Illica - Anzola Revoleto e rete fognaria revoleto 60.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

31 PR Comune Berceto

(RIF. N. 7/2015) Interventi urgenti di ripristino e messa in 
sicurezza della  difesa spondale del Torrente Baganza in loc. 
Mulino di Saetta, delle pile del ponte in località Mulino di 
Fugazzolo, a rischio di crollo,  della strada comunale e di 
abitazioni civili in loc. Ca

50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

32 PR Comune Borgo Val Di Taro (RIF. N. 178/2014) Messa in sicurezza viabilità prov.le in loc. 
Predelle lungo la S.P. 523R 133.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

33 PR Comune Calestano
(RIF. N. 131/2014) interventi svuotamento tratto intubato del 
rio S. Agata finalizzati al successivo ripristino della rete 
idrica centro storico 

100.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

34 PR Comune Calestano (RIF. N. 146/2014) interventi di somma urgenza a seguito 
avversità meteorologiche del 13 e 14 ottobre 45.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

35 PR Comune Calestano
(RIF. N. 147/2014) interventi svuotamento tratto intubato del 
rio S. Agata finalizzati al successivo ripristino della rete 
idrica centro storico 

22.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005
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36 PR Comune Calestano
(RIF. N. 147/2014) interventi svuotamento tratto intubato del 
rio S. Agata finalizzati al successivo ripristino della rete 
idrica centro storico 

28.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

37 PR Comune

Calestano, Corniglio, 
Tizzano V. Parma, 

Bedonia, Varsi, Berceto, 
Terenzo

(RIF. N. 175/2014) interventi di ripristino opere pubbliche di 
bonifica danneggiate 150.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

38 PR Comune Collecchio
(RIF.N. 148/2014) interventi di somma urgenza e assistenza 
alla popolazione a seguito avversità meteorologiche del 13 e 
14 ottobre

2.250,00 Art. 10 L.R. 1/2005

39 PR Comune Collecchio
(RIF. N. 148/2014) interventi di somma urgenza e assistenza 
alla popolazione a seguito avversità meteorologiche del 13 e 
14 ottobre

22.750,00 Art. 10 L.R. 1/2005

40 PR Comune Collecchio (RIF. N. 182/2014) interventi di somma urgenza 57.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

41 PR Comune Colorno (RIF. N. 172/2014) Interventi di somma urgenza per 
fronteggiare l'evento di piena 10.900,00 Art. 10 L.R. 1/2005

42 PR Comune Compiano (RIF. N. 127/2014) interventi S.U. ripristino viabilità 
comunale 8.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

43 PR Comune Compiano (RIF. N. 165/2014) ripristino viabilità comunale e manufatti 
difesa idraulica 50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

44 PR Comune Corniglio (RIF. N. 137/2014) Ripristino viabilità SP 116 dei Cento 
Laghi 120.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

45 PR Comune Corniglio (RIF. N. 145/2014) interventi di somma urgenza a seguito 
avversità meteorologiche del 13 e 14 ottobre 128.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

46 PR Comune Corniglio (RIF. N. 176/2014) ricostruzione reticolo scolante Rio 
Graiane loc. Ponte Romano 35.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

47 PR Comune Felino (RIF. N. 149/2014) interventi di somma urgenza a seguito 
avversità meteorologiche del 13 e 14 ottobre 25.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

48 PR Comune Langhirano
(RIF. N. 158/2014) interventi di somma urgenza eseguiti o in 
corso di attuazione a seguito delle avversità atmosferiche del 
13 e 14 ottobre 2014 

74.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

49 PR Comune Mezzani (RIF. N. 181/2014) interventi di somma urgenza e assistenza 
alla popolazione 68.900,00 Art. 10 L.R. 1/2005

50 PR Comune Neviano Degli Arduini
(RIF. N. 21/2015) Interventi di messa in sicurezza di tratto di 
versante dal km. 11+700 al km. 13+450 della S.P. 36 Val 
Toccana - 2° Stralcio

70.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

51 PR Comune Parma (RIF. N. 128/2014) assistenza alla popolazione 20.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

52 PR Comune Parma (RIF. N.136/2014) Realizzazione sistema di drenaggio area 
depressa esondata torrente Baganza 50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

53 PR Comune Parma
(RIF. N. 138/2014) interventi ripristino strutture 
paraospedaliere e assistenziali colpite esondazione torrente 
Baganza

50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

54 PR Comune Parma (RIF. N.166/2014) ripristino funzionalità strutture educative 100.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

55 PR Comune

Presidente Del Comiitato 
Provinciale Di Parma Degli 
Organismi Di Volontariato 
Per La Protezione Civile

(RIF. N. 156/2014) Acquisto materiale per attività  volte 
all'assistenza alla popolazione e per il riprisino delle normali 
condizioni 

30.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

56 PR Comune Roccabianca (RIF.N. 184/2014) interventi di somma urgenza e assistenza 
alla popolazione 49.415,00 Art. 10 L.R. 1/2005

57 PR Comune Terenzo (RIF. N. 144/2014) interventi di somma urgenza a seguito 
avversità meteorologiche del 13 e 14 ottobre 50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005
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58 PR Comune Tizzano Val Parma (RIF. N. 143/2014) interventi di somma urgenza a seguito 
avversità meteorologiche del 13 e 14 ottobre 52.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

59 PR Comune Traversetolo (RIF. N. 174/2014) pulizia strade e risezionamento rii e fossi 
per ripristino transito in sicurezza 9.500,00 Art. 10 L.R. 1/2005

60 PR Comune Valmozzola
(RIF. N. 185/2014) Interventi di somma urgenza 
ricostruzione sedi stradali e ripristino viabilità e messa in 
sicurezza Rio Tana dei Tassi

50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

61 PR Comune Varano De Melegari (RIF. N. 5/2015) Interventi urgenti  di ripristino e messa in 
sicurezza della strada comunale Maneia - Tommasoni 60.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

62 PR Comune Varano De Melegari
(RIF. N. 137/2015) interventi di somma urgenza finalizzati 
alle opere di ripristino e messa in sicurezza della strada 
comunale di Vianino

23.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

63 PR Comune Varano De' Melegari (RIF. N. 193/2014) messa in sicurezza SP 10 "di Cremona" 
sul ponte canale Rogosa vecchia al Km 25+100 120.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

64 PR Comune Vari Provincia Parma (RIF. N. 132/2014) acquisto motopompe da fango 18.766,43 Art. 10 L.R. 1/2005

65 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Albareto

(RIF. N. 34/2014) Integrazione ai lavori per il ripristino opere 
di difesa idraulica alvei torrenti Gotra e Lecora in comune di 
Albareto - Stralcio 3 - Ripristino opere idrauliche torrente 
Gotra e reticolo minore all'interno del capoluogo di Albareto 
e nell'alveo torrente Lecora dalla loc. Peschiera alla 
confluenza torrente Gotra

30.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

66 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Albareto

(RIF. N. 35/2014) Integrazione ai lavori per il ripristino opere 
di difesa idraulica alvei torrenti Gotra e Lecora in comune di 
Albareto - Stralcio 2 - lavori torrente Gotra dalla loc. 
S.Antonio - capoluogo

30.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

67 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Berceto

(RIF. N. 22/2014)  Lavori di somma urgenza per il per il 
ripristino della sezione di deflusso del Torrente Baganza  e la 
rimozione dello sbarramento di piante fluitate e detriti in 
localita’ La Piscina a tutela deglI abitati situati a valle 
comune di Berceto (PR). 

30.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

68 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Berceto

(RIF. N. 32/2014) Integrazione ai lavori  di somma urgenza 
per il per il ripristino della sezione di deflusso del Torrente 
Baganza  e la rimozione dello sbarramento di piante fluitate e 
detriti in localita’ La Piscina a tutela degl abitati situati a valle 
comune di Berceto (PR). 

18.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

69 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Calestano

(RIF. N. 9/2014) Integrazione ai Lavori di somma urgenza 
per il ripristino dell’officiosità idraulica del Rio S. Agata nel 
tratto a monte di Calestano capoluogo e primi interventi 
urgenti per il ripristino della sezione di deflusso in rii ed 
attraversamenti vari  ostruiti 

30.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

70 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Calestano

(RIF. N. 26/2014) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
dell’officiosità idraulica del Rio S. Agata nel tratto a monte di 
Calestano capoluogo e primi interventi urgenti per il ripristino 
della sezione di deflusso in rii ed attraversamenti vari  ostruiti 

50.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014
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71 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Corniglio

(RIF. N. 2/2014) lavori di somma urgenza da realizz. In vari 
punti dei rii afferenti il bacino del Rio Cirone, risezionamento 
alveo e rif. provvisorio opere e presidi idrulico-forestali 
distrutti durante l'evento alluvionale del 13/10/14

40.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

72 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Corniglio

(RIF. N. 10/2014) Integrazione ai lavori di somma urgenza 
per il ripristino di opere idrauliche nel Rio Di Graiana a tutela 
dell’abitato di Ponte Romano e della viabilita - Comune di 
Corniglio (PR). 

18.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

73 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Corniglio

(RIF. N. 11/2014) Integrazione lavori di somma urgenza per 
il risezionamento dell’alveo e ripristino di opere idrauliche 
nel Rio Lucconi in localta’ Ghiare a tutela dell’abitato di 
Ghiare di Corniglio (PR).

28.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

74 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Corniglio

(RIF. N. 23/2014) Lavori di somma urgenza per il 
risezionamento dell’alveo e ripristino di opere idrauliche nel 
Rio Lucconi in localta’ Ghiare a tutela dell’abitato di Ghiare 
di Corniglio (PR).

40.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

75 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Corniglio

(RIF. N. 25/2014) Lavori di somma urgenza nell’abitato di 
Miano, in comune di Corniglio, per la ricostruzione di opere e 
presidi idraulici distrutti durante l’evento alluvionale del 13 
ottobre 2014 

30.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

76 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Corniglio

(RIF. N. 28/2014) Lavori di somma urgenza da realizzare in 
vari punti dei rii afferenti il bacino del Rio Cirone, in comune 
di Corniglio, per il risezionamento d’alveo ed il rifacimento 
provvisorio di opere e presidi idraulco-forestali distrutti 
durante l’evento alluvionale del 13 ottobre 2014

40.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

77 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Corniglio

(RIF. N. 29/2014) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
della funzionalità idraulica del tratto intubato del Rio del 
Chioso che attraversa l’abitato di Marra e per la riduzione del 
pericolo da frana dell’abitato di Canetolo aggravatosi in 
seguito agli eventi del 13 ottobre e del 4 novembre 2014  

40.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

78 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Fornovo Taro

(RIF. N. 30/2014) Lavori di somma urgenza per la 
riparazione con pietrame di un tratto di argine lesionato in sx 
del Torrente Sporzana a monte del ponte sulla SS della Cisa a 
fronte dell'abitato di La Salita in comune di Fornovo Taro 
(PR).

50.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

79 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Langhirano

(RIF. N. 7/2014) Integrazione  lavori di somma urgenza 
lavori per il ripristino delle opere idrauliche in sinistra 
idraulica del Torrente Parma tra la località Cascinapiano e la 
località Berzola. 

50.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

80 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Langhirano

(RIF. N. 27/2014) Lavori di somma urgenza lavori per il 
ripristino delle opere idrauliche in sinistra idraulica del 
Torrente Parma tra la località Cascinapiano e la località 
Berzola.

30.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014
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81 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Parma

(RIF. N. 67/2014) Torrente Baganza – evento alluvione 13 
ottobre 2014 -Lavori di somma urgenza per la rimozione di 
piante fluitate, detriti e materiali di trasporto solido 
depositato, a tutela della città di Parma (PR)

50.000,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

82 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Parma

(RIF. N. 6/2014)  Integrazione ai lavori di somma urgenza per 
la rimozione di piante fluitate, detriti e materiali di trasporto 
solido depositato, a tutela della città di Parma (PR) 

50.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

83 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Parma E Collecchio

(RIF. N. 18/2014) Integrazione ai  lavori di somma urgenza 
per il ripristino di arginature danneggiate dalla piena, a tutela 
delle citta’ di Parma e Collecchio (PR) .

15.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

84 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Parma E Collecchio

(RIF. N. 24/2014) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
di arginature danneggiate dalla piena, a tutela della citta’ di 
Parma e Collecchio (PR).

50.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

85 PR
Servizio Tecnico di 
Bacino affluenti del 

Po
Terenzo Fornovo Taro

(RIF. N. 31/2014) Lavori di somma urgenza per la 
ricostruzione difesa di sponda   dx del torr. Sporzana a 
protezione della strada comunale di Ozzanello in località 
Fornace  e risagomatura alveo nei comuni di Terenzo e 
Fornovo Taro.

50.000,00 L. R. 1/2005 e Art. 1 
L.R. 24/2014

86 RE Comune Boretto
(RIF. N. 3/2015)Interventi di somma urgenza e assistenza alla 
popolazione resisi necessari in conseguenza delle piene del 
fiume Po del periodo 13 -19 novembre 2014

16.793,40 Art. 10 L.R. 1/2005

87 RE Comune Casina (RIF. N. 177/2014) ripristino sezione deflusso Torrente 
Tassobbio ripritino viabilità loc. Mulino Cortogno 4.964,96 Art. 10 L.R. 1/2005

88 RE Comune Collagna (RIF. N. 2/2015) Via Piana di accesso all'abitato di Cerreto 
Alpi 50.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

89 RE Comune Vetto (RIF. N. 142/2014) ripristino strada comunale Vetto- Caiolla 
di accesso alla loc. Caiolla 120.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

90 MO Comune Fanano (RIF. N. 155/2014) messa in sicurezza strada comunale 
Trentino in loc. casa Berri - tratto monte 40.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

91 MO Comune Guiglia (RIF. N. 147/2015) Intervento urgente di messa in sicurezza 
dell'intersezione SP 26 con SP 623 in Comune di Guiglia 60.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

92 MO Comune Lama Mocogno
(RIF. N. 141/2014) interventi di somm aurgenza per il 
ripristino del muro del comitero di Cadignano a sostegno 
della sovrastante strada comunale

60.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

93 MO Comune Montese (RIF. N. 129/2014) messa in sicurezza della strada comunale 
via Lazzari, frazione Maserno 40.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

94 BO Comune Gaggio Montano (RIF. N. 125/2014) interventi urgenti ripristino deflusso 
acque superficiali frana Silla Muiavacca 10.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

95 BO Comune Gaggio Montano (RIF. N. 170/2014) consolidamento e messa in sicurezza rupe 
Sasso di Rocca 24.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

96 BO Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno

Argenta                  
Molinella

(RIF. N. 12/2015) lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza e tratti arginali e chiusura tane selvatici Fiume Reno 96.000,00 Art. 25, comma 1, 

L.R. 1/2005
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97 BO Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno Borgo Tossignano

(RIF. N. 65/2014) Interventi urgenti e indifferibili per la 
messa in sicurezza della briglia di Rineggio e del tratto 
spondale del torrente Santerno in località Rineggio

115.000,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

98 BO Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno Casalfiumanese

(RIF. N. 66/2014) Interventi urgenti e indifferibili per la 
messa in sicurezza del tratto d'alveo del torrente Santerno a 
monte e a valle del ponte di Carseggio in loc. Carseggio

65.000,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

99 BO Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno Fontanelice

(RIF. N. 64/2014) Interventi urgenti e indifferibili per la 
messa in sicurezza del tratto spondale del torrente Santerno in 
fregio alla strada comunale in località Prato 

150.000,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

100 BO Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno Molinella

(RIF. N. 11/2015) lavori di somma urgenza per la ripresa 
frana golenale in destra idraulica a monte del ponte di Santa 
Maria Codifiume - fiume Reno

50.000,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

101 BO Comune Grizzana Morandi (RIF. N. 173/2014) ripristino strada comunale Via Madonna 
del Bosco in loc. Cà del Bosco Serini 10.000,00 Art. 10 L.R. 1/2005

102 RA Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno Riolo Terme

(RIF. N. 10/2015) lavori di somma urgenza di taglio 
vegetazione e ripristino officiosità idraulica Torrente Senio da 
loc. Borgorivola fino alla briglia di Serravalle

189.100,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

103 RA Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno Vari

(RIF. N. 22/2015) lavori di somma urgenza di ripristino 
officiosità idraulica dei tratti di rigurgito del T. Senio lungo i 
rii minori (Raggio, Ferrato, Celle, cestina, Basuino ecc.) 
riprofilatura dei tratti del T. Sintra della confluenza nel Senio 
a monte

50.000,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

104 RA  FE Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno

Alfonsine Consselice 
Argenta

(RIF. N. 70/2014) consolidamento della golena sinistra del 
fiume Reno  a monte e a valle del Ponte Bastia, ripristino 
dell’officiosità idraulica  della sezione a monte e a valle del 
ponte, lungo la sponda sinistra

197.200,00 Art. 25, comma 1, 
L.R. 1/2005

Totale 5.817.817,76
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2015/2419

data 18/12/2015

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma

pagina 23 di 23


