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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

-  il  Regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,
dell’11/11/2002,  che  istituisce  il  Fondo  di  solidarietà
dell’Unione europea;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del
9/09/2020  C(2020)  6272  final  che  concede  un  contributo
finanziario del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per
finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della
catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia
nel 2019; 

- il Decreto Legislativo 31/03/1998, 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  7/09/2001,  n.  343  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge 9/11/2001, n. 401 “Disposizioni
urgenti  per  assicurare  il  coordinamento  operativo  delle
strutture proposte alle attività di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile”;

- la Legge Regionale 7/02/2005, n. 1 “Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile”;

- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 “Riforma del sistema
di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e,
in particolare, l'art. 19 che ha previsto, tra l’altro, la
ridenominazione  della  “Agenzia  regionale  di  protezione
civile” in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e  la  protezione  civile”  (d’ora  in  avanti,  per  brevità,
“Agenzia”); 

-  il  Decreto  Legislativo  2/01/2018,  n.  1  “Codice  della
protezione civile”; 

PREMESSO  che  il  territorio  regionale  è  stato
interessato da avversità atmosferiche verificatesi nel mese
di  novembre  2019  caratterizzate  da  un  sistema  di
perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere
nevoso, nonché mareggiate e in particolare:

Testo dell'atto
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- le intense piogge hanno generato piene fluviali eccezionali
e  persistenti  che  in  alcune  sezioni  idrometriche  hanno
raggiunto e superato i rispettivi record storici. Si sono
verificate rotture arginali dei fiumi Panaro, Idice, Savena
Abbandonato, Quaderna;

-  le  precipitazioni  hanno  generato  dissesti  che  hanno
coinvolto la viabilità comportando l’isolamento di località;

- sono state evacuate e messe in sicurezza diverse decine di
persone a causa degli allagamenti e delle frane; 

- l’esondazione ha provocato danni alla linea ferroviaria
Bologna-Portomaggiore nella tratta Budrio-Mezzolara per circa
4 km ed in particolare fra le progressive 18+000 e 22+500km
con conseguente interruzione del traffico ferroviario;

CONSIDERATO che sulla base degli interventi effettuati
e di una speditiva ricognizione delle situazioni di danno si
rilevano danneggiamenti al sistema delle infrastrutture con
interruzioni della viabilità con conseguenti isolamenti, a
quello dei servizi pubblici essenziali, nonché al tessuto
economico-produttivo ed agricolo ed al patrimonio edilizio
pubblico e privato;

RILEVATA l’esigenza di realizzare interventi urgenti e
di somma urgenza necessari per il ripristino e la riapertura
della viabilità  interrotta, il  ripristino dell’officiosità
idraulica e delle strutture danneggiate;

VALUTATE le caratteristiche, la natura e l’estensione
degli eventi in parola, con Decreto dello Scrivente n. 187
del  28/11/2018  (BURERT  n.  411  dell’11/12/2019)  è  stato
dichiarato lo stato di crisi regionale ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 1/2005;

RILEVATO che in data 22/11/2019 (nota PG/2019/864282)
lo Scrivente ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Capo del Dipartimento della Protezione Civile
la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 2/12/2019
(G.U. n. 291 del 12/12/2019) con la quale è stata dichiarata,
ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1 del
D.lgs.  n.  1/2018,  la  estensione  degli  effetti  della
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  precedentemente
adottata  con  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del
14/11/2019 (G.U. n. 270 del 18/11/2019), ai territori, tra
l’altro,  della  Regione  Emilia-Romagna  interessati  dagli
eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nel  mese  di
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novembre 2019 per la durata di dodici mesi dalla data di
quest’ultima  delibera,  ovvero  fino  al  14  novembre  2020,
stanziando  €.  24.438.027,72  per  l’attuazione  dei  primi
interventi  nelle  more  della  valutazione  dell’effettivo
impatto dell’evento in parola;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile  (OCDPC)  n.  622  del  17/12/2019  (G.U.  n.  299  del
21/12/2019)  con  la  quale  lo  Scrivente  è  stato  nominato
Commissario  delegato  per  il  superamento  dell’emergenza  in
parola;

DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di
cui  alla  predetta  OCDPC  n.  622/2019  è  stata  chiesta
l’apertura, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato -
sezione di Bologna, di apposita contabilità speciale n. 6177,
intestata  “PRES.REG.  EM  ROM  C.D.  O.622-19”,  acronimo  di
“Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato
OCDPC  n.  622/2019”,  ed  aperta  presso  la  Banca  d’Italia,
Tesoreria dello Stato, di Bologna;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020
(G.U. n. 24 del 30/01/2020) con la quale sono state stanziate
ulteriori  risorse  per  la  realizzazione  degli  interventi
necessari  con  riferimento  ai  territori  interessati  dagli
eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nel  mese  di
novembre 2019 e, precisamente, per la Regione Emilia-Romagna,
€. 47.110.988,59;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile  (OCDPC)  n.  674  del  15/05/2020  (G.U.  n.  156  del
22/06/2020) con la quale sono state previste ulteriori misure
finalizzate  al  superamento  del  contesto  emergenziale  in
esame;

CONSIDERATO che, previa approvazione da parte del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile (avvenuta con le
note  POST  16569  del  26/03/2020  e  37259  del  30/06/2020,
quest’ultima a rettifica della precedente nota POST 34993 del
17/06/2020), con Decreti dello Scrivente n. 54 del 2/04/2020
(BURERT n. 100 del 3/04/2020) e n. 135 del 2/07/2020 (BURERT
n. 235 del 3/07/2020) sono stati approvati, rispettivamente,
il  1°  ed  il  2°  stralcio  del  Piano  dei  primi  interventi
urgenti di protezione civile a valere sulle risorse di cui
alla OCDPC n. 622/2019, i quali risultano essere articolati
come segue:

- 1° stralcio: €. 24.063.116,52 (su un totale di risorse
assegnate pari a €. 24.438.027,72);
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- 2° stralcio: €. 47.485.899,79 (importo comprensivo delle
risorse  accantonate  sul  1°  stralcio  del  Piano  dei  primi
interventi  urgenti  di  protezione  civile  pari  a  €.
374.911,20);

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del
3/12/2020 (G.U. n. 309 del 14/12/2020) con cui, ai sensi
dell'art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 1/2018, è stata disposta
la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza, ovvero
fino al 14 novembre 2021;

DATO  ATTO  della  Determinazione  Dirigenziale  del
Direttore  dell’Agenzia  n.  999  del  31/03/2021  “Incarichi
dirigenziali presso l'Agenzia per la sicurezza territoriale
e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP
(d.leg.vo  81/2008  e  ss.mm.ii.).  Approvazione  declaratorie
estese”,  come  successivamente  rettificata  dalla
Determinazione  Dirigenziale  del  Direttore  dell’Agenzia  n.
1142 del 14/04/2021 “Rettifica, per mero errore materiale,
della propria determinazione n. 999 del 30.03.2021”, con la
quale sono state, tra l’altro, ridefinite le competenze dei
Servizi territoriali  dell’Agenzia relativamente  ai diversi
ambiti territoriali;

CONSIDERATO che con Decreto dello Scrivente n. 64 del
30/04/2021  (BURERT  n.  137  del  12/05/2021),  oggetto  di
approvazione  da  parte  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione  Civile  (avvenuta  con  nota  POST  24181  del
20/05/2021), sono state approvate talune modifiche al 1° e 2°
stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di protezione
civile, come di seguito indicato:

- 1° stralcio: 

-- interventi con codice 16299, 16321, 16379 e 16380;

- 2° stralcio: 

-- intervento con codice 16505 e 16621; 

DATO ATTO che con Decreto dello Scrivente n. 80 del
21/05/2021  (BURERT  n.  170  del  9/06/2021),  oggetto  di
approvazione  da  parte  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione  Civile  (avvenuta  con  nota  POST  2708  del
9/06/2021), sono state approvate talune modifiche al 1° e 2°
stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di protezione
civile, come di seguito indicato:

- 1° stralcio: 

-- intervento con codice 16138; 

- 2° stralcio: 
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-- interventi con codice 16416, 16558, 16559, 16560, 16561,
16562;

CONSIDERATO che:

-  ai  sensi  del  Reg.  (CE)  n.  2012/2002  il  Fondo  di
solidarietà  dell'Unione  europea  (d’ora  in  avanti,  per
brevità,  “FSUE”),  che  “permette[…] alla  Comunità  di
affrontare  situazioni  d'emergenza  in  maniera  rapida,
efficace  e  flessibile”  (art.  1),  viene  attivato  “su
richiesta di uno Stato membro […] principalmente qualora si
verifichi  sul  territorio  di  tale  Stato  una  catastrofe
naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di
vita dei cittadini, sull’ambiente naturale o sull'economia
di una o più regioni o di uno o più Stati” (art. 2);

- il 10/01/2020 lo Stato italiano ha avanzato richiesta
di  intervento  del  FSUE  (nota  DPC  prot.  n.  PSN/001211)  a
fronte  degli  eventi  meteorologici  estremi  verificatisi
durante la fine di ottobre ed il mese di novembre 2019 che
hanno  colpito  in  maniera  significativa,  tra  le  altre,  la
Regione Emilia-Romagna, come sopra meglio descritto;

- con Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio COM(2020) 200 final del 30/04/2020 la Commissione
europea, nel ritenere “ammissibile a un contributo del FSUE”
“la  domanda  presentata  dall’Italia”  il  10/01/2020,  ha
proposto la mobilitazione, a favore di quest’ultima, di €.
211.707.982,00;   

-  nelle  more  dell’esame  della  Proposta  di  cui  al
paragrafo che precede, con nota del 22/05/2020 (PSN/0030272)
il  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  ha
“indicato la  quota  di  contributo  spettante  a  ciascuna
Regione sulla base della stima totale dei danni riportati
nell’istanza di attivazione” del FSUE da parte dello Stato
italiano riconoscendo, in particolare, alla Regione Emilia-
Romagna, la somma pari a €. 23.093.102,91; 

- con la Decisione di esecuzione del 9/09/2020 C(2020)
6272  final  la  Commissione  europea  ha  concesso  allo  Stato
italiano  un  contributo  finanziario  complessivo  pari  a  €.
211.707.982,00 finalizzato alle operazioni di emergenza e di
recupero a seguito degli eventi meteorologici estremi di cui
si tratta;

-  l’art.  3,  paragrafo  2  del  Reg.  (CE)  n.  2012/2002
prevede che “l’obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi
degli  Stati  interessati  e  coprire  una  parte  delle  spese
pubbliche  sostenute  per  aiutare  lo  Stato  beneficiario  ad
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attuare, secondo la natura della catastrofe, […] interventi
di emergenza”;

RITENUTO  che  le  “spese  pubbliche  sostenute”  per
realizzare gli “interventi di emergenza” con riferimento, in
particolare, al territorio della Regione Emilia-Romagna, pari
a €. 23.093.102,91, sono quelle indicate nell’Allegato I alla
nota  dello  Scrivente  del  29/05/2020  (PG/2020/0402413,
trasmessa  via  e-mail  pec  al  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile in pari data);

DATO ATTO che, a seguito di nota dello Scrivente del
30/09/2020 (PG 0628061), con quietanza n. 1 dell’11/02/2021 è
stato disposto l’ordine di accreditamento, sulla contabilità
speciale n. 6177, dell’importo di €. 23.093.102,91, pari alla
quota di contributo del FSUE spettante alla Regione Emilia-
Romagna;

DATO,  INOLTRE,  ATTO  che  le  spese  ammissibili  a
rendicontazione decorrono dal 20 ottobre 2019, come stabilito
dall’art. 3 della Decisione di esecuzione della Commissione
europea  del  9/09/2020  C(2020)  6272  final,  ma  che  per  la
Regione Emilia-Romagna devono decorrere dal 2 novembre 2019,
come  indicato  dalla  citata  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri del 2/12/2019;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 del
Reg. (CE) n. 2012/2002, lo Stato beneficiario deve presentare
una relazione sull’attuazione del contributo finanziario del
FSUE  corredata  di  un  giustificativo  delle  spese  inerenti
all'impiego della sovvenzione che riporti, tra l’altro, le
misure di prevenzione decise e prospettate per ridurre la
portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, la
ripetizione di tali catastrofi;

PREMESSO che, sempre ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3
del Reg. (CE) n. 2012/2002, la relazione di cui al paragrafo
che precede deve essere corredata del parere di un organismo
di  revisione  contabile  indipendente  che  il  soggetto
beneficiario è tenuto ad individuare;

CONSIDERATO che  nell’Allegato  II  alla  nota  dello
Scrivente  del  29/05/2020  (PG/2020/0402413)  l’organismo  di
revisione contabile indipendente è stato individuato, per la
Regione  Emilia-Romagna,  nel  “Servizio  di  Audit  Regione
Emilia-Romagna” con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 30;

VALUTATO che le spese sostenute per la realizzazione
degli  interventi  di  emergenza  resisi  necessari  con
riferimento  ai  territori  della  Regione  Emilia-Romagna
interessati  dagli  eventi  in  parola,  quale  rendicontazione
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delle  spese  relative  alla  quota  di  contributo  del  FSUE
concessa, ammontano a complessivi €. 55.570.108,50;

RITENUTO,  PERTANTO,  di  individuare  i  predetti
interventi di emergenza, ed il relativo importo di spesa,
nelle tabelle di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Decreto,
parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali
risultano essere articolati come segue:

- Allegato 1: €. 23.585.208,71;

- Allegato 2: €. 31.984.899,79;

DATO ATTO che l’organismo responsabile dell’attuazione
della  quota  di  contributo  del  FSUE  concessa  alla  Regione
Emilia-Romagna è rappresentato dallo Scrivente Presidente in
qualità  di  Commissario  delegato  per  il  superamento
dell’emergenza in parola, il quale si avvale dell’Agenzia;

CONSIDERATO  che  l’Agenzia  provvederà  alla
predisposizione di un Piano stralcio per il reimpiego della
predetta somma di contributo del FSUE concessa alla Regione
Emilia-Romagna, pari a €. 23.093.102,91, previa approvazione
da parte del Dipartimento della Protezione Civile;

RITENUTO,  INOLTRE,  di  confermare  le  disposizioni
contenute nel 1° e 2° stralcio del Piano dei primi interventi
urgenti di protezione civile approvati, rispettivamente, con
Decreti dello Scrivente n. 54 del 2/04/2020 e n. 135 del
2/07/2020, come successivamente modificati con Decreti dello
Scrivente n. 64 del 30/04/2021 e n. 80 del 21/05/2021, con
particolare  riferimento  alle  seguenti  “Disposizioni
procedurali per l’attuazione degli interventi” (paragrafo 2):

- 1° stralcio: a partire dalla data di pubblicazione del
Decreto n. 54 del 2/04/2020 (BURERT n. 100 del 3/04/2020) i
termini ordinatori sono di 90 giorni per l’affidamento dei
lavori e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi (cfr.
paragrafo 2.3) con scadenza, pertanto, al 2 luglio 2020 per
l’affidamento  dei  lavori e  al  3  ottobre  2021  per
l’ultimazione degli interventi;

- 2° stralcio: a partire dalla data di pubblicazione del
Decreto n. 135 del 2/07/2020 (BURERT n. 235 del 3/07/2020) i
termini ordinatori sono di 90 giorni per l’affidamento dei
lavori e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi (cfr.
paragrafo 2.3) con scadenza, pertanto, al 1° ottobre 2020 per
l’affidamento  dei  lavori e  al  3  gennaio  2022  per
l’ultimazione degli interventi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del Reg. (CE) n.
2012/2002 “il contributo finanziario del Fondo è utilizzato
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entro un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in
cui  la  Commissione  ha  erogato  l’intero  importo
dell’assistenza”, ossia a decorrere dal 6 ottobre 2020, come
precisato  nella  nota  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile del 22/02/2021 (DPC/ABI/9407) e, pertanto,
per gli interventi riportati negli Allegati 1 e 2 al presente
Decreto:

- tutti i pagamenti dovuti per i lavori eseguiti, i beni
ed i servizi acquisiti, nonché per il riconoscimento degli
incentivi di cui all’art. 103, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. dovranno essere fatturati, erogati e quietanzati
entro il termine perentorio del  6 aprile 2022, incluse le
quietanze relative ai versamenti, effettuati mediante F24 o
F24EP, a favore dell’Erario relativi all’Imposta sul Valore
Aggiunto  (IVA)  o  ad  altre  tipologie  di  ritenute  erariali
dovute per legge;

-  gli  estremi  delle  fatture  (nonché  degli  altri
giustificativi di spesa), dei mandati di pagamento e delle
relative  quietanze  dovranno  essere  inseriti  dal  soggetto
attuatore  entro  il  medesimo  termine  del  6  aprile  2022
nell’applicativo  web  “Tempo  Reale”,  raggiungibile
all’indirizzo  internet
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/servizi/tempo-reale,  ove  sarà  disponibile  una
guida alla compilazione dei dati. In particolare, i soggetti
attuatori  dovranno  compilare  la  sezione  denominata
“Rendicontazione  FSUE”  all’interno  dell’applicativo  web
“Tempo Reale”. I dati richiesti saranno i seguenti: 

-- estremi dei documenti di spesa: per ogni tipologia di
giustificativo  di  spesa:  numero,  data,  importo,  causale,
ragione sociale; 

--  estremi  del  mandato  di  pagamento:  numero,  data,
importo; 

-- estremi delle quietanze di pagamento (comprese quelle
relative  ai  versamenti  effettuati  mediante  F24  o  F24EP):
numero, data.

Tale  rendicontazione  è  finalizzata  a  consentire  la
tempestiva  predisposizione,  da  parte  dell’Agenzia,  della
relazione  sull’attuazione  della  quota  di  contributo
finanziario del FSUE da presentarsi alla Commissione europea
entro  il  6  ottobre  2022  corredata  della  dichiarazione
giustificativa delle spese e del parere dell’organismo di
revisione  contabile  indipendente  ai  sensi  dell’art.  8,
paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 2012/2002;
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VISTI:

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna”;

- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni” e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 26
e 42;  

- la Delibera della Giunta Regionale 28/01/2021, n. 111
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023” contenente,
tra  l’altro,  nel  relativo  Allegato  D,  la  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi
di  pubblicazione  previsti  dal  D.  Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2021-2023”;

DATO  ATTO  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

DATO ATTO dei pareri allegati;

DECRETA

1. di approvare gli Allegati 1 e 2, parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  contenenti  l’elenco  delle
spese  ammissibili  per  l’attuazione  degli  interventi  di
emergenza resisi necessari con riferimento ai territori della
Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 di cui
alla OCDPC n. 622 del 17/12/2019 e successivi provvedimenti,
per  l’importo  complessivo  di  €.  55.570.108,50,  quale
rendicontazione delle spese relative al contributo del FSUE –
Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  del
9/09/2020 C(2020) 6272 final - concesso alla Regione Emilia-
Romagna, pari a €. 23.093.102,91 giusta la nota del Capo del
Dipartimento  della  Protezione  Civile  PSN/0030272  del
22/05/2020, come di seguito indicato:

-- Allegato 1: €. 23.585.208,71;

-- Allegato 2: €. 31.984.899,79;
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2. di stabilire che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale  e  la  Protezione  Civile  provvederà  alla
predisposizione di un Piano stralcio per il reimpiego del
contributo  del  FSUE  –  Decisione  di  esecuzione  della
Commissione  europea  del  9/09/2020  C(2020)  6272  final  -
concesso alla Regione Emilia-Romagna, pari a €. 23.093.102,91
giusta la nota del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile PSN/0030272 del 22/05/2020, il quale formerà oggetto
di trasmissione al Dipartimento della Protezione Civile ai
fini della relativa approvazione; 

3. di  confermare  le  disposizioni  contenute  nel  1°  e  2°
stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di protezione
civile a valere sulle risorse di cui alla OCDPC n. 622/2019
approvati, rispettivamente, con Decreti dello Scrivente n. 54
del 2/04/2020 e n. 135 del 2/07/2020, come successivamente
modificati con Decreti dello Scrivente n. 64 del 30/04/2021 e
n.  80  del  21/05/2021,  con  particolare  riferimento  alle
“Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi”
(paragrafo 2):

-  1° stralcio: a partire dalla data di pubblicazione del
Decreto n. 54 del 2/04/2020 (BURERT n. 100 del 3/04/2020) i
termini ordinatori sono di 90 giorni per l’affidamento dei
lavori e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi (cfr.
paragrafo 2.3) con scadenza, pertanto, al 2 luglio 2020 per
l’affidamento  dei  lavori e  al  3  ottobre  2021  per
l’ultimazione degli interventi;

-  2° stralcio: a partire dalla data di pubblicazione del
Decreto n. 135 del 2/07/2020 (BURERT n. 235 del 3/07/2020) i
termini ordinatori sono di 90 giorni per l’affidamento dei
lavori e di 18 mesi per l’ultimazione degli interventi (cfr.
paragrafo 2.3) con scadenza, pertanto, al 1° ottobre 2020 per
l’affidamento  dei  lavori e  al  3  gennaio  2022  per
l’ultimazione degli interventi;

4. di stabilire che la rendicontazione delle spese relative
al  contributo  del  FSUE  –  Decisione  di  esecuzione  della
Commissione  europea  del  9/09/2020  C(2020)  6272  final  -
concesso alla Regione Emilia-Romagna come da nota del Capo
del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  PSN/0030272  del
22/05/2020,  riportate  negli  Allegati  1  e  2  al  presente
Decreto,  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute nel 1° e 2° stralcio del Piano dei primi interventi
urgenti di protezione civile e, in particolare:

- tutti i pagamenti dovuti per i lavori eseguiti, i beni ed i
servizi  acquisiti,  nonché  per  il  riconoscimento  degli
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incentivi di cui all’art. 113, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., dovranno essere fatturati, erogati e quietanzati
entro il termine perentorio del  6 aprile 2022, incluse le
quietanze relative ai versamenti, effettuati mediante F24 o
F24EP, a favore dell’Erario relativi all’Imposta sul Valore
Aggiunto  (IVA)  o  ad  altre  tipologie  di  ritenute  erariali
dovute per legge;

-  gli  estremi  delle  fatture  (nonché  degli  altri
giustificativi  di  spesa),  dei  mandati  e  delle  relative
quietanze  dovranno  essere  inseriti  dal  soggetto  attuatore
entro il medesimo termine del 6 aprile 2022 nell’applicativo
web  “Tempo  Reale”,  raggiungibile  all’indirizzo  internet
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/servizi/tempo-reale.  In  particolare,  i  soggetti
attuatori  dovranno  compilare  la  sezione  denominata
“Rendicontazione  FSUE”  all’interno  dell’applicativo  web
“Tempo Reale”. I dati richiesti saranno i seguenti: 

-- estremi dei documenti di spesa: per ogni tipologia di
giustificativo  di  spesa:  numero,  data,  importo,  causale,
ragione sociale; 

-- estremi del mandato di pagamento: numero, data, importo; 

--  estremi  delle  quietanze  di  pagamento  (comprese  quelle
relative  ai  versamenti  effettuati  mediante  F24  o  F24EP):
numero, data;

5. di disporre la possibilità, per i soggetti attuatori
degli interventi già liquidati alla data di pubblicazione del
presente Decreto, di provvedere sin d’ora alla cura degli
adempimenti stabiliti al punto 4. che precede fermo restando,
in ogni caso, la scadenza del 6 aprile 2022; 

6. di  incaricare  l’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale  e  la  Protezione  Civile  della  predisposizione
della relazione  sull’attuazione del  contributo finanziario
del FSUE – Decisione di esecuzione della Commissione europea
del  9/09/2020  C(2020)  6272  final  -  concesso  alla  Regione
Emilia-Romagna come da nota del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile PSN/0030272 del 22/05/2020, la quale dovrà
essere presentata alla Commissione europea entro il 6 ottobre
2022 corredata della dichiarazione giustificativa delle spese
e  del  parere  dell’organismo  di  revisione  contabile
indipendente ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 del Reg. (CE)
n. 2012/2002;

7. di  pubblicare  il  presente  Decreto,  unitamente  ai
relativi Allegati 1 e 2, sul Bollettino Ufficiale Telematico
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della  Regione  Emilia-Romagna  (BURERT)  e  sul  sito  della
Protezione Civile regionale al seguente indirizzo:

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-
sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-
correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-meteorologici-di-
novembre-2019/eccezionali-eventi-meteo-novembre-2019;

8. di  trasmettere  il  presente  Decreto,  unitamente  ai
relativi Allegati 1 e 2, al Dipartimento della Protezione
Civile ed ai soggetti attuatori;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto
agli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.42  del
D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Stefano Bonaccini
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ALLEGATO 1
OCDPC 622/2019 - TABELLA INTERVENTI - DECRETO N 54 DEL 2/04/2020

COD INT CODICE CUP PROV COMUNE LOCALITA'
SOGGETTO 
ATTUATORE 

TITOLO INTERVENTO
 IMPORTO RICHIESTO 

IVA INCLUSA EURO 

RIF CATEGORIA
(fare riferimento all’articolo 3, comma 2 del 
Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2015)

16108
B57H200001600

01
BO

Alto Reno 
Terme

Casa Roversi
Comune di Alto 

Reno Terme
Interventi di ripristino viabilità strada 
comunale 

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16109
B57H200001700

01
BO

Alto Reno 
Terme

Localita Alpe
Comune di Alto 

Reno Terme
Interventi di ripristino strada comunale 
interessata da evento franoso 

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16110
I43H200001300

02
BO

Borgo 
Tossignano

Via Raggi  
Località 

Raggi/Biacche

Comune di Borgo 
Tossignano

Intervento di rimozione e sistemazione 
frana, realizzazione di drenaggi e 
regimazione acque 

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16111
C57H190025100

02
BO Budrio 

La Motta S.P. 
n 6 

"Zenzalino"

Città metropolitana 
di Bologna 

Ricostruzione del corpo stradale e 
rifacimento fossi al Km 10+200 della S.P. n 
6 "Zenzalino"

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16112
C77H190017400

02
BO Camugnano

Campolo 
Serra dei Galli 

SP 72

Città metropolitana 
di Bologna 

Lavori urgenti di regimazione acque e 
sistemazione piano viabile al Km 7+000 
della S.P. 72 "Campolo Serra dei Galli" 

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16113
C77H190017500

02
BO

CAMUGNAN
O

SP 43 "Badi-
Confini"

Città metropolitana 
di Bologna 

Intervento di rimozione massa franata, 
disgaggio materiale roccioso fratturato in 
parete e realizzazione scogliera reti 
paramassi sulla SP 43 "Badi-Confini" km 
2+350 

                             85.400,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16114
F17H190032900

01
BO

Castel 
d'Aiano 

Varie
Comune di Castel 

d'Aiano

Ripristino della viabilità pubblica 
parzialmente danneggiata da smottamenti, 
caduta massi e alberature

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16115
F17H200002800

01
BO

Castel 
d'Aiano 

Via Vergatello 
Comune di Castel 

d'Aiano

Intervento urgente di ripristino della 
viabilità danneggiata da un movimento 
franoso  

                             70.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16116
F17H200002700

01
BO

Castel 
d'Aiano 

Via Mingolino
Comune di Castel 

d'Aiano

Intervento urgente di ripristino della 
viabilità danneggiata da un movimento 
franoso

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16117
D87H19002900

001
BO

Castel 
S.Pietro 
Terme

Montecaldera
ro 

Comune di Castel 
San Pietro Terme 

Lavori di ripristino sedi stradali 
danneggiate dalle ingenti precipitazioni 
piovose del 16/11/2019.

                             26.641,39 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16118
G69E190016400

01
BO

Gaggio 
Montano

Marano - 
Viale della 

Chiesa n. civ. 
27-29

Comune di Gaggio 
Montano

Intervento di messa in sicurezza in somma 
urgenza con opere provvisionali della 
scuola primaria di Marano di Gaggio 
Montano. 

                               3.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16119
G69E190016500

01
BO

Gaggio 
Montano

Marano - 
Viale della 

Chiesa n. civ. 
27-29

Comune di Gaggio 
Montano

Intervento di consolidamento mediante 
messa in opera di micropali e opere 
connesse della Scuola primaria di Marano 
di Gaggio Montano

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16120
C17H190025600

02
BO

Grizzana 
Morandi

S.P. 73 
"Stanco"

Città metropolitana 
di Bologna 

Lavori di consolidamento muratura e piano 
viabile interessato da cedimento al Km 
3+000 e al Km 12+300 della S.P. 73 
"Stanco"

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16121
J25J1900032000

1
BO Imola

Via San 
Salvatore 

Comune di Imola
Realizzazione di un arginello temporaneo a 
contenimento delle acqua a difesa di 
abitazioni

                               1.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16122
C37H190020000

02
BO

LIZZANO IN 
B.

S.P.71 
"Cavone" 

Città metropolitana 
di Bologna 

Lavori di consolidamento dello 
smottamento di valle con sistemazione 
provvisoria della scarpata al Km 3+300 e al 
Km 3+600 della S.P.71 "Cavone" 

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

1/21
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ALLEGATO 1
OCDPC 622/2019 - TABELLA INTERVENTI - DECRETO N 54 DEL 2/04/2020

COD INT CODICE CUP PROV COMUNE LOCALITA'
SOGGETTO 
ATTUATORE 

TITOLO INTERVENTO
 IMPORTO RICHIESTO 

IVA INCLUSA EURO 

RIF CATEGORIA
(fare riferimento all’articolo 3, comma 2 del 
Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2015)

16123
I33E200000200

01 BO
Lizzano in 
Belvedere

Pianaccio
Comune di Lizzano 

in Belvedere 
Ripristino opere di difesa spondale a 
portezione della fognatura comunale 

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16124
I33E200000100

01
BO

Lizzano in 
Belvedere

La Ca'
Comune di Lizzano 

in Belvedere 
Ripristino del tratto di acquedotto 
comunale danneggiato

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16125
C47H190023100

02
BO LOIANO

S.P. 65 “della 
Futa” 

Città metropolitana 
di Bologna 

Lavori di consolidamento piano viabile 
interessato da cedimenti scarpate di valle 
al Km 70+900 e al km 76+100 della S.P. 65 
“della Futa” 

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16126
J47H200002100

01
BO Loiano Via del pozzo Comune di Loiano

Rimozione di terra per il ripristino 
dell’accesso al sollevatore di Sabbioni e 
pulizia del fosso demaniale

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16127
J49J2000003000

1
BO Loiano

Loc. Calvane-
Via S. 

Vincenzo
Comune di Loiano

Interventi di mantenimento della viabilità 
provvisoria Via S. Vincenzo 

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16128
J47H200002000

01
BO Loiano

Via 
Napoleonica

Comune di Loiano
Intervento di ripristino e messa in 
sicurezza strada comunale via 
Napoleonica 

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16129
I12G200000400

01
BO Monghidoro Pallerano

Comune di 
Monghidoro

Ripristino della viabilità pubblica 
interessata dalla colata di terra e massi che 
ha invaso la carreggiata.

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16130
D37H20000110

001
BO

Monte San 
Pietro

Via 
Pradalbino

Comune di Monte 
San Pietro

Intervento di ripristino e consolidamento 
della strada comunale via Pradalbino con 
opere di sostegno a valle e a monte 

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16131
H59J190004600

01
BO Monzuno

Ponte Cattani - 
Rioveggio

Comune di 
Monzuno

Intervento di messa in sicurezza  pile del 
ponte Cattani parzialmente crollato e 
sistemazione spondale  

                             99.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16132
H59J190004700

01
BO Monzuno

Molino del 
Pero 

Comune di 
Monzuno

Intervento di consolidamento delle
sponde del torrente Savena e rifacimento 
della sede stradale

                          122.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16133
E83H200001400

01
BO Pianoro varie località Comune di Pianoro

Interventi urgenti di rimozione dissesti, 
ripristino fossi e funzionalità rete 
meteorica su strade comunali in varie 
località

                               5.475,36 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16134
C37H190020100

02
BO

PIANORO-
LOIANO

S.P. 85 
“Fondo Valle 

Savena”

Città metropolitana 
di Bologna 

Ricostruzione difesa spondale con posa in 
opera di materiali inerti, riprofilatura alveo 
fluviale e ricostruzione della carreggiata 
stradale al Km 8+550 e al Km 16+100 della 
S.P. 85 “Fondo Valle Savena”

                             95.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16135
H37H19002720

001
BO

San 
Benedetto 

Val di 
Sambro

Bacucco
Comune di San 

Benedetto Val di 
Sambro

Ripristino provvisorio della viabilità con 
guado al fine di eliminare l'isolamento 
della località

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16136
H37H19002730

001
BO

San 
Benedetto 

Val di 
Sambro

Ca' Galeazzi
Comune di San 

Benedetto Val di 
Sambro

Ripristino provvisorio della viabilità al fine 
di eliminare l'isolamento della località

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16137
H37H19002740

001
BO

San 
Benedetto 

Val di 
Sambro

Ca' Galeazzi
Comune di San 

Benedetto Val di 
Sambro

Intervento di ripristino definitivo della 
viabilità comunale via Ca' Galeazzi

                             36.600,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

2/21
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ALLEGATO 1
OCDPC 622/2019 - TABELLA INTERVENTI - DECRETO N 54 DEL 2/04/2020

COD INT CODICE CUP PROV COMUNE LOCALITA'
SOGGETTO 
ATTUATORE 

TITOLO INTERVENTO
 IMPORTO RICHIESTO 
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16138
H37H19002710
001

BO

San 
Benedetto 

Val di 
Sambro

Via della 
Stazione

Comune di San 
Benedetto Val di 

Sambro

Lavori di consolidamento e rifacimento 
piano viabile interessato dal cedimento 
della scarpata di valle.

                          110.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16139
C97H190024800

02
BO

SASSO 
MARCONI

S.P. 74 
“Mongardino

” 

Città metropolitana 
di Bologna 

Lavori di parziale consolidamento piano 
viabile interessato da cedimento scarpata 
stradale di valle per erosione spondale del 
torrente Olivetta al Km  5+200 e la km 
8+700 S.P. 74 “Mongardino” 

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16140
C47H190023200

02
BO

VALSAMOG
GIA

 S.P. 27 “Valle 
del Samoggia”

Città metropolitana 
di Bologna 

Intervento di movimentazione in alveo e 
realizzazione protezione spondale a difesa 
provvisoria del corpo stradale S.P. 27 
“Valle del Samoggia” al Km 24+600 

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16141
C47H190023300

02
BO

VALSAMOG
GIA

SAVIGNO  S.P. 
27 “valle del 
Samoggia"

Città metropolitana 
di Bologna 

Intervento di movimentazione in alveo e 
realizzazione protezione spondale e 
ricostruzione corpo stradale della S.P. 27 
“valle del Samoggia" al Km 24+600

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16142
B47H200001700

01
BO Valsamoggia

Loc. Cà 
Rabone -Via 

Barlete

Comune di 
Valsamoggia

Lavori di ripristino di parte della sede 
stradale via Barlede in località Ca’ Rabone 
con contestuale consolidamento della 
sponda in sinistra idraulica del torrente Rio 
Ghiaia di Monteorsello 

                             82.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16143
B43H200000700

01
BO Valsamoggia

Località 
Rondanina  - 

Castello di 
Serravalle

Comune di 
Valsamoggia

Lavori di ripristino erosione sponda in 
sinistra idraulica torrente Rio Ghiaia di 
Monteombraro Loc. Rondanina a 
protezione della rete fognaria esistente 

                             40.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16144
C27H200001000

01
BO Vergato Località Riola Comune di Vergato

Intervento di messa in sicurezza da caduta 
massi della S.C. n. 16 Riola - Castelnuovo

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16145
C27H200001100

01
BO Vergato

Località 
Spicchio

Comune di Vergato
Intervento di messa in sicurezza da caduta 
massi della S.C. extraurbana n. 08 
"Prunarolo - Cereglio"

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16146
C27H200001200

01
BO Vergato Località Riola Comune di Vergato

Completamento dell' intervento di messa 
in sicurezza da caduta massi e rispristino 
sede stradale S.C. n. 16  "Riola - 
Castelnuovo"

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16147
H25J200000300

01
BO Vergato Loc. Iareda

Unione Appennino 
Bolognese

Rimodellamento superficiale corpo di 
frana, regimazione delle acque superficiali 
e allargamento della sezione idraulica del 
fiume Reno 

                          120.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16148
C47H190022900
01

FC
Bagno di 
Romagna

Strada 
Crocesanta – 
Valle, strada 
loc. Valle, 
strada di 
Vessa, strada 
di San 
Silvestro, 
strada di 
Valcava, 
strada del 
Trino, strada 
San Silvestro - 
Montegranelli 
localita' 
Piumandino, 
strada 
Paganico - 
Vetricia – 
Aviani, loc. 
Bellosguardo, 
via del 
Monte, via 
alta loc. 
Valmaggio, 
via Don 
Lorenzo 
Milani, Fonte 
del Chiardovo

 Comune di Bagno 
di Romagna 

Interventi urgenti per il ripristino della 
percorribilità e la sicurezza sulla viabiltà del 
territorio di Bagno di Romagna

                             17.944,98 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16149
C47H190023000
01

FC
Bagno di 
Romagna

Strada loc. 
Valle, strada 
di Vessa,  
strada del 
Trino, strada 
San Silvestro - 
Montegranelli 
localita' 
Piumandino, 
strada 
Paganico - 
Vetricia – 
Aviani, loc. 
Bellosguardo

 Comune di Bagno 
di Romagna 

Completamento degli interventi urgenti 
per il ripristino della percorribilità e la 
sicurezza sulla viabiltà del territorio di 
Bagno di Romagna

                             20.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16150
C49G200000000
01

FC
Bagno di 
Romagna

Bagno di 
Romagna e 
San Piero in 
Bagno

 Comune di Bagno 
di Romagna 

Intervento urgente per il ripristino della 
copertura del Palazzo del Capitano, sede 
bibblioteca civica e museo,  e dell'asilo 
nido, sede COM di Bagno di Romagna

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16151
G47H20000120
001

FC
Bagno di 
Romagna

SP138 Savio 
km. 30+300 
località San 
Piero in 
Bagno - 
Sajaccio

 Provincia di Forlì-
Cesena 

Interventi urgenti per il ripristino della 
percorribilità della SP138 mediante 
ripristino della scarpata di valle 

                             48.765,41 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16152
E37H190019000
04

FC
Civitella di 
Romagna

S.Giovanni in 
Squarzarolo e 
sc Favale a 
Cusercoli

 Comune di Civitella 
di Romagna 

Interventi urgenti per il ripristino della 
percorribilità della S.C. San Giovanni al km 
0+770 e  della SC Favale al km 0+550

                               6.100,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16153
G37H20000210
001

FC
Civitella di 
Romagna

SP68 Voltre 
km. 7+300 - 
Località 
Corbara

 Provincia di Forlì-
Cesena 

Interventi urgenti per il ripristino della 
percorribilità della SP68 mediante 
ripristino della scarpata di monte

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16154
F57H200001400
01

FC Dovadola
Strada 
comunale di 
Monte Paolo

 Comune di 
Dovadola 

Interventi urgenti per il ripristino della 
percorribilità della strada comunale di 
Monte Paolo

                               6.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16155
D47H20000170
001

FC Meldola
Teodorano e 
Castelnuovo

 Comune di Meldola 
Interventi urgenti di ripristino della 
viabilità sulle strade comunali Palareto-
Teodorano e San Colombano-Castelnuovo

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16156
B79H190005300
01

FC Modigliana
via C.A. Dalla 
Chiesa

 Comune di 
Modigliana 

Interventi urgenti di ripristino della 
copertura del Centro Sovracomunale di 
protezione civile

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16157
D73H20000090
002

FC
Portico e 
San 
Benedetto

Querciolano e 
Castellina

 Comune di Portico 
e San Benedetto 

Interventi urgenti di messa in sicurezza 
delle strade comunali Portico – 
Querciolano e Castellina

                               5.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16158
F47H200002000
02

FC
Roncofredd
o

Via Garampa
 Comune di 
Roncofreddo 

Interventi urgenti di messa in sicurezza 
della strada comunale Garampa

                             85.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16159
G17H20000200
001

FC Santa Sofia

SP112 Isola 
Biserno 
Ridracoli km. 
2+950 - 
Località 
Poggiolo

 Provincia di Forlì-
Cesena 

Interventi urgenti per il ripristino della 
percorribilità della SP112 mediante 
ripristino della scarpata di valle 

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16160
J97H200001200
01

FE Argenta
Traghetto e 
Anita

Provincia di Ferrara
Intervento urgente per la rimozione 
accumulo legname  pile viadotti SP 7  e SP 
10 Fiume Reno

                             48.312,00 

 4) 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: 

16161
J97H200001400
01

FE Argenta
SP 10 Km 
1+700 - 5+500

Provincia di Ferrara
Lavori di ripresa frane tratti SP 10 Km 
1+700 - 5+500

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16162
J27H200002000
01

FE Bondeno
SP 69 dal Km 
37+700 al Km 
41 a tratti

Provincia di Ferrara
Lavori di ripresa frane tratti SP 69 dal Km 
37+700 al Km 41

                             90.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16163
J77H200002900
01

FE Ferrara 
SP 2 Km 
3+450

Provincia di Ferrara
Lavori di messa in sicurezza frana SP 2 al 
Km 3+450 

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16164
B67G190000400
02

FE Goro Goro Comune Goro
Ripristino pistoni idraulici conca di 
navigazione di Gorino

                             12.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16165
H67H20000090
001 

MO
Bomporto/R
avarino

Solara
Comune di 
Bomporto

Messa in sicurezza erosione sponda destra 
fiume Panaro in corrispondenza delle pile 
del ponte Bailey di collegamento tra i 
comuni di Bomporto e Ravarino

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16166
D67H19002910
001

MO Fanano Lido Comune di Fanano
Ripristino dei danni al ponte nei pressi del 
Lido di Fanano

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16167
J77H200003000
01

MO Finale Emilia
Massa 
Finalese

Comune di Finale 
Emilia

Ripristino delle strade comunali via Ceresa, 
via Canalazzo e via Covazze danneggiate a 
seguito della rotta del Diversivo Burana

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16168
F27H190039900
01

MO Frassinoro Piandelagotti
Comune di 
Frassinoro

Ripristino del tratto di strada che 
attraversa la località San Geminiano

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16169
F27H190040000
01

MO Frassinoro Rovolo
Comune di 
Frassinoro

Ripristino del tratto di strada cimitero 
Rovolo-la Macava

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16170
G27H20000070
001

MO Frassinoro
SP 486 
Cargedolo

Provincia di Modena

SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI 
FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA 
STRADA INTERESSATA DA CROLLI DI 
MATERIALE LAPIDEO AL KM 69+180 IN 
LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI 
FRASSINORO

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16171
G33H20000200
002

MO Guiglia Guiglia Comune di Guiglia
Ripristino del muro di sostegno della 
strada comunale via Voltone

                             53.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16172
H47H20000170
001  

MO
Lama 
Mocogno

Montecenere
Comune di Lama 
Mocogno

Ripristino della strada comunale via della 
Chiesa

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16173
J17H200002400
02

MO Montecreto
via 
Circonvallazio
ne nord

Comune di 
Montecreto

Ripristino della carreggiata di valle della 
strada comunale via Circonvallazione nord 
in prossimità dell'incrocio con via 
Scoltenna

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16174
B27H200002600
01

MO
Montefiorin
o

Rubbiano
Comune di 
Montefiorino

Intervento urgente di messa in sicurezza 
del versante interferente con valle via 
Com.le Rubbiano incrocio via Lama

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16175
D67H20000140
001

MO Palagano Varie Comune di Palagano

Ripristino e messa in sicurezza della 
viabilità comunale per gestione degli 
eventi meteo climatici avversi del 17,18,19 
e 20 Novembre 2019

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16176
D67H20000130
001

MO Palagano
Mogno-
Toggiano

Comune di Palagano
Ripristino della transitabilità della strada 
comunale via Toggiano

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16177
G67H20000140
001

MO Palagano
SP 24 Lama 
Monchio

Provincia di Modena

SP 24 DI MONCHIO -LAVORI FINALIZZATI 
ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' A 
SEGUITO DEGLI AGGRAVAMENTI DEL 
DISSESTO CHE NE HANNO DETERMINATO 
LA CHIUSURA AL KM 11+300 IN LOCALITA' 
LAMA DI MONCHIO IN COMUNE DI 
PALAGANO 

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16178
E87H190017100
04

MO Pievepelago Varie
Comune di 
Pievepelago

Interventi urgenti eseguiti per il ripristino 
della transitabilità delle strade comunali

                               9.150,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16179
F97H190037500
01

MO Polinago Via Contardo Comune di Polinago
Intervento urgente per il ripristino di via 
Contardo alternativa alla chiusura della SP 
24

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16180
I37H190024400
01

MO Riolunato Casa Lenzotti
Comune di 
Riolunato

Ripristino della transitabilità su via 
Serpiano Casa Lenzotti

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16181
E27H190014400
04

MO Sestola Il Ronco Comune di Sestola

Intervento urgente per l'aggravamento del 
movimento franoso in  strada comunale di 
via Passerino in località Il Ronco con 
interessamento della viabilità e 
danneggiamento dei sottoservizi

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16182
H63H20000140
001

MO Zocca Capoluogo Comune di Zocca
Intervento urgente di ripristino della 
stabilità del muro di sostegno della 
scarpata a valle del Municipio

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16183
D27H20000180
001 

PC
Alta Val 
Tidone

S.P. n. 412R 
della Val 
Tidone -  km 
57+750 
presso località 
Trevozzo

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 412R della Val Tidone. 
Lavori urgenti per la ricostruzione del ciglio 
di valle mediante opere di sostegno alla 
progressiva km 57+750 presso località 
Trevozzo - 1° stralcio

                          200.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16184
D77H20000120
001

PC

Alta Val 
Tidone - 
Bobbio - 
Bettola

S.P. n. 45 bis 
di Stadera -  
km 6+000 e 
S.P. n. 65 di 
Caldarola -  
km 8+000 e 
km 8+200 - 
S.P. n. 39 del 
Cerro - km 
0+850

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 45 bis di Stadera, 
Strada Provinciale n. 65 di Caldarola e 
Strada Provinciale n. 39 del Cerro. Lavori 
urgenti per il consolidamento della 
scarpata stradale alla progressiva km 
6+000 nel territorio del Comune Alta Val 
Tidone, alle progressive km 8+000 e 8+200 
nel territorio del Comune di Bobbio e alla 
progressiva km 0+850 nel territorio del 
Comune di Bettola.

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16185
F27H190040200
01

PC BETTOLA

RIO 
PIANAZZE/FA
RNESE NEL 
CAPOLUOGO

COMUNE  BETTOLA
Intervento urgente di rifacimento 
dell'attraversamento sul rio 
Pianazze/Farnese nel capoluogo di  Bettola

                          121.350,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16186
G37H20000150
002

PC Bobbio

Cernaglia 
Sopra, 
Cernaglia 
Sotto, Dezza, 
Fornacioni, 
Prà Martello

COMUNE BOBBIO
Interventi urgenti di disgaggio  massi  con 
ripristino provvisorio del transito  str. 
Comunale di Dezza Km. 3+500  

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16187
G37H20000160
002

PC Bobbio Auxilia COMUNE BOBBIO

Lavori di somma urgenza  per la 
sistemazione del fronte franoso a monte 
della strada di auxilia  a protezione di 
abitazioni e insediamenti produttivi. 

                          200.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16188
G37H20000170
002

PC Bobbio Valgrana COMUNE BOBBIO
Intervento urgente di  rimozione  
materiale di crolla e ricostruzione muro  di 
sostegno V.colo Fornace  Bobbio (PC).

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16189
D23H20000090
001

PC
Castel San 
Giovanni

Strada 
Parpanese e 
del 
Colombarone

COMUNE CASTEL 
SAN GIOVANNI

Intervento in somma urgenza di scavo in 
banchina per permettere il deflusso delle 
acque meteoriche che allagavano la strada 
e rendevano impercorribile la stessa

                               1.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16190
D23H20000100
001

PC
Castel San 
Giovanni

Strada Ponte 
Vecchio

COMUNE CASTEL 
SAN GIOVANNI

Intervento in somma urgenza di pulizia 
della carreggiata da fango e detriti                           

                               2.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16191
E47H190019200
01

PC CERIGNALE

Cerignale 
,Oneto,Serra, 
Abrà, 
Ponteorganas
co

COMUNE 
CERIGNALE

Lavori di somma  urgenza sulla strada per 
esondazione del Rio Serra

                               2.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16192
D47H20000090
001 

PC Cerignale

S.P. n. 52 di 
Cariseto - tra 
le loc. Selva e 
Rovereto

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 52 di Cariseto. Lavori 
urgenti per la ricostruzione del corpo 
stradale tra le località Selva e Rovereto - 1° 
stralcio

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16193
D67H20000120
001

PC
Cerignale e 
Bettola

S.P. n. 52 di 
Cariseto - km 
16+300 loc. 
Rovereto e  
S.P. n. 39 del 
Cerro - km 
17+500

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 52 di Cariseto e 
Strada Provinciale n. 39 del Cerro. Lavori 
urgenti di protezione della sede stradale 
dalla caduta massi al km 16+300  nel 
territorio del Comune di Cerignale e al km 
17+500 nel territorio del Comune di 
Bettola

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16194
F57H200001100
01

PC COLI FOSSOLI COMUNE COLI
Lavori urgenti di rimozione detriti dalla 
carreggiata e contenimento scarpata 
strada comunale per Fossoli

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16195
F57H200001200
01

PC COLI FARANETO COMUNE COLI
Lavori urgenti di consolidamento scarpata 
stradale a monte e a valle strada comunale 
Cornaro Faraneto

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16196
G67H19002600
001

PC
CORTEBRUG
NATELLA

Ozzola e 
Metteglia 

COMUNE 
CORTEBRUGNATELL
A

Primi lavori urgenti di ripristino strada 
comunale Ozzola-Metteglia

                               4.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16197
H87H19002340
001

PC FARINI PREDALBORA COMUNE FARINI
Primi lavori urgenti per ripristino della 
strada di Predalbora interrotta da frana.

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16198
H87H19002350
001

PC FARINI

FARINI 
SOTTO, 
PASTORI, 
GROPPO

COMUNE FARINI
Ripristini a causa di allagamenti, occlusioni 
tombini e interruzione sede stradale

                               6.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16199
D87H20000140
001

PC Farini

S.P. n. 57 di 
Aserei - loc. 
Poggioli e km 
8+500

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 57 di Aserei. Lavori 
urgenti per il ripristino e consolidamento 
del corpo stradale in località Poggioli e al 
km 8+500 e regimazione delle acque 
superficiali e la realizzazione opere di 
protezione in loc. Poggioli 

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16200
I97H190019800
02

PC FERRIERE
ROMPEGGIO 
VALLE COLLA

COMUNE FERRIERE
Intervento urgente su S.C. Rompeggio 
Valle Colla per caduta massi

                             45.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16201
D97H20000150
001

PC Ferriere
S.P. n. 654R di 
val Nure - km 
55+200

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 654R di Val Nure. 
Lavori urgenti per la ricostruzione del 
corpo stradale alla progressiva km 55+200 - 
1° stralcio

                          360.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16202
D97H20000140
001 

PC Ferriere
S.P. n. 654R di 
val Nure - km 
55+200

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 654R di Val Nure. 
Lavori urgenti realizzati mediante Accordo 
quadro per il ripristino provvisorio del 
collegamento stradale interrotto alla 
progressiva km 55+200. 

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16203
E67H190019600
01

PC
LUGAGNAN
O VAL 
D'ARDA

Tabiano
COMUNE 
LUGAGNANO VAL 
D'ARDA

Rimozione ostruzione rio Carbonaro e 
riapertura cunette, ripristino della viabilità

                               2.000,00 

 4) 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: 

16204
E67H190019800
01

PC
Lugagnano 
Val d'Arda

via Cavalieri 
Vittorio 
Veneto

COMUNE 
LUGAGNANO VAL 
D'ARDA

Interventi urgenti sulla viabilità comunale 
fra impianti sportivi e via C. di Vittorio 
Veneto con opere di contenimento e 
drenaggio

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16205
G17H19002360
001

PC OTTONE BARTASSI COMUNE OTTONE
interventi di disgaggio reti, pulizia e 
ripristino corretto posizionamento 
strutture portanti

                               6.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16206
G17H19002370
001

PC OTTONE

BARCHI 
BERTONE, 
SUZZI, 
PIZZONERO, 
TRASCHIO

COMUNE OTTONE
ripristino della funzionalità idraulica dei 
manufatti di sgrondo delle acque e della 
sede stradale

                               4.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16207
I57H190023800
01

PC PIOZZANO

FORNONE DI 
SOPRA E 
POGGIO DI 
GROPPO

COMUNE PIOZZANO
Interventi  urgenti di ripristino del transito 
sulla strada comunale di Groppo Arcelli

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16208
I57H190023900
01

PC PIOZZANO VIDIANO COMUNE PIOZZANO
Interventi  urgenti di ripristino del transito 
sulla strada comunale di Arena in località 
Vidiano

                               3.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16209
H57J190002200
04

PC TRAVO

STRADA 
COMUNALE 
PELACAGNA, 
DONCETO, 
VISERANO, 
DENAVOLO, 
CASONE, 
CAMPADELLO 
E CASA 
SUPERIORE

COMUNE TRAVO
Interventi urgenti di ripristino della 
viabilità comunale in località diverse

                             11.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16210
H57H19002010
001

PC TRAVO BOSCO COMUNE TRAVO
Intervento di somma urgenza sul dissesto 
di versante in loc. Bosco interagente con la 
viabilità locale

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16211
D57H20000100
001

PC Travo

S.P. n. 68 di 
Bobbiano - 
km 1+600 e 
km 1+500

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano. 
Lavori urgenti per la realizzazione di un 
opera di sostegno al km 1+600 e al km 
1+500

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16212
D57H20000110
001

PC Travo
S.P. n. 68 di 
Bobbiano - 
km 1+500

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano. 
Lavori urgenti per la ricostruzione del 
corpo stradale alla progressiva km 1+500 
realizzati mediante Accordo quadro

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16213
B86G200000000
01

PC
Villanova 
Sull'Arda

Sant'Agata 
Verdi

COMUNE DI 
VILLANOVA

Lavori urgenti di ripristino della strada 
alzaia per l'accesso a Isola Giarola

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16214
D17H20000100
001

PC
Zerba e 
Ottone

S.P. n. 18 di 
Zerba - tra le 
loc. Vezimo e 
Pei e S.P. n. 
52 di Cariseto - 
presso il bivio 
per loc. 
Moglia

Provincia di 
Piacenza

Strada Provinciale n. 18 di Zerba e Strada 
Provinciale n. 52 di Cariseto. Lavori urgenti 
per la regimazione delle acque superficiali 
e la realizzazione di opere di protezione tra 
le località Vezino e Pei nel territorio del 
Comune di Zerba e presso il bivio per loc. 
Moglia nel territorio del Comune di Ottone

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16215
E17H190025500
01

PR ALBARETO
MONTEGROP
PO

COMUNE DI 
ALBARETO

Lavori di somma urgenza per il ripristino 
della viabilità sulla strada Comunale 
Squarci-La Costa nella Frazione dei 
Montegroppo

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16216
E17H190025600
01

PR ALBARETO CASE ZANRE'
COMUNE DI 
ALBARETO

Lavori di somma urgenza per ripristino 
della trasitabilità sulla strada Comunale 
per la località Casa Zanrè nella Frazione di 
Gotra

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16217
E17H190025700
01

PR ALBARETO
MONTEGROP
PO

COMUNE DI 
ALBARETO

Lavori di somma urgenza per il ripristino 
della viabilità sulla strada Comunale per le 
Loc. Rolleri e Perdella nella Frazione di 
Montegroppo

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16218
E17H190025800
01

PR ALBARETO
ALBARETO - 
CASE 
MAZZETTA

COMUNE DI 
ALBARETO

Intervento urgente di messa in sicurezza 
sede stradale, ripristino e pulizia sede dei 
corsi d'acqua e intubazione acque di scolo

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16219
E17H190025900
01

PR ALBARETO
MONTEGROP
PO CANEGGI

COMUNE DI 
ALBARETO

Intervento urgente di ripristino 
regimazione acque a difesa stradale e 
dell'abitato mediante pulizia alvei e 
rifacimento tombone

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16220
E17H190026000
01

PR ALBARETO RONCOLE
COMUNE DI 
ALBARETO

Lavori urgenti di messa in sicurezza della 
viabilità con interventi di stabilizzazione 

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16221
E17H190026100
01

PR ALBARETO
MONTEGROP
PO

COMUNE DI 
ALBARETO

Intervento di somma urgenza di ripristino 
unica via d'accesso abitati Squarci-Rolleri-
Caneto-Caneggi-Zalloni

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16222
J39J2000000000
1

PR BEDONIA

ILLICA, 
SCOPOLO - 
PILATI, 
VOLPARA , 
CALICE, 
TOMBA, 
NOCIVEGLIA , 
SPORA , 
PONTE CENO - 
LIVEGLIA

COMUNE DI 
BEDONIA 

Intervento urgente di taglio piante e 
pulizia strade  per ripristino viabilità

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16223
J39J2000001000
1

PR BEDONIA

LOC. 
REVOLETO, 
DRUSCO, 
SELVOLA, 
ALPE, 
FOPPIANO, 
CAVADASCA, 
BEDONIA 
CAPOLUOGO

COMUNE DI 
BEDONIA 

Intervento urgente di pulizia tombinature 
e ripristino condotte 

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16224
J33H200002000
01

PR BEDONIA SELVOLA
COMUNE DI 
BEDONIA 

Intervento urgente di pulizia alveo 
torrente Anzola e ripristino difesa 
spondale 

                             50.000,00 

 4) 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: 

16225
E43E200000200
01

PR Berceto
Berceto 
capoluogo

Comune di Berceto
intervento urgente di sistemazione e 
messa in sicurezza condotte fognarie di 
Berceto capoluogo

                               7.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16226
E49G200000300
01

PR Berceto Castellonchio Comune di Berceto
Intervento urgente di taglio Pianta in loc. 
Castellonchio per ripristino condizioni di 
pubblica sicurezza

                               1.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16227
E43E200000300
01

PR Berceto
Castello di 
Valbona

Comune di Berceto
Intervento urgente di ripristino e messa in 
sicurezza condotte fognarie in loc. Castello 
di Valbona

                               1.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16228
E43E200000400
01

PR Berceto
Fugazzolo-
Ponte 
Romano

Comune di Berceto
 Intervento urgente di sistemazione 
supporto tubo acquedotto Cervellino 
presso Ponte Romano

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16229
D47H19002330
001 

PR BERCETO
S.P. 15 DI 
CALESTANO-
BERCETO

PROVINCIA DI 
PARMA

S.P.15 di Calestano- Berceto - Lavori per 
mantenere agibile il traffico a causa di 
riattivazione del movimento franoso a 
monte della strada in loc. Casa Selvatica  

                             45.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16230
H67H20000070
001

PR
Borgo Val di 
Taro

Ca' Bruna
Comune di Borgo 
Val di Taro

Primo stralcio funzionale di realizzazione di 
viabilità alternativa per evitare 
l'isolamento della frazione di Ca' Bruna.

                             75.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16231
D87H19002910
001

PR CALESTANO
S.P. 15 DI 
CALESTANO

PROVINCIA DI 
PARMA

S.P. 15 di Calestano: Lavori per consentire 
la transitabilità loc. Castello di Ravarano

                             55.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16232
D67H19002920
001 

PR
CORNIGLIO 
TIZZANO 
VAL PARMA

S.P. 84 DI 
CAROBBIO

PROVINCIA DI 
PARMA

S.P. 84 di Carobbio: Lavori per la 
ricostruzione della carreggiata stradale a 
causa di cedimenti della scarpata di valle ai 
km 3+900/sx – 8+800/sx - km 9+000/sx e 
km 10+200/sx

                             46.200,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16233
C43H190010500
01

PR
MONCHIO 
DELLE 
CORTI

RIANA
COMUNE DI 
MONCHIO DELLE 
CORTI

Intervento urgente di ripristino del 
deflusso e risagomatura del rio Chiosello

                             65.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16234
D67H20000160
001

PR
Neviano 
degli 
Arduini

Vezzano - 
Montetenero

Comune di Neviano 
degli Arduini

Intervento urgente di drenaggio e 
consolidamento carreggiata strada 
comunale per loc. Casale

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16235
E43H190011300

01
PR

SALA 
BAGANZA

San Vitale 
Baganza

Comune di Sala 
Baganza

Intervento di somma urgenza di 
realizzazione difesa spondale sinistra 
torrente Baganza 

                             25.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16236
E43H200001300

01
PR

SALA 
BAGANZA

Capoluogo
Comune di Sala 
Baganza

Intervento di somma urgenza di 
realizzazione  difesa spondale sinistra 
torrente Baganza a protezione opere 
idrauliche del canale di collecchio con 
funzione di sgrondo delle acque bianche

                             20.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16239
F37H200001700
01

PR
Tizzano Val 
Parma

SCHIA -strada 
Belvedere 
Emilia

Comune di Tizzano 
Val Parma

Lavori urgenti di ripristino condotta e 
regimazione acque

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16240
F35G190000700
05

PR
Tizzano Val 
Parma

CAPRIGLIO - 
strada di 
Casaglavana-
incorcio Val 
Bardea

Comune di Tizzano 
Val Parma

Lavori di somma urgenza "Regimazione 
delle acque superficiali e messa in 
sicurezza abitato di Capriglio incrocio 
strada Val Bardea e strada di di 
Casagalvana"

                             21.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16241
D47H19002320
001

PR Tornolo

Strada Campo 
sportivo 
Tarsogno - 
Iareto - 
Pratolungo , 
strada di 
Goreto e 
strada di 
Boresasco, 
Strada di 
Tornolo- 
Madonna del 
Faggio - 
Bigarelli-
Marzuola

Comune di Tornolo

Interventi di ripristino della transitabilità, 
riparazione di manufatti e pavimentazioni 
sulle strade di Campo sportivo Tarsogno - 
Iareto - Pratolungo , strada di Goreto, 
Boresasco e Tornolo- Madonna del Faggio - 
Bigarelli-Marzuola

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16242
J97H200001500
06 

PR
Varano De' 
Melegari

Località Le 
Salde

Comune di Varano 
De' Melegari

Lavori urgenti dimessa in sicurezza della 
strada di fondovalle in loc. le Salde, in 
sponda destra del torrente Ceno

                               4.506,25 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16243
J97H200001600
06 

PR
Varano De' 
Melegari

Località 
Rizzone - 
Piani di Riva

Comune di Varano 
De' Melegari

Lavori urgenti di messa in sicurezza, a 
seguito di erosione spondale, della strada 
comunale di Piani di Riva in loc. Rizzone 

                               3.194,50 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16244
G37H20000220
001

RE ALBINEA Via Franchetti
COMUNE DI 
ALBINEA 

Opere di versante per ripristino della 
transitabilità di via Franchetti

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16245
E53H 2000 0170 
002

RE BAISO
Ponte 
Giorgella sul 
T. Lucenta

COMUNE DI BAISO
Opere a protezione di una spalla del ponte 
Giorgella sul T. Lucenta compromessa da 
erosione torrentizia

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16246
B79E200001700
01

RE BORETTO Lido Po
COMUNE DI 
BORETTO

Rimozione limo e fango dai 
camminamenti, ripristino piano viabile

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16247
B79H200000700
01

RE BORETTO Boretto
COMUNE DI 
BORETTO

Lavori di ripristino impiantistica elettrica 
illuminazione pubblica Area Lido Po

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16248
B77H200002700
01

RE BORETTO San Rocco
COMUNE DI 
BORETTO

Lavori di ripristino della funzionalità del 
sistema drenante e di scolo in Via D. 
Marchesi per rimozione pericoli e criticità 
di percorribilità e transito.

                             32.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16249
D27H19002340
001

RE CANOSSA
Roncaglio-
Borzano

COMUNE DI 
CANOSSA

Opere di versante per ripristino 
transitabilità in sicurezza della SC Rocaglio - 
Borzano

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16250
F27I2000006000
1

RE CANOSSA Roncaglio
Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla

Complesso Parrocchiale San Michele 
Arcangelo località Roncaglio di Canossa: 
interventi ripristino strutture e manti  di 
copertura danneggiati. Pericolo caduta 
intonaci e coppi sul piazzale.

                             40.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16251
I59H190005100
04

RE
CASALGRAN
DE

Salvaterra
COMUNE DI 
CASALGRANDE

Ripristino coperture dei fabbricati di 
servizio impianti sportivi loc. Salvaterra. 
Strutture di protezione civile.

                               3.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16252
I55J1900033000
1

RE
CASALGRAN
DE

varie
COMUNE DI 
CASALGRANDE

Ripristino funzionalità dei fossi comunali di 
raccolta e recapito acque meteoriche

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16253
J63H200002900
02

RE CASINA
Beleo - 
Gombio

COMUNE  DI 
CASINA

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 
CONSOLIDAMENTO STRADA BELEO 
GOMBIO PER SCIVOLAMENTO 
CARREGGIATA STRADALE VIA STRADA 
BELEO GOMBIO 

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16254
G43H20000180
001

RE CORREGGIO

intersezione 
via Battisti-via 
Risorgimento, 
Via 
Massenzatico

COMUNE DI 
CORREGGIO

Pulizia piani viabili per ripristino viabilità in 
sicurezza intersezione via Battisti-via 
Risorgimento, Via Massenzatico

                             12.800,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16255
G43H20000180
001

RE CORREGGIO

via Lunga 
intersezione 
via Campisio, 
via Canolo

COMUNE DI 
CORREGGIO

Ripristino fossi tombati che hanno causato 
allagamenti stradali all' intersezione via 
Lunga - via Campisio, via Canolo

                             12.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16256
C59E200001200
05

RE FABBRICO varie
COMUNE DI 
FABBRICO

Interventi edili per ripristino fruibilità in 
sicurezza di edifici pubblici comunali: asilo 
nido

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16257
E77H190025700
01

RE GUALTIERI capoluogo
COMUNE  DI 
GUALTIERI

Ripristino area pertinenziale Sede 
Municipale coinvolta da fontanazzo

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16258
E77H190025800
01

RE GUALTIERI capoluogo
COMUNE  DI 
GUALTIERI

Ripristino reti di distribuzione di servizi 
pubblici (luce, telefonia, ecc.)

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16259
F83B200000200
01

RE GUASTALLA San Giacomo
COMUNE DI 
GUASTALLA

SMOTTAMENTI IN PROSSIMITA' DEL CAVO 
DENOMINATO "CROSTOLINA" A
SEGUITO INNALZAMENTO LIVELLO FIUME 
PO, RIPRISTINO FRANE SPONDALI
SU AVAMPETTI DX E SX MEDIANTE 
RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI,
REALIZZAZIONE DI BERMA, RIVESTIMENTO 
SPONDALE IN PIETRAME
LAPIDEO.

                             11.141,30 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16260
J17H190021700
01

RE LUZZARA area golenale
COMUNE  DI 
LUZZARA

Intervento di pulizia via Fogarino Martinelli 
con mezzi meccanici e autobotte 

                               7.137,00 

 4) 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: 

16261
J17H190021600
01

RE LUZZARA area golenale
COMUNE  DI 
LUZZARA

Lavori di pulizia dell'area golenale da 
ramaglie e detriti vari

                             18.300,00 

 4) 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: 

16263
C57H190025300
01

RE
QUATTRO 
CASTELLA

varie
COMUNE DI 
QUATTRO CASTELLA

Ripristino viabilità con pulizia piani stradali 
e rimozione detriti e fango in varie località

                               6.455,00 

 4) 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: 
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16264
J27H190027600
02

RE RUBIERA Via Secchia
COMUNE DI 
RUBIERA

Ripristino della viabilità della ciclabile Via 
secchia mediante il consolidamento 
dell'argine del torrente Tresinaro in 
prossimità del Ponte Montecatini

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16265
B33E200000200
01

RE
SAN 
MARTINO 
IN RIO

Molino di 
Gazzata

COMUNE DI SAN 
MARTINO IN RIO

Ripristino opere idrauliche danneggiate 
dalla piena in loc. Molino di Gazzata

                               1.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16266
G47H19002410
001

RE
SAN POLO 
D'ENZA

Via Macigno 
Montemoro

COMUNE DI SAN 
POLO D'ENZA

Opere di versante per ripristino della 
transitabilità in sicurezza di Via Macigno 
Montemoro. Piano viabile danneggiato da 
numerosi dissesti

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16268
F77H190040100
01

RE TOANO
Via Ca' 
Bagnoli - 
Vogno

COMUNE DI TOANO
Movimenti franosi lungo la strada 
comunale via Ca' Bagnoli - Vogno tale da 
compromettere il transito dei veicoli

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16269
H37H19002630
002

RE VENTASSO Collagna
COMUNE DI 
VENTASSO

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER 
MESSA IN SICUREZZA DI VIA RIVA ROSSA 
IN COLLAGNA

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16270
D83H20000110
002

RE VETTO Vidiceto COMUNE DI VETTO

Intervento urgente di consolidamento 
versante su SC  in località Vidiceto 
coinvolto da frana. Potenzialmente 
interessate le vicine abitazioni private 

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16271
C87H200001200
01

RE VETTO
SP 10 Loc. 
Pomello

PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA

Ripristino transitabilità in sicurezza della  
SP 10 al km 0+550 nel comune di Vetto 
causa crollo di massi di grandi dimensioni 
dalla scarpata di monte. Messa in sicurezza 
della parete rocciosa di monte 

                          300.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16272
E97H200001300
01

RE
VEZZANO 
SUL 
CROSTOLO

Paderna
COMUNE DI 
VEZZANO SUL 
CROSTOLO

Ripristino viabilità causa movimento 
franoso in via I maggio

                               1.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16273
E93H200002000
01

RE
VEZZANO 
SUL 
CROSTOLO

capoluogo
COMUNE DI 
VEZZANO SUL 
CROSTOLO

Risagomatura canaletta a cielo aperto per 
ripristino funzionalità idraulica  

                               1.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16274
E97H200001400
01

RE
VEZZANO 
SUL 
CROSTOLO

Via Lupo
COMUNE DI 
VEZZANO SUL 
CROSTOLO

Rimozione detriti depositati nelle luci e 
ripristino impalcato del ponte carrabile di 
via Lupo danneggiato dalle piene

                               5.000,00 

 4) 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: 

16275
G13H20000120
001

RE VIANO
Via 
Campovolo

COMUNE  DI VIANO

Opere di contenimento e drenaggio della 
scarpata di monte di Via Campovolo 
coinvolta da movimento franoso che ha 
causato interruzione totale

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16276
F29E200000500
01

RE
VILLA 
MINOZZO

Scuola 
secondaria di 
I^ grado "G. 
Galilei" 

COMUNE  DI VILLA 
MINOZZO

Ripristino fruibilità in sicurezza della Scuola 
secondaria di I^ grado "G. Galilei" tramite 
riparazione del tetto conivolto da 
numerose infiltrazioni

                               3.600,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16277
F27H200002600
01

RE
VILLA 
MINOZZO

SC 
Valbucciana 
bivio via 
Pradancino

COMUNE  DI VILLA 
MINOZZO

Ripristino piano stradale con rifacimento 
attravesamento stradale occluso e rotto, 
rinfianco banchina e pulizia cunetta

                               4.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16278
C77H190017300
01

RN Casteldelci Boscagnone
Comune di 
Casteldelci

Interventi provvisionali di somma urgenza 
al fine di garantire il transito veicolare sulla 
strada comunale  Ponte Pianerini – Villa di 
Fragheto intreressata da un movimento 
franoso (caduta massi)

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16279
E37H190019100
02

RN
Montefiore 
Conca

Via Cà Santino
Comune di 
Montefiore Conca

Regimazione acque e bonifica movimento 
franoso in Via Cà Santino

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16280
B67H200001400
06

RN

Montescud
o-
Montecolo
mbo
Gemmano

Molino 
Bernucci - via 
per 
Marazzano

Comune di 
Montescudo-
Montecolombo

Messa in sicurezza e consolidamento 
strutturale del ponte di via Molino 
Bernucci sul Fiume Conca , in località 
Molino Bernucci.

                          145.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16281
C13E200000000
01

RN Pennabilli Ponte Messa
Comune di 
Pennabilli

Regimazione e miglioramento della 
raccolte delle acque meteoriche in località 
Ponte Messa.

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16282
F16G190021800
01

RN Saludecio Via Vallicella
Comune di 
Saludecio

Opere di consolidamento del movimento 
franoso e  ripristino tratto della strada 
comunale Via Vallicella 

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16283
B27H200002300
01

RN
San 
Clemente

Via 
Panoramica

Comune di San 
Clemente

Intervento di consolidamento della 
fondazione stradale, ripristino della 
fognatura, regimazione delle acque 
superficiali lungo la strada comunale via 
Panoramica.

                             90.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16284
E57H190016000
03

RN
Verucchio
Poggio 
Torriana

Ponte 
Verucchio

Provincia di Rimini

Primi interventi per la stabilizzazione delle 
fondazioni della pila del ponte sulla SP 14 
oggetto di scalzamento a seguito dei 
fenomeni erosivi che hanno interessato 
l'alveo del fiume Marecchia in loc.tà Ponte 
Verucchio 

                          200.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16285
J57H190026100

01
BO Budrio Varie Località Comune di Budrio

Lavori in somma urgenza di pulizia e 
risagomatura fossi,
asportazione materiale e pulizia fango e 
primo ripristino piano
viabile nelle sedi stradali interessate 
dall'alluvione

                             43.389,18 

 4) 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: 

16286
J59E190021400

01
BO Budrio Varie Località Comune di Budrio

Intervento in somma urgenza di pulizia dei 
locali comunali interessati dalle
operazioni di coordinamento, intervento e 
ospitalità della popolazione
sfollata

                               2.000,00 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16287
J55D190006900

01
BO Budrio Varie Località Comune di Budrio

Interventi in somma urgenza di raccolta e 
smaltimento rifiuti,
trasporto e smaltimento carcasse animali e 
attività di prelievo e
analisi dell’acqua dei pozzi, ai fini tutela 
della salute pubblica

                          121.874,60 

 4) 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: 

16288
J51F190002300

01
BO Budrio Varie Località Comune di Budrio

Spese per fornitura pasti, materiale di 
prima necessità e
pernottamenti in struttura ricettiva.

                             13.932,17 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16289
J29E190012800

01
BO Imola

Sesto Imolese 
e Giardino

Comune di Imola
Acquisto di attrezzature, beni di consumo 
e strumenti di lavoro necessari nella fase di 
prima emergenza a difesa delle abitazioni

                               3.284,65 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16290
H59J190004800

01
BO Monzuno Loc. Molinelli

Comune di 
Monzuno

Rimozione materiale depositato dalla 
piena tra le campate del ponte gitatto sul 
torrente Sambro

                             10.000,00 

 4) 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: 

16291
H37E190002100

01
BO

San 
Benedetto 

Val di 
Sambro

Bacucco
Comune di San 

Benedetto Val di 
Sambro

Spese sostenute per alloggio in struttura 
ricettiva

                               1.800,02 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16292
C33D190001500

01
BO

Zola 
Predosa

capoluogo
Comune di Zola 

Predosa
Intervento di sostituzione delle pompe di 
sollevamento degli impianti danneggiati

                             17.080,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16293
G83E190002100
01

FC
San Mauro 
Pascoli

San Mauro 
Mare - via 
Orsa Minore

 Comune di San 
Mauro pascoli 

Intervento urgente di ripristino 
funzionalità fogna bianca a seguito 
ingressione marina

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16294
B77H190038400
01

FC Tredozio

via Cesata, via 
Santa Maria 
in Castello, via 
Querciolano, 
via 
Battaglione 
Corbari

 Comune di 
Tredozio 

Interventi urgenti di ripristino della 
viabilità sulle strade comunali via Cesata, 
via Santa Maria in Castello, via 
Querciolano, via Battaglione Corbari

                               1.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16295
I71F1900026000
4

MO
Campogallia
no

Campogallian
o

Comune di 
Campogalliano

Assistenza alla popolazione evacuata                                   196,00 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16296
C79E190014000
01

PC
Monticelli 
d'Ongina

"Parco Po" - 
Fraz. S. 
Nazzaro 

COMUNE DI 
MONTICELLI

Smaltimento tronchi, rami e materiale 
vario depositato dal Fiume Po in occasione 
dell'esondazione del novembre 2019 
nell'area di proprietà comunale 
denominata "Parco Po" - Fraz. S. Nazzaro 

                               1.650,00 

 4) 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: 

16298
E19E190010600
01

PR Colorno

Sanguigna, 
Sacca, 
Copermio, 
Mezzano 
Rondani

Unione Bassa Est 
Parmense

Assistenza alla popolazione (fornitura 
pasti, alloggi)

                                  484,74 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16299
E69E190018500

01
PR

Sorbolo 
Mezzani

Mezzano 
inferiore,
Mezzano 
Rondani

Unione Bassa Est 
Parmense

Assistenza alla popolazione (fornitura 
pasti, alloggi)
Acquisto materiale:
 sostutuzione alimentatori radio base-
antenna radio;
sabbia per sacchetti;
vettovagliamento volontari;
buoni carburante.

                               2.140,50 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16300
F32I2000002000
1

PR
Tizzano Val 
Parma

MUSIARA 
INFERIORE

Comune di Tizzano 
Val Parma

Cimitero di Musiara Inferiore - Intervento 
urgente di messa in sicurezza - 1° stralcio - 
Spostamento bare

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16301
B78D200001000
01

RE BORETTO varie
COMUNE DI 
BORETTO

Misure di assistenza alla popolazione, 
fornitura di carburante per torri faro e 
tavolati in legno per supporto operazioni 
diripresa fontanazzi 

                                  800,00 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16302
B79E200001600
01

RE BORETTO Lido Po
COMUNE DI 
BORETTO

Intervento  di ripristino Lido Po. Opere di 
Pulizia, rimozione detriti, asportazione 
fango con l'ausilio di espurgo e macchine 
pulitrici

                               5.000,00 

 4) 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: 

16303
F89E190019400
04

RE BRESCELLO Ghiarole
COMUNE  DI 
BRESCELLO

Spese per assistenza ai cittadini evacuati 
dalla golena

                               2.500,00 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16304
F89E190019500
04

RE BRESCELLO Ghiarole
COMUNE  DI 
BRESCELLO

Spese per attività svolte dagli operatori di 
Protezione Civile

                               1.000,00 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16305
E79E190010800
01

RE GUALTIERI capoluogo
COMUNE  DI 
GUALTIERI

Acquisizione beni per assistenza alla 
popolazione e monitoraggio argine 
maestro a supporto di AIPO

                               1.602,46 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16306
F83B200000000
01

RE GUASTALLA Lido Po
COMUNE  DI 
GUASTALLA

PULIZIE E RIPRISTINI A SEGUITO PIENA DEL 
FIUME PO - NOVEMBRE E
DICEMBRE 2019 . RIMOZIONE LIMO, 
RAMAGLIE, LEGNAME, ESPURGHI E
RIPRISTINO VIABILITA' - VIA LIDO PO - 
PULIZIE E RIPRISTINI

                               7.118,70 

 4) 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: 

16307
F83B200000100
01

RE GUASTALLA Lido Po
COMUNE  DI 
GUASTALLA

UTILIZZO ESPURGHI E BOTTE CON ACQUA 
PER PULIZIA STRADE E PISTE
CICLABILI PER RIMOZIONE LIMO E FANGO - 
VIA LIDO PO - RIMOZIONE LIMO
E FANGHI DALLE SEDI STRADALI

                               7.477,91 

 4) 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: 

16308
F85D200000100
01

RE GUASTALLA varie
COMUNE  DI 
GUASTALLA

SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE DAGLI 
OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE -
VIA LIDO PO - PASTI E MATERIALE DI 
CONSUMO PER I VOLONTARI DI PROT.
CIV. CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO

                                  500,00 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 
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16309
B33E200000300
01

RE
SAN 
MARTINO 
IN RIO

Molino di 
Gazzata

COMUNE DI SAN 
MARTINO IN RIO

Intervento in emergenza svolto dagli 
operatori di Protezione Civile di 
contenimento arginale

                                  483,12 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16310
F29J200000500
01

RE
VILLA 
MINOZZO

Varie strade 
comunali 

COMUNE  DI VILLA 
MINOZZO

Ripristino transitabilità con rimozione 
piante collassate sulla carreggiata stradale 
su varie strade comunali

                             17.180,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16311
B93H200001300

01
BO Baricella

San Gabriele 
di Baricella

Consorzio di 
Bonifica 
Renana

Interventi di urgenza per ripristino 
manufatti idraulici chiusa San Gabriele, 
sfioratore Savena Abbandonato, chiavica 4 
Luci, chiavica 2 Luci della cassa consortile 
Gandazzolo

                       1.000.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16312
B53H200000900

01
BO

Budrio e 
Molinella

Vedrana, 
Selva 

Malvezzi

Consorzio di 
Bonifica 
Renana

Interventi di urgenza per espurgo, 
risezionamento e ripresa frane sui canali 
consortili in destra Idice necessari al 
ripristino funzionalità idraulica ed irrigua, a 
seguito rottura argine destro del T. Idice

                       1.400.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16313
B93H200001400
01

FE Argenta

impianti 
idrovori 
consortili 
Bassarone, 
Campotto e 
Saiarino

Consorzio di 
Bonifica 
Renana

Interventi di emergenza a seguito della 
prolungata piena di Reno fino agli impianti 
idrovori consortili Bassarone, Campotto e 
Saiarino costi energetici di pompaggio 
sostenuti dal Consorzio

                             55.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16314
B93H200001500
01

FE Argenta

impianti 
idrovori 
consortili 
Ausiliario, 
Due Luci e 
Vallesanta

Consorzio di 
Bonifica 
Renana

Interventi di emergenza a seguito della 
rottura arginale in destra del Torrente 
Idice fino agli impianti idrovori consortili 
Ausiliario, Due Luci e Vallesanta, costi 
energetici di pompaggio sostenuti dal 
Consorzio

                             40.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16315
B23H200001600
01

FE Bondeno Aipo

Lavori per la ripresa di tratte saltuarie di 
sponda instabile in  sinistra idraulica del 
fiume Panaro, tra st. 3sx e 5sx - PTI_FE_1 , 
su cui insiste la viabilità comunale - LOTTO 
2

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16316
J63H200002700
01 

FE Copparo Coccanile
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Intervento di ripresa frane  sul canale 
Naviglio a lato della via Ariosto in località 
Coccanile nel comune di Copparo

                             75.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16317
J63H200002800
01

FE Copparo Coccanile
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Intervento di ripresa frane  sul canale 
Naviglio a lato della via Boccati in località 
Coccanile nel comune di Copparo

                             55.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16318
J73H200002800
01

FE Ferrara 
SP 2 Km 
5+100

Consorzio di 
bonifica Pianura di 
Ferrara

Lavori di messa in sicurezza frana SP 2 al 
Km 5+100

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16319
B13H200002600
01

MO
Castelfranco 
Emilia

Castelfranco 
Emilia

Aipo

Lavori urgenti per la ripresa dissesto 
scarpata a fiume in destra idraulica stante 
24-25 fiume Panaro, Comune di 
Castelfranco Emilia

                          250.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16320
B13H200002700
01

MO
Castelfranco 
Emilia

Castelfranco 
Emilia

Aipo

Lavori urgenti per la ripresa dissesto 
scarpata a fiume destra idraulica stante 37-
38 fiume Panaro comune di Castelfranco 
Emilia

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16321
E73H190009800
02

MO Finale Emilia Canaletto
Consorzio della 
Bonifica Burana

Intervento di somma urgenza per la 
ricostruzione dell'argine in sinistra 
idraulica dal fronte di monte del canale 
Diversivo di Burana

                          261.614,62 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16322
E73H190009900
02

MO Finale Emilia Canaletto
Consorzio della 
Bonifica Burana

Intervento di somma urgenza per la 
ricostruzione dell'argine in sinistra 
idraulica dal fronte di valle del canale 
Diversivo di Burana

                          195.203,96 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16323
E73H200000600
05

MO Finale Emilia Canaletto
Consorzio della 
Bonifica Burana

lavori di somma urgenza per il ripristino 
dell'argine in sx idraulica del canale 
Diversivo di Burana in località Canaletto

                             49.990,30 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16324
E73H200000900
02

MO Finale Emilia
Canaletto 
Rovere

Consorzio della 
Bonifica Burana

Interventi urgenti di consolidamento 
spondale a monte e a valle della rotta del 
canale Diversivo di Burana

                          420.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16325
G43H19001320
001

MO
Lama 
Mocogno

Cavergiumine
Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Interventi urgenti di ripristino manufatti 
idraulici Fosso c.Bersano, ripresa frana 
spondale e ricostruzione porzione di sede 
stradale di via Cavergiumine

                             75.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16326
E43H190009800
05

MO Nonantola via Masetto
Consorzio della 
Bonifica Burana

Lavori di somma urgenza per il rispristino 
della frana in sponda destra idraulica e 
dello scavernamento del muro di 
contenimento arginale in sponda sinistra 
idraulica, con interessamento della 
pubblica via Masetto sul Canal Torbido

                             25.010,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16327
G53H19001060
001

MO
Novi di 
Modena - 
Carpi

Cavo Lama
Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Cavo Lama: Ripresa frane mediante 
ricostruzione argine e posa massi

                             90.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16328
G63H19001700
001

MO Palagano Montemolino
Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Interventi urgenti di ripresa dei movimenti 
franosi che interessano strada pubblica via 
Pietraguisa 

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16329
GH3H19001390
001

MO Sassuolo
San Michele 
dei 
Mucchietti

Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Lavori urgenti sulla traversa di Castellarano-
San Michele sul Fiume Secchia: ripristino 
del paramento murario dello scivolo in 
corrispondenza dello scarico di fondo in 
destra idraulica; consolidamento del fondo 
e ripristino dei calcestruzzi

                          170.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16330
G17H20000190
001

PC Ottone
Ottone 
Soprano, 
Semensi

Consorzio di 
Bonifica di Piacenza

intervento urgente di ripristino della 
scarpata di  monte in loc. Ottone Soprano, 
Semesi

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16331
B33H190019500
02

PC PIACENZA Malcantone AIPO

Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza dell'arginatura maestra 
interessata da fenomeni di sifonamento in  
destra del fiume Po in corrispondenza 
della località Malcantone 

                          215.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16332
B23H200001700
01

PC-PR-
RE

VARI varie AIPO
Interventi urgenti effettuati in occasione 
dell'evento di piena del fiume Po 
verificatosi a partire dal 24 novembre 2019 

                          215.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16333
G13E200000100
01

PR Colorno Cardara
CONSORZIO DELLA 
BONIFICA 
PARMENSE

Ripristino strutturale del sifone a servizio 
della condotta di "Cardara" sottopassante 
il Canale Lorno nel Comune di Colorno (PR)

                          110.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16334
G73H19000330
001

RE Boretto Froldo Croce
Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Impianti di Boretto: interventi di rimozione 
dei sedimenti e pulizia del canale di 
adduzione agli impianti irrigui

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16335
G63H19001710
006

RE
Castelnovo 
Sotto

via Boiacca - 
via 
mezzanella a 
sud

Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Canale di Casalpo: ricostruzione del corpo 
arginale in sinistra idraulica per ml 260 da 
via Zappellazzo a via Mezzanella - 1° 
stralcio: 

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16336
G73H19001240
001

RE Gualtieri Ospedaletto
Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Canale di Castelnovo Basso: ripresa frana  
lato dx idraulica in via Ospedaletto e 
ripresa frana nell’argine sinistro a valle  
località Capanna.

                             48.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16337
G83H19001380
001

RE
Reggio 
Emilia

Campovolo
Consorzio della 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Torrente Rodano: ripresa erosioni e frane 
mediante risagomatura delle sponde, 
pulizia dell'alveo e posa massi

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16338
I63H200001600
01

RN
Verucchio
Poggio 
Torriana

Ponte 
Verucchio

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

Interventi di completamento delle opere di 
regimazione dell'alveo del Fiume 
Marecchia finalizzati alla stabilità delle 
opere di derivazione consortili presenti in 
Località Ponte Verucchio (RN)

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16339
C57F190000900

02
BO Budrio Varie Località

FER - FERROVIE 
EMILIA ROMAGNA 

S.R.L.

Ripristino provvisorio della tratta Budrio-
Mezzolara per la parte strettamente 
necessaria alla riattivazione del servizio 
ferroviario, con limitazioni di esercizio

                       2.500.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16340
F48J190000500

01
BO Loiano Sabbioni

Inrete Distribuzione 
Energia S.p.A.

Intervento di delocalizzazione provvisoria 
della condotta su altro tracciato causa 
frana su via Napoleonica

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16341
F88J190000700

01
BO Pianoro

Botteghino di 
Zocca

Inrete Distribuzione 
Energia S.p.A.

Intervento di delocalizzazione 
dell'attraversamento della condotta Gas a 
rischio rottura causa ostruzioni prodotte 
dalla piena del T. Savena

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16342
D53H19001320
001

FE
Comacchio / 

Goro
Comacchio / 

Goro
CLARA

Rimozione rifiuti spiaggiati e depositati 
sulle banchine portuali a seguito della 
mareggata 

                          139.000,00 

 4) 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: 

16343
H53H19001010
001

MO Maranello Torre Maina Hera s.p.a.
Ripristino delle difese spondali e del 
collettore fognario a servizio dell'abitato di 
Torre Maina in fregio al torrente Tiepido

                          190.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16344
J15G200000100
06

PR Albareto Gotra
Montagna 2000 

S.p.A.
Lavori urgenti di rifacimento di opera di 
presa dell'acquedotto di Gotra 

                             23.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16345
J25G200000100
06

PR Bardi Noveglia
Montagna 2000 

S.p.A.

Lavori urgenti di rifacimento di tratto di 
scogliera in massi ciclopici cementati a 
protezione del depuratore acque reflue di 
Noveglia 

                             12.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16346
H93E190001300
05

PR
LANGHIRAN

O
Chiastrone IRETI

Messa in sicurezza della dorsale fognaria 
"Val Parmossa" mediante il ripristino e 
potenziamento di difese spondali

                             75.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16347
J85G200000000
06

PR Solignano Rubbiano
Montagna 2000 

S.p.A.

Lavori urgenti di difesa spondale nel 
torrente Ceno in corrispondenza del ponte 
di Rubbiano con realizzazione di scogliera 
in massi ciclopici a salvaguardia della 
carrabilità all'area golenale e all'impianto 
di depurazione di Rubbiano

                             70.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16349
F83H200002500

01
BO

 Baricella, 
Minerbio, 
Granarolo

Boschi, 
Cadriano, 
Casette di 
Cadriano

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Lavori di ripristino delle sezioni fluviali e/o 
dell'officiosità idraulica, e delle livellette 
arginali del torrente Savena Abbandonato 
nel tratto di pianura

                          120.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16350
F23H200002000

01
BO

Alto Reno 
Terme/Cast
el di Casio – 
Gaggio 
Montano

Porretta e 
Silla

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Lavori per il ripristino di opere idrauliche 
danneggiate dall'evento

                          186.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16351
F23H200002100

01
BO

Bologna e 
Pianoro

Torrente 
Savena

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Lavori di ripresa di erosioni spondali del 
tratto di Torrente Savena compreso tra il 
Comune di Bologna e il Comune di Pianoro

                             60.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16352
F43H200001700
01

FC
Bagno di 
Romagna

Fiume 
Bidente - 
località 
Molino 
Valbona

 ARSTePC - Servizio 
Area Romagna 

Intervento urgente di ripristino dell'alveo e 
difese di sponda del fiume Bidente - 
località Molino Valbona

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16353
F83H200003000
01

FC

Castrocaro 
Terme e 
Terra del 
Sole

Fiume 
Montone - 
località Terra 
del Sole

 ARSTePC - Servizio 
Area Romagna 

Intervento urgente di rimozione del 
legname trasportato dalla piena con 
ricostruzione dell'attraversamento divelto 
dalla piena del fiume Montone

                             46.000,00 

 4) 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: 

16354
F63H200002600
01

FC Forlì
Fiume Ronco - 
località la 
Grotta

 ARSTePC - Servizio 
Area Romagna 

Intervento urgente per il ripristino 
dell'argine di rigurgito del Fiume Ronco in 
Loc. La Grotta

                             93.134,59 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16355
F46B190051500
01

FC

Mercato 
Saraceno, 
Longiano, 
Cesena, 
Savignano 
sul R. 

Località varie 
lungo il Fiume 
Savio e il 
Fiume 
Rubicone

 ARSTePC - Servizio 
Area Romagna 

Interventi urgenti di messa in sicurezza 
delle sezioni di deflusso del fiume Savio e 
fiume Rubicone

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16356
F53H200002400
01

FE Comacchio
Comacchio 
Porto 
Garibaldi

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino delle difese spondali  dell'argine 
del Canale Navigabile a protezione della 
viabilità comunale e dell'abitato di 
Comacchio. I stralcio urgente

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16357
F83H200002600
01 

FE Fiscaglia
Massa 
Fiscaglia

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Realizzazione di opere di contenimento di 
frane e rifacimento di difese spondali nel 
Po di Volano a protezione della viabilità 
comunale, in località di Massa Fiscaglia

                          110.688,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16358
F93H200002800
01

FE
Terre del 
Reno

Opera Reno e 
tratto iniziale 
Cavo 
Napoleonico

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino impianto Opera Reno e tratto 
iniziale Cavo Napoleonico 

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16359
F13H200001800
01

FE

Terre del 
Reno/Poggi
o 
Renatico/Bo
ndeno

corpo arginale 
del Reno e 
Cavo 
Napoleonico

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripresa urgente di tane di animali fossori 
nel corpo arginale del Reno e Cavo 
Napoleonico

                          140.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16360
F23H190015200
01 

MO
Castelnuovo 
Rangone

Tiepido
ARSTePC - Servizio 
CPSPC

Difesa della sponda sinistra erosa del 
torrente Tiepido a tutela della condotta 
del gas e del ponte ciclo-pedonale

                          240.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16361
F63H190013300
01 

MO
Marano sul 
Panaro

rio Piccolo
ARSTePC - Servizio 
CPSPC

Interventi di ripristino argine e officiosità 
idraulica del rio Piccolo in Comune di 
Marano sul Panaro (MO)

                             60.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16362
F83H190038600
01 

MO Pievepelago Tagliole
ARSTePC - Servizio 
CPSPC

Interventi urgenti in prossimità del fosso di 
Casa Matteo al fine di evitare 
l'allagamento della viabilità comunale e 
delle abitazioni della località Tagliole

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16363
F43H190012000
01 

MO Spilamberto Altolà
ARSTePC - Servizio 
CPSPC

Interventi di ripristino di difese spondali in 
sinistra idraulica nel fiume Panaro a monte 
del ponte di Spilamberto

                          600.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16364
F53H190017300
01 

MO
Vignola/Savi
gnano sul 
Panaro

Panaro
ARSTePC - Servizio 
CPSPC

Interventi di consolidamento della platea 
di valle della briglia Caselle nel fiume 
Panaro tra i Comuni di Vignola e Savignano 
sul Panaro (MO)

                          240.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16365
F43H200001400
01

PC
Alta Val 
Tidone

T. Tidone in 
loc. Molino 
Rizzo e 
Nibbiano 
capoluogo

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Primi Lavori urgenti di ripristino delle 
opere idrauliche danneggiate, di rimozione 
della vegetazione di ostacolo e di 
ricalibratura dei corsi d'acqua

                          120.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16366
F13H200001700
01

PC
Bettola, 
Farini, 
Ferriere

Varie nel 
Torrente Nure 
ed affluenti

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Primi lavori urgenti di ripristino delle opere 
idrauliche danneggiate, di rimozione della 
vegetazione di ostacolo e di ricalibratura 
dei corsi d'acqua

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16367
F73H200001600
01 

PC

Gropparello 
San Giorgio 
P.no 
Carpaneto 
Bettola 
Ponte 
dell'Olio

Varie nel 
bacino del T. 
Riglio

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Primi Lavori urgenti di ripristino  delle 
opere idrauliche danneggiate, di rimozione 
della vegetazione di ostacolo e di 
ricalibratura dei corsi d'acqua

                             70.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16368
F33H200002900
01

PC
Lugagnano 
Vernasca

Località varie 
T. Arda a valle 
della diga

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Primi Lavori urgenti di ripristino  delle 
opere idrauliche danneggiate, di rimozione 
della vegetazione di ostacolo e di 
ricalibratura dei corsi d'acqua

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16369
F73H200001500
01

PC
Ponte 
dell'Olio

Rio Cisiaga e 
T. Nure

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Primi lavori urgenti di ripristino delle opere 
idrauliche danneggiate, di rimozione della 
vegetazione di ostacolo e di ricalibratura 
del corso d'acqua

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16370
F23H200001900
01

PC
Travo Coli 
Bettola 
Farini

Varie lungo il 
T. Perino

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Primi Lavori urgenti di ripristino delle 
opere idrauliche danneggiate, di rimozione 
della vegetazione di ostacolo e di 
ricalibratura dei corsi d'acqua

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16371
F43H200001500
01

PC

Vigolzone, 
Podenzano, 
San Giorgio 
P.no, 
Pontedell'Ol
io

Varie lungo il 
T. Nure

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Primi lavori urgenti di ripristino  delle 
opere idrauliche danneggiate, di rimozione 
della vegetazione di ostacolo e di 
ricalibratura dei corsi d'acqua

                          110.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16372
F13H200001900
01

PR ALBARETO

T. GOTRA IN 
LOC. 
MONTEGROP
PO - DIGA 
DEGLI 
AUSTRIACI

ARSTePC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente sul corpo della diga 
"degli Austriaci", messa in sicurezza del 
versante, riprofilatura e movimentazione 
nel torrente - 1° stralcio

                             95.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16373
F63H200002300
01

PR
BORGO VAL 
DI TARO

BOCETO

ARSTePC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Realizzazione difesa nel t. Taro a 
protezione della linea elettrica e del piede 
della frana

                             70.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16374
F23H200002300
01

PR Medesano

Cassa 
espansione 
torrente 
Recchio

ARSTePC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente sulla cassa di 
espanzione del t. Recchio per ripristino 
difese spondali e sistemazione paratie

                             50.500,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16375
F63H200002400
01

PR
NEVIANO 
DEGLI 
ARDUINI

T. TERMINA 
DI TORRE IN 
LOC. 
NIGRIZZANO

ARSTePC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente di ripristino erosioni 
spondali

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16376
F53H200002600
01

PR
SALSOMAG
GIORE 
TERME

T. GHIARA - 
CAPOLUOGO

ARSTePC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente mediante opere di 
ingegneria ambientale, drenaggio 
superficiale e ripristino muro in  c.c.a. 

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16377
F23H200002400

01
PR Terenzo Pozzuolo

ARSTePC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Ripristino danni causati da maltempo 
durante l’esecuzione dei “Lavori di 
ripristino officiosità briglia nel torrente 
Grontone a valle della frana di Pozzuolo in 
comune di Terenzo. Regimazione idraulica 
del torrente Parma e del
reticolo idraulico minore afferente in 
corrispondenza dell'abitato di Reno per
consolidamento del piede del versante in 
frana in Comune di Tizzano Val Parma”

                             15.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16378
F83H200002800
01

PR

TORNOLO 
COMPIANO 
BEDONIA 
BORGO VAL 
DI TARO 
TERENZO

T. TARO DA 
SANTA MARIA 
DEL TARO A 
FORNOVO

ARSTePC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente di ripristino difese 
spondali e movimentazione materiale 
litoide

                             80.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16379
F83H200002700

01
RA

Bagnara- 
Lugo

San Filippo, 
Villa San 
Martino

Servizio Sicurezza 
territoriale e 
protezione civile di 
Ravenna

Ripristino officiosità dell'alveo e 
ricostruzione golene in tratti saltuari tra 
ponte bagnara e il ponte della ferrovia 

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16380
F33H200003000

01
RA Fusignano

Torrente 
Senio. Località 
Sabbioni

Servizio Sicurezza 
territoriale e 
protezione civile di 
Ravenna

Ricostruzione golena  e realizzazione 
scogliera antierosiva

                          600.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16381
F43H200001600

01
RA Lugo

torrente 
santerno. San 
Lorenzo , 
Passogatto

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Torrente Santerno. Ripristino officiosità 
dell'alveo e  ricostruzione golene in tratti 
vari tra la località San Lorenzo e Ponte 
delle FS RA-FE

                          300.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16382
F53H200002800
01

RA
Ravenna  
Cervia

Fiume Savio
ARSTePC - Servizio 
Area Romagna

Lavori urgenti per il ripristino di erosioni di 
corpi arginali destro e sinistro  con 
ricostruzione della golena e realizzazione 
di scogliera antierosiva - Fiume Savio - 
località Savio

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16383
F23H200002200

01
RA

Solarolo 
Cotignola

 Torrente 
Senio 
Chiusaccia-
Felisio

ARSTePC - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino argine e golene franate sul 
torrente Senio

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16384
F53H200002500
01

RE BAISO
Cargnone - Cà 
Lita

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Interventi di drenaggio e sistemazione 
morfologica della grande frana per colata 
di Cà Lita riattivatasi.

                          165.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16385
F63H200001900
01

RE

BAISO - 
PRIGNANO 
SULLA 
SECCHIA

Ca' del Pino
ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Intervento sulla briglia di Ca' del Pino 
danneggiata dagli eventi alluvionali di 
novembre 2019

                             44.500,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16386
F63H200002000
01

RE VARI
 Affluenti 
T.Tresinaro 
loc. Arceto

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Ripristino officiosità idraulica e interventi 
su opere idrauliche compromesse degli 
affluenti del T. Tresinaro a monte e a valle 
del ponte di Arceto

                          155.500,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16387
F63H200002100
01

RE VARI
T. Tresinaro 
loc. Scandiano

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Ripristino difese spondali e opere 
idrauliche compromesse in vari punti 
dell'asta principale del T. Tresinaro a 
monte e a valle dell'abitato Scandiano

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16388
F63H200002200
01

RE VARI
T. Tresinaro 
loc. Arceto

ARSTePC - Servizo 
Area Affluenti del 
Po

Ripristino difese spondali e opere 
idrauliche compromesse in vari punti asta 
principale T. Tresinaro in corrispondenza, a 
monte e a valle del ponte di Arceto

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16394
E17H190028300
01

PR ALBARETO
CASE MIRANI-
SCARLAZZERE

COMUNE DI 
ALBARETO

Intervento urgente di messa in sicurezza e 
ripristino ponte e strada comunale delle 
Scarlazzere

                             35.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16395
F77H190040600
01

RE TOANO Corneto COMUNE DI TOANO

Interventi di somma urgenza per messa in 
sicurezza di movimento franoso che 
incombe sulla strada comunale 
denominata via San Martino 

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

totale 23.585.208,71                    
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16396
B57H299995200
01

BO
Alto Reno 
Terme

Loc. Alpe Comune 
Ulteriori interventi di completamento 
ripristino dei danni strada comunale dell' 
Alpe

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16397
B52H200005400
01

BO
Alto Reno 
Terme

Casa 
Pacchioni

Comune Intervento di ripristino del fondo stradale                               20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16398
B57H200005300
01

BO
Alto Reno 
Terme

Pian di Favale Comune 
Intervento di rirpristino dei danni alla 
strada comunale interessata da 
movimento franoso  

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16399
J57H200005800
01

BO Budrio
Via Viazze 
Destra 

Comune 

Intervento di ripristino complessivo per un 
tratto di 700 m della sede stradale di Via 
Viazza Destra danneggiata dalla rotta del 
torrente Idice

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16400
J57H200005700
01 

BO Budrio località varie Comune 

Interventi di ripristino e manutenzione 
conglomerato stradale e segnaletica sulle 
vie Rondanina, Ponti, Mingarano e dei 
Bachieri, a seguito dei danneggiamenti 
provocati dalla rotta del torrente Idice 

                             90.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16401
J57H200005600
01

BO Budrio località varie Comune 
Rifacimento ponticelli sui canali esistenti di 
Via Ponti e Via Montefano danneggiati 
dalla rotta del torrente Idice

                             90.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16402
F17H200009000
01

BO
Castel 
d'Aiano 

Via Carpineta Comune 
Ripristino della viabilità danneggiata da 
movimento franoso in atto

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16403
F17H200008900
01

BO
Castel 
d'Aiano 

Via 
Pianestrina

Comune 
Ripristino della viabilità danneggiata da 
movimento franoso in atto

                             54.993,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16404
I37H190026200
01

BO
Lizzano in 
Belvedere 

Belvedere Comune 
Intervento urgente di consolidamento 
versante a valle strada comunale Via 
Belvedere, Loc. Monteacuto.

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16405
I37H190026400
01

BO
Lizzano in 
Belvedere 

Farnè Comune 
Lavori urgenti di ripristino della strada 
comunale Farnè

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16407
H59J200001500
01 

BO Monzuno Carbonarolo Comune 
Ripristino del fondo e del piano stradale, 
consolidamento banchina e raccolta acque 
superficiali 

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16408
H59J200001400
01 

BO Monzuno Ponte Cattani Comune 

Sistemazione dell'area a ridosso della 
spalla del ponte Cattani danneggiata a 
seguito delle piena e riprofilatura sponda 
sinistra con realizzazione scogliera a 
protezione della spalla destra

                             90.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16411
H37H20000590
001

BO

San 
Benedetto 
Val di 
Sambro

Qualto Comune 
Intervento di ripristino della viabilità 
danneggiata con l’esecuzione di drenaggi e 
riempimenti 

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16412
H37H20000580
001

BO

San 
Benedetto 
Val di 
Sambro

Via dei Molini Comune 
Intervento di ripristino della scarpata di 
valle della strada interessata mediante 
sistemazione e posa drenaggi   

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16413
H37H20000570
001

BO

San 
Benedetto 
Val di 
Sambro

Molino di 
Giovannino

Comune 

Intervento di sostituzione del tombamento 
danneggiato di attraversamento su via 
Barleda, e posizionamento scatolare di 
adeguate dimensioni  

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16414
H37H20000560
001

BO

San 
Benedetto 
Val di 
Sambro

Madonna dei 
Fornelli

Comune 

Intervento di ripristino della scarpata sulla 
S.P. Savena  interessata da un movimento 
franoso che ha coinvolto la viabilità di 
accesso al Centro Sportivo Madonna dei 
Fornelli 

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16415
C27H200004200
01 

BO Vergato Malpasso Comune

Intervento di urgente consolidamento e 
ripristino da movimento franoso della 
strada comunale n 22  "Carbona -Lissano", 
in località Malpasso 

                          170.057,80 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16416
G47H20000400
001

FC
Bagno di 
Romagna

SP 142 
Mandrioli dal 
km. 4+500 al 
km. 5+500 
loc. “Scalacci”

Provincia

SP 142 MandrioliI dal km. 4+500 al km. 
5+500 loc. “Scalacci” - Intervento urgente 
di disgaggio di massi pericolanti 
incombenti sull'unica viabilità alternativa 
alla E45 - Primo stralcio funzionale

                          500.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16418
D23J190002700
04

FC Cesenatico Intero arenile Comune 
Primi interventi urgenti dI ripristino delle 
opere di difesa dell'abitato

                               7.942,20 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16421
D73H20000230
001

FC
Portico e 
San 
Benedetto

Querciolano Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza 
della strada comunale Portico – 
Querciolano

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16423
G27H20000430
001

FC Sarsina 

Strada 
Comunale S. 
Martino 
Pagno - 
Campofiore - 
Rullato - 
Tomba Pagno - 
Quarto Massa 
- Campiano 

Comune 
Interventi urgenti di ripristino viabilità 
comunale

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16424
G47H20000290
003

FC
Sogliano al 
Rubicone

SP 11 
Sogliano - 
Località 
Strigara

Provincia
S.P. 11 "Sogliano" - Messa in sicurezza 
della sede stradale interssata da dissesto 
in prossimità dell'abitazione di via Strigara 

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16425
G57H20000120
003

FC
Mercato 
Saraceno

SP 12 
Barbotto

Provincia
S.P. 12 “Barbotto”km. 4+500 - Messa in 
sicurezza della sede stradale mediante 
ricostruzione opera di sostegno

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16426
C27H200004000
01

FE Bondeno Scortichino Comune 
Ripresa urgente frana su strada comunale 
via Argine Diversivo

                               8.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16427
C27H200004100
01

FE Bondeno Bondeno Comune 
Ripresa urgente frana su strada comunale 
via delle Rose

                             16.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16428
C27H200003900
01

FE Bondeno Settepolesini Comune 
Ripresa urgente frana su strada comunale 
via Argine Cittadino

                             32.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16429
J77H200007400
01

FE Ferrara 

SP 19 Km 
4+900 - 
13+700 - 
14+800

Provincia 
Lavori di ripresa frane nei tratti SP 19 Km 
4+900 - 13+700 - 14+800 

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16432
J97H200005000
01

FE
Portomaggi
ore

SP 57 Km 2 - 
3+500

Provincia 
Lavori di ripresa frane tratti SP 57 Km 2 - 
3+500

                             10.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16434
J47H200004800
01

FE Voghiera
SP 37 Km 
1+200 - 8+500 
- 12+000

Provincia 
Lavori di ripresa frane tratti SP 37 Km 
8+500 - 12+000

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16435
G61B200000500
01

MO
	Marano sul 
Panaro

San Gaetano	 Provincia 

SP 21 di Serramazzoni
Lavori di protezione da caduta di blocchi 
lapidei sulla carreggiata stradale al km 
6+900 in localita’ San Gaetano in comune 
di Marano sul Panaro

                          165.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16436
C33H190007500
02

MO
Castelvetro 
di Modena

Via Croce Comune 
Ripristino dei danneggiamenti al muro di 
sostegno e alle spalle dell'attraversamento 
del torrente Nizzola in via Croce

                             75.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16437
D67H20000520
002

MO Fanano Capoluogo Comune 
Intervento di ripristino della viabilità in 
località Casa del Vento, interessata da 
movimento franoso

                             45.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16438
D67H20000530
002

MO Fanano Serrazzone Comune 

Ripristino della percorribilità di via 
Pratignana in località val di Fredda 
interessata da frana e rottura 
dell'acquedotto

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16439
G21B200001600
01

MO Frassinoro Casa Ceccarini Provincia 

SP 486 di Montefiorino
Lavori di consolidamento e messa in 
sicurezza della corsia di valle coinvolta da 
dissesto idrogeologico al km 81+900 in 
localita’ Casa Ceccarini in comune di 
Frassinoro

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16440
H47H20000520
002

MO
Lama 
Mocogno

Pianorso Comune Ripristino della transitabilità di via Casarola                              65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16441
D97H20000640
002

MO Modena Fossalta Comune 
Ripristino sponda del ponte comunale su 
strada Curtatona e ripristino del manto 
stradale

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16442
D93E200000600
01

MO Modena
Albareto e Tre 
Olmi

Comune 

Risezionamento, pulizia e ripristino 
dell'officiosita' idraulica dei canali di scolo 
allagati e danneggiati dagli eventi di 
novembre 2019

                          228.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16443
D93E200000500
01

MO Modena Modena Comune 
Interventi di pulizia e risezionamento 
canali a cielo aperto nel tratto urbano della 
città di Modena interessato da allagamenti

                             70.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16445
J17H200004300
02

MO Montecreto
via Ronco la 
Croce

Comune 
Ripristino della sede stradale via Ronco la 
Croce nelle località il Ciocco, la 
Fontanaccia, le Borre/Lastranera 

                             45.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16447
C39J200001100
01

MO Montese Maserno Comune 
Intervento di ripristino sulla strada 
comunale via Lazzari

                             55.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16448
G31B200002700
01

MO Montese
Maserno 
Marchiorri

Provincia

SP 34 di Maserno
Lavori di consolidamento  messa in 
sicurezza del corpo stradale coinvolto da 
dissesto idrogeologico al km 5+300 in 
localita’ Marchiorri in comune di Montese

                          350.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16449
D63C200000000
01

MO Palagano Capoluogo Comune 
Ripristino del manto di copertura esterno 
e del controsoffitto danneggiato all'interno 
del plesso scolastico "Aldo Moro" 

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16450
D67H20000590
001

MO Palagano
Lama di 
Monchio

Comune 
Regimazione acque e pristino dei danni in 
via Panoramica

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16451
D77H20000380
001

MO
Pavullo nel 
Frignano

via Lughetto Comune 
Intervento urgente per garantire la 
percorribilità della strada comunale via 
Lughetto

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16452
D77H20000370
001

MO
Pavullo nel 
Frignano

Benedello Comune 
Intervento urgente sulla strada comunale 
via La Lutta, località Benedello

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16453
E87H190017000
04

MO Pievepelago Rovaceto Comune 
Intervento di ripristino della strada 
comunale Roccapelgo - S.Annapelago 
tratto da Casa Menoni e Serra Santa Maria

                             16.470,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16454
E87H200004300
01

MO Pievepelago

Fraz. 
Roccapelago 
loc. La Piella-
Casa Gimorri-
S. Maria

Comune 
Ripristino dei manufatti e condotte per 
raccolta acque di via comunale per 
Roccapelago interessata da allagamenti

                             55.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16455
E87H200004400
01

MO Pievepelago Lago Santo Comune 
Ripristino attraversamento su area 
demaniale con rifacimento della condotta 
di deflusso

                             47.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16456
F97H200007100
01

MO Polinago Cinghianello Comune

Ripristino delle strade comunali e 
regimazione acque in via Cinghianello, via 
del Fiorentino e via TreRe interessate da 
movimento franoso

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16457
I37H200006000
01

MO Riolunato Capoluogo Comune 

Intervento urgente di ripristino del 
versante in frana e regimazione delle 
acque per garantire la transitabilità di viale 
Europa

                          260.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16458
G21B200001500
01

MO Sestola Roncoscaglia Provincia

SP 324 del Passo delle Radici
Lavori per la realizzazione di opera di 
sostegno di valle e ricostruzione della 
scarpata stradale coinvolta da dissesto 
idrogeologico dal km 44+150 al km 44+280 
in localita’ Roncoscaglia in comune di 
Sestola

                          200.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16459
E27H200004300
01

MO Sestola Rio Vesale Comune 
Ripristino dei danni all'attraversamento 
del rio Vesale in località Fosso Pagliai su 
strada comunale Poggioraso-Roncoscaglia

                             65.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16460
G47H20000380
001

MO Spilamberto San Vito Comune 
Ripristino dell'officiosità idraulica della 
sezione e dell'attraversamento sul 
torrente Guerro in località San Vito 

                          180.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16461
H67H20000530
001

MO Zocca Montecorone Comune 
Ripristino della transitabilità di via 
Calizzano interessata da movimento 
franoso

                             43.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16462
B27H200008300
01

PC
Alta Val 
Tidone

strada 
comunale di 
Praticchia

Comune
Lavori urgenti di ripristino dei tratti di 
carreggiata ceduti della regimazione della 
acque superficiali

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16463
B27H200008400
01

PC
Alta Val 
Tidone

strada 
comunale 
Saliceto-
Sevizzano

Comune

Lavori urgenti di ripristino delle parti di 
carreggiata interessate da cedimento e 
esecuzione di opere di consolidamento 
nonchè regimazione della acque 
superficiali

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16464
D27H20000410
001 

PC
Alta Val 
Tidone

S.P. 34 di 
Pecorara - km 
21+300

Provincia 
Strada Provinciale n. 34 di Pecorara. Lavori 
urgenti per la realizzazione di un opera di 
sostegno alla progressiva km 21+300.

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16465
F27H190042100
01

PC Bettola Bongilli Comune
Ripristino viabilità che collega Case Camia 
e Bongilli interrotta da dissesto

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16468
D23H20000240
001

PC
Castel San 
Giovanni

Attraversame
nti stradali  
Rio Lora, Rio 
Cavo, Rio 
Gambero, Rio 
Boriacco

Comune

Intervento di pulizia e rimozione di tutta la 
vegetazione e materiale depositato a 
seguito delle copiose piogge e livelli alti dei 
rii nsotto i manufatti stradali di scavalco 
dei rii

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16469
E47H200004200
01

PC Cerignale

Cerignale 
,Oneto,Serra, 
Abrà, 
Ponteorganas
co

Comune
lavori urgenti per ripristino transito  strada 
comunale  Cerignale ,Oneto,Serra, Abrà, 
Ponteorganasco

                             35.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16470
E47H200004300
01

PC Cerignale
Selva,Lisore,Z
eromogliana 

Comune
lavori urgenti ripristino transito sulla 
strada comunale 
Selva,Lisore,Zeromogliana 

                             35.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16471
E47H200004400
01

PC Cerignale
Ceirgnale e 
Casale

Comune
lavori urgenti ripristino  strada comunale  
Cerignale -Casale

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16472
F57H200007500
01

PC Coli VARIE Comune
Rifacimento opere di contenimento 
stradale in località Varie.

                          130.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16473
G67H20000460
001

PC
Cortebrugna
tella

Lago,Rossarol
a,Carana 
,Confine con 
Bobbio 

Comune
lavori urgenti ripristino  strada comunale 
di Lago-Rossarola-Carana-Bobbio 

                             85.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16474
G67H20000470
001

PC
Cortebrugna
tella

Costiolo di 
Sanguineto

Comune
lavori urgenti ripristino strada comunale  
Costiolo di Sanguineto e Marsaglia Villari 
Poggio e Costa

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16475
H83H20000220
001

PC Farini Pometo Comune
ripristino della viabilità comunale 
secondaria di Pometo

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16476
I97H200003300
02

PC Ferriere
Costa 
Cattaragna

Comune
Consolidamento arteria stradale e ripresa 
infrastrutture danneggiate

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16477
I97H200003600
02

PC Ferriere
Curletti 
Cattaragna 

Comune
Taglio di Vegetazione Incombente sulla 
strada comunale ed interferente con linee 
elettriche ostruite

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16478
I97H200003500
02

PC Ferriere Boschi Torrio Comune
Taglio di Vegetazione Incombente sulla 
strada comunale ed interferente con linee 
elettriche ostruite

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16479
I97H200003400
02

PC Ferriere Costa Curletti Comune
Ripristino e consolidamento del tratto 
stradale in loc. Costa interessato da 
parziale cdimento della banchina

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16480
D97H20000530
001

PC Ferriere
S.P. n. 50 del 
Mercatello - 
km 14+500

Provincia 

Strada Provinciale n. 50 del Mercatello. 
Lavori urgenti per il ripristino e 
consolidamento di manufatti minori di 
regimazione idraulica al km 14+500

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16481
D97H20000540
001 

PC Ferriere
S.P. 586R di di 
Val d'Aveto - 
loc. Lagoscuro

Provincia 

Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto. 
Lavori urgenti per la ricostruzione del 
corpo stradale e la regimazione delle 
acque superficiali in Loc. Lagoscuro.

                          250.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16482
D57H19003010
001

PC Gropparello Case Zelani Comune
intervento urgente di ripristino del transito 
della viabilità di Case Zelani

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16483
C77H200005200
01

PC
Monticelli 
d'Ongina

S.C. Argine 
Pavesa (già 
Argine 
Fontana 
Bassa 
nell'elenco 
delle S.C. del 
1971)

Comune

Primi interventi urgenti di ripristino della 
viabilità comunale denominata Argine 
Pavesa nel tratto compreso tra 
intersezione S.P. 588 R e C.na Borrasca 
(sviluppo 1,3 Km) interessata da cedimenti 
delle sponde del Canale Fontana Bassa.  1 
stralcio

                          280.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16484
G83H20000350
001

PC Morfasso Rocchetta Comune
Ripristino e risagomatura canale di scolo 
con rifacimento tombino stradale

                             15.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16485
G86B200040000
01

PC Morfasso Montelana Comune

Realizzazione scogliera di sostegno della 
scarpata posta a monte per ripristino 
urgente della strada comunale di 
Montelana 

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16486
G86B200040100
01

PC Morfasso Rocchetta Comune
Intervento urgente di realizzazione 
struttura di sostegno e protezione della 
strada comunale di Rocchetta-Sartori

                             90.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16487
G17H19002460
001 

PC Ottone Monfaggiano Comune
Intervento urgente di consolidamento 
versante a tutela della strada comunale

                             35.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16488
G17H19002470
001 

PC Ottone
strada 
comunale per 
Bertone

Comune
intervento urgente sulla viabilità comunale 
interessata da cedimenti.

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16489
D47H20000370
001 

PC
Pianello Val 
Tidone

S.P. 60 di 
Croce - km 
7+100

Provincia 
Strada Provinciale n. 60 di Croce. Lavori 
urgenti per la realizzazione di opere di 
sostegno al km 7+100

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16490
I57H200005600
01

PC Piozzano

Fornone di 
Sopra e 
Poggio di 
Groppo

Comune
Interventi  urgenti di ripristino del transito 
sulla strada comunale di Groppo Arcelli

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16493
H59J200001200
01

PC Travo

strada 
comunali 
Pillori, Due 
Bandiere, 
Viserano

Comune

Intervento urgente di consolidamento e 
ripristino della sede stradale mediante 
palificate/gabbionate, drenaggi, scavi, 
reinterri, cunette, fornitura di inerti e 
ripristini asfalti e segnaletica stradale

                          180.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16494
I67H200004400
02

PC Vernasca Vigoleno Comune

Intervento urgente con opere di disgaggio 
del materiale instabile, rimozione della 
vegetazione spontanea, regimazione 
acque a monte della strada comunale e 
realizzazione di reti metalliche  di 
protezione

                          190.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16495
I67H200004500
02

PC Vernasca Mignano Comune

Intervento urgente di ripristino viabilità 
con realizzazione di gabbionate e di 
materasso tipo "Reno" a sostegno del 
corpo stradale per tutta la lunghezza del 
movimento franoso. Rifacimento della 
massicciata stradale e regimazione acque 
meteoriche.

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16496
D67H20000500
001

PC Vernasca

S.P. 56 di 
Borla - loc. 
Comini - km 
3+650 Case 
Orsi e km 
0+600

Provincia 

Strada Provinciale n. 56 di Borla. Lavori 
urgenti per la realizzazione di opere di 
sostegno e consolidamento delle scarpate 
stradali al km 0+600, in località Comini  e 
in località Case Orsi.

                          190.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16498
B87H190031400
01

PC
Villanova 
Sull'Arda

Sant'Agata 
Verdi

Comune
Lavori urgenti di ripristino della viabilità di 
via Stallone

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16499
C97H200005100
01

PC Zerba
zerba e 
Monte lesima

Comune
lavori urgenti di completamento per il 
ripristino della strada comunale Zerba - 
Lesima

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16500
C97H200005200
01

PC Zerba
Sopranae 
Lisamara 

Comune
lavori urgenti di completamento sulla 
strada Soprana-Lisamara interessata da 
dissesti

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16502
E17H200004200
01

PR Albareto
Albareto - 
Capoluogo

Comune 
Intervento urgente di ripristino strada 
comunale e difese spondali torrente Gotra 
in Albareto Capoluogo

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16505
E13H200003200
01

PR Albareto San Quirico Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza e 
ripristino difese spondali e pulizia alveo del 
torrente Arcina in località San Quirico

                             30.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16506
E13H200003300
01

PR Albareto Codogno Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza e 
ripristino difesa spondali e pulizia alveo del 
torrente Arcina in località Codogno

                             25.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16507
E13H200003400
01

PR Albareto
Albareto - 
Capoluogo

Comune 

Intervento urgente di messa in sicurezza 
dell'abitato mediante ripristino 
canalizzazione e pulizia del Rio della 
Peschiera

                               5.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16508
J37H200007500
01

PR Bedonia Drusco Comune 
Intervento urgente di ripristino 
attraversamento strada comunale e muro 
di sostegno 

                             12.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16509
E49G200000800
01

PR Berceto
Pietramogola
na-Case Pesci

Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza 
strada Pietramogolana - Case Pesci

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16510
E43E200005300
01

PR Berceto
Berceto 
Capoluogo

Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza 
condotte intasate da Sede Croce Rossa a 
Via G. Lucchi di Berceto capoluogo

                             40.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16511
E43E200005200
01

PR Berceto
Berceto 
Capoluogo

Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza 
acquedotto in loc. Preberta

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16513
D23D18000630
003

PR Compiano
S.P. 66 di 
Compiano

Provincia

S.P. 66 di Compiano: opere urgenti di 
consolidamento della scarpata di valle e 
del corpo stradale danneggiati da 
movimento franoso in loc. Compiano

                             70.696,15 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16517
E17H200004500
01

PR
Pellegrino 
P.Se

Stuzzano Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza 
strada comunale di Rigollo, in loc. Stuzzano 
(II stralcio)

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16518
G37H20000550
001

PR Roccabianca
Stagno, 
Ragazzola

Comune 
Intervento urgente di messa in sicurezza 
del piazzale "area Scalette" e di strada 
Alzaia 

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16519
I87H200005100
01

PR Solignano

Strada 
comunale 
Marena - 
Specchio

Comune 

Intervento urgente di messa in sicurezza 
mediante interventi di risanamento 
stradale ed opere di drenaggio, sulla strada 
comunale Marena – Specchio, in Loc. 
Filippi, Loc. Mulino Marena ed altre.

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16520
D23D18000630
003

PR
Sorbolo 
Mezzani

S.P. 72 Parma-
Mezzani

Provincia

S.P. 72 Parma-Mezzani: lavori urgenti per 
la messa in sicurezza della carreggiata 
stradale della S.P. 72 dal km 10+800 al km 
11+600 

                          160.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16523
J93H200004300
02

PR
Varano de' 
Melegari

Loc. Vianino – 
Case 
Scaramuzza

Comune 
Intervento urgente di ripristino difese 
spondali sul torrente Ceno

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16524
J97H200005200
02

PR
Varano de' 
Melegari

Ca' del Re Comune 
Lavori urgenti di messa in sicurezza della 
strada comunale di Gragnano in loc. Ca' del 
Re

                             70.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16525
H57H20000470
001

RA Brisighella via Valnera Comune
Lavori per il posizionamento rete 
paramassi a protezione della strada via 
Valnera

                             36.600,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16526
H57H20000460
001

RA Brisighella
Villaggio 
Strada

Comune
Interventi di regimazione delle acque 
superficiali con utilizzo di griglia

                             14.640,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16527
H57H20000450
001

RA Brisighella San Cassiano Comune
Interventi di regimazione delle acque 
superficiali con utilizzo di griglia

                             10.500,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16529
J67H190033700
01

RA
Casola 
Valsenio

Castagnolo Provincia
Intervento di ripristino della SP 63 Valletta 
Zattaglia  al km 5+000

                             15.860,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16530
G67H19002750
002

RA
Casola 
Valsenio

Via della 
Cestina – 
località 
Masera

Comune 
Intervento di somma urgenza per il 
ripristino del transito stradale in via 
Cestina loc. Masera

                             68.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16531
F27H190042000
01

RA Faenza Faenza
Unione della 
Romagna Faentina

Ripristino sedi stradali dissestate                                9.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16532
G77H20000290
001

RA Riolo Terme Toranello Comune
Interventi urgenti per il ripristino del 
transito stradale in via Tombe

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16534
C47H200003900
01

RE Carpineti
castello 
Carpineti

Provincia 
Intervento per la realizzazione di opera di 
sostegno a valle della sede stradale sulla 
SP 76 al km 1+600 nel comune di Carpineti

                          200.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16536
C37H200004100
01

RE Ventasso Casenove Provincia 

Lavori di completamento dell'intervento di 
ripristino dell'infrastruttura stradale sulla 
SP 91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al 
km 11+600 in località Casenove ad est di 
Vaglie, nel Comune di Ventasso, interrotta 
al transito a causa di un esteso movimento 
gravitativo di valle

                          400.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16537
C27H200003700
01

RE
Villa 
Minozzo

SP 9 km 
20+200 in 
prossimità del 
Ponte della 
Gora

Provincia 

Lavori di consolidamento della sede 
stradale causa movimento franoso sulla SP 
9 al km 20+200 nel comune di Villa 
Minozzo

                          300.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16538
F85J200026800
01

RN Maiolo
Ca'Fadino -
San Carlo

Comune 
Intervento urgente di ripristino della 
strada comunale Ca' Fadino - San Carlo e 
consolidamento movimento franoso

                             25.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16539
E33H190007400
01

RN
Montefiore 
Conca

Torrente 
Ventena -
confine con 
Gemmano

Comune 
Ripristino della funzionalità dell'alveo e 
dell'attraversamento del Torrente Ventena 
confine Gemmano

                             20.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16543
C17H200004400
01

RN Pennabilli Cà Berbece Comune 
Intervento urgente di ripristino e 
consolidamento della strada comunale in 
località Ca' Berbece

                             30.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16544
D57H20000390
002

RN
Poggio 
Torriana 

Torriana Comune 

Via Colombarina - Intervento urgente di 
ripristino e consolidamento della sede 
viaria interessata da movimento 
gravitativo

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16545
E82H190000000
04

RN Riccione Litorale sud Comune
Ripristino degli argini invernali in sabbia a 
difesa delle infrastutture lungo la costa e 
degli stabilimenti balneari

                               5.400,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16546
J59J2000007000
1

BO Budrio
Via Viazze 
Destra 

Comune 

Intervento di rimozione e smaltimento 
terre e detriti accumulati nelle aree 
prospicienti la rotta arginale di Via Viazze 
Destra

                          190.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16547
J59J2000008000
1

BO Budrio località varie Comune 
Intervento di risagomatura dei fossi sulle 
strade comunali, smaltimento materiale e 
ripristino di strade bianche 

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16548
J51F190002300
01

BO Budrio località varie Comune 
Ulteriori spese sostenute per fornitura 
pasti, materiale di prima necessità e 
pernottamenti in struttura ricettiva

                               5.250,00 
 2) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio 
e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a 
soddisfare le necessità della popolazione colpita 

16549
E87H190022900
01 

BO Pianoro Via dei Gruppi Comune 

indagine in parete con studio delle 
fratturazioni e delle lavorazioni necessarie 
a garantire una riapertura in sicurezza della 
viabilità

                               8.960,64 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16552
B33H200004300
01

BO Crevalcore Fiume Panaro AIPO

Lavori urgenti  per la ripresa dissesto 
scarpata a fiume in destra idraulica stante 
156, fiume Panaro - comune di Crevalcore, 
loc.Caselle

                          250.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16555
B13H200004800
02

BO Monghidoro Pallerano
Consorzio della 
Bonifica Renana

Intervento urgente di ripristino scarpata a 
valle della strada comunale

                             70.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16556
B13H200004700
02

BO Monghidoro Acqua Calda
Consorzio della 
Bonifica Renana

Intervento urgente di ripristino scarpata a 
valle della strada comunale via Savena in 
località Acqua Calda

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16563
J93H200004100
01

FE Argenta Argenta
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Ripristino presidio di sponda su un tratto 
della fossa Marina in Argenta

                             60.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16564
B23H200003800
01

FE Bondeno Bondeno AIPO

Lavori per la ripresa di tratte di sponda 
instabile in destra idraulica del fiume 
Panaro, tra st. 10dx e 11dx - PTI_FE_1 - 
Comune di Bondeno (FE)

                          250.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16565
B23H200001200
02

FE Bondeno Bondeno AIPO

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di 
tratti di difese spondali in frana lungo le 
arginature del fiume Panaro tra gli stanti 
12 sx e 13 sx e tra gli stanti 12 dx e 13 dx – 
PTI_FE_1 – Comune di Bondeno (FE).

                          260.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16566
J23H200004600
01

FE Bondeno Settepolesini
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Ripresa frana sulla strada comunale via 
Canal Bianco

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16567
E85J200001100
01

FE Bondeno  Bondeno  
Consorzio della 
Bonifica Burana

Interventi di emergenza a seguito della 
prolungata piena idraulica e  della rotta del 
canale Diversivo di Burana e degli impianti 
idrovori consortili  delle Pilastresi, santa 
Bianca, Cipollette e Bondeno-Palata - Costi 
energetici/carburante di pompaggio, 
smaltimento e trasposto sostenuti dal 
Consorzio

                          140.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16568
J63H200005100
01

FE Copparo Coccanile
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Intervento di ripresa frane  sul canale 
Collettore Acque Alte a lato della strada 
comunale  via Faccini in località Coccanile 
nel comune di Copparo

                             90.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16569
J63H200005200
01

FE Copparo Copparo
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Intervento di ripresa frane  sul canale 
Fossetta Val D'albero a lato della via 
Modena nel comune di Copparo

                             52.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16570
J73H200004900
01

FE Ferrara Baura
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Sistemazione e ripresa danni causati da 
movimenti franosi sulla Fossetta Val 
D'Albero a lato della SP 2 via Copparo, in 
comune di Ferrara, loc. Baura 

                             70.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16571
J73H200005000
01

FE Ferrara Casaglia
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Ripresa frane e sistemazione spondale di 
vari tratti di Scolo Nicolino prospicienti la 
SP 19 in comune di Ferrara

                             53.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16572
J73H200005100
01

FE Ferrara Gaibanella
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Intervento di ripresa frane  sul Condotto 
Pallarano a lato della SP 22, nel comune di 
Ferrara

                          130.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16573
J73H200005200
01

FE Ferrara Cona
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Intervento di ripresa frane  sulla Fossa 
Galvana a lato della SP 22, nel comune di 
Ferrara

                             70.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16574
B65J200001600
01

FE
Riva del Po, 
Mesola, 
Goro

Riva del Po, 
Mesola, Goro

AIPO

Lavori di Pronto Intervento necessari a far 
fronte alle criticità manifestatesi in 
concomitanza dell’evento di piena che ha 
interessato le arginature di II Categoria nel 
Circondario Idraulico di Ferrara (FE)  – 
Novembre 2019. Eventi di piena Panaro, 
Po e Po di Goro in Provincia di Ferrara 
18/11/2019 – 02/12/2019 – Lavori e spese 
pronto intervento per servizio di piena.

                             99.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16575
J33H200005300
01

FE
Vigarano 
Mainarda- 
Ferrara

Diamantina
Consorzio di 
Bonifica Pianura di 
Ferrara

Intervento di ripresa frane  sul Canal 
Bianco a lato della via Canal Bianco nel 
comune di Vigarano Mainarda

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16576
B23H200003700
01

MO
Bastiglia, 
Bomporto, 
Modena

Canale 
Naviglio

AIPO
Lavori urgenti per la ripresa dei dissesti del 
canale Naviglio, tratte saltuarie comuni 
Modena, Bastiglia e Bomporto 

                          400.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16577
B83H200002200
02

MO Camposanto Fiume Panaro AIPO

Lavori urgenti  per la ripresa dissesto 
scarpata a fiume sinistra idraulica stante 
149-150, fiume Panaro - comune di 
Camposanto

                          250.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16578
G93H19001320
001

MO Carpi
Cavo 
Tresinaro

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Cavo Tresinaro: intervento di ripresa frane 
e risagomatura delle sponde, posa massi 
da scogliera

                             80.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16579
G93H19001330
001

MO Carpi
Canale di 
Carpi

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Canale di Carpi: intervento di ripresa frane 
e ricostruzione del corpo arginale in 
località Gargallo

                          180.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16581
G53H19001190
001

MO
Carpi, Novi 
di Modena

Collettore 
Acque Basse 
Modenesi

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Collettore Acque Basse Modenesi: 
intervento di ripresa frane e risagomatura 
delle sponde, posa massi da scogliera 

                          160.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16582
E73H200003600
01

MO Finale Emilia
Canale di 
Bagnoli

Consorzio della 
Bonifica Burana

Lavori di consolidamento e ripristino 
spondale del canale di Bagnoli

                          260.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16583
G33H19001230
001

MO

Novi di 
Modena, 
Carpi, 
Campogallia
no

Cavo Lama
Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Cavo Lama: intervento di ripresa frane 
mediante ricostruzione argine e posa 
massi nel tratto a monte e a valle della via 
Carpi-Ravarino

                          110.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16584
G33H19001240
001

MO Soliera San Michele
Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Intervento di ripresa frane e ed espurgo 
sottopassi stradali, ridimensionamento 
sezioni idrauliche ed attraversamenti dei 
cavi Zappellaccio, San Mchele e Morello 
all'intersezione tra via San Michele, via 
Stradello Arginetto 

                             95.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16585
E53H200002300
01

MO Vignola
Canale San 
Pietro

Consorzio della 
Bonifica Burana

Ripristino dei muri di sponda del canale 
San Pietro e rifacimento dei sostegni 
idraulici danneggiati

                          260.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16586
G83H19001510
001

PC Caorso
Ponte su 
canale Crosa

Consorzio di 
Bonifica di Piacenza

Intervento urgente di ripristino per 
scalzamento della fondazione con segni di 
lesione nella parte strutturale del 
manufatto

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16587
G83H20000360
002

PC Farini Troncamorso
Consorzio di 
Bonifica di Piacenza

Intervento urgente di ripristino per 
scalzamento della spalla destra e sinistra 
del ponte sul torrente Lavaiana sulla strada 
di bonifica Pontelavaiana 

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16588
G87H20000340
002

PC Farini Stomboli
Consorzio di 
Bonifica di Piacenza

Intervento urgente di ripristino della 
viabilità per cedimento scarpata di monte, 
occlusione tombini e cunette

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 
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16589
G93H20000340
002

PC Ferriere Proverasso
Consorzio di 
Bonifica di Piacenza

Intervento urgente di ripristino della 
viabilità per cedimento scarpata di valle 
occlusione tombini e cunette

                             80.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16590
G97H20000510
002

PC Ferriere
Rocca, 
Sarmadasco, 
Cerri

Consorzio di 
Bonifica di Piacenza

Intervento urgente di ripristino della 
viabilità per cedimento scarpata di monte, 
occlusione tombini e cunette

                             20.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16591
G33H19001250
001

PC Piacenza

Chiavica 
Malcantone 
Argine 
maestro di PO 
(ventola)

Consorzio di 
Bonifica di Piacenza

Opere idrauliche urgenti di regimazione 
dei terreni a nord dell'Autostrada PC-BS 
per scolo alternativo alla ventola argine 
maestro di Po

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16592
B93H200004100
01

PC Rivergaro Sant'Agata AIPO

Lavori urgenti per il ripristino di opera 
idraulica radente sita in sponda destra 
idraulica del fiume Trebbia, in località  
Sant'Agata del comune di Rivergaro (PC)

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16593
B13H200005000
01

PC Rottofreno Barattiera AIPO

Lavori di ripristino della funzionalità 
idraulica di opera di difesa radente in 
sponda destra del fiume Po in localita' 
Barattiera in comune di Rottofreno (PC)

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16594
G27H20000380
001

PR Bardi
Pieve di 
Gravago

Consorzio della 
Bonifica Parmense

Lavori urgenti per sistemazione 
idrogeologica e consolidamento scarpata 
di monte  e piano viabile sulla strada di 
bonifica Pieve di Gravago - Brugnola

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16595
G37H20000540
001

PR Bedonia Alpe
Consorzio della 
Bonifica Parmense

Lavori urgenti di ripristino e 
consolidamento della massicciata stradale  
lungo la strada di bonifica Alpe - Passo del 
Chiodo

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16596
B13H200001600
02  

PR Colorno Copermio AIPO

(PR-E-213-PI) Lavori di somma urgenza per 
la ripresa del cedimento dell’argine destro 
del torrente Parma in località Copermio in 
comune di Colorno (PR)

                          255.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16598
G13E200000800
01

PR Colorno Cardara
Consorzio della 
Bonifica Parmense

Intervento urgente di ripristino strutturale 
del sifone a servizio della condotta di 
"Cardara" sottopassante il Canale Lorno 
nel Comune di Colorno (PR) - Secondo 
stralcio

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16599
B93H200001000
02   

PR Parma Marano AIPO

PR-E-214-PI) Lavori di somma urgenza per 
il ripristino della funzionalità idraulica della 
cassa d’espansione del t. Parma e delle sue 
opere accessorie mediante la rimozione 
del materiale flottante e limoso

                          105.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16600
G53E200001100
01

PR
Polesine 
Zibello

Ongina
Consorzio della 
Bonifica Parmense

Lavori urgenti per il ripristino della viabilità 
lungo la strada di accesso all'impianto di 
presollevamento di Ongina in comune di 
Polesine Zibello (PR)

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16601
B53H190011000
02 

PR
Sissa 
Trecasali, 
Colorno

Varie AIPO

(PR-E-212-PI) Lavori urgenti di 
adeguamento sommità e ripristino del 
franco arginale in destra idraulica del 
fiume Po, danneggiato da cedimenti nel 
tratto compreso tra Coltaro in comune di 
Sissa-Trecasali (PR) e Sacca in comune di 
Colorno (PR)

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16602
B63H200001600
02 

PR Sorbolo
Loc. 
Frassinara

AIPO

(PR-E-216-PI) Lavori urgenti ripresa 
erosione spondale in sx e dx colatore 
Naviglia in comune di Sorbolo loc. 
Frassinara

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16603
I69E200002900
01

RA Ravenna San Bartolo
Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

Potenziamento delle quote arginali e delle 
difese idrauliche di alcuni tratti del Canale 
Fosso Ghaia in Località San Bartolo del 
Comune di Ravenna 

                          340.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16604
B83H200003500
01

RE
Cadelbosco 
di Sopra

Molino 
Traghettino

AIPO

Lavori urgenti per ripresa erosioni spondali 
e riprofilatura di tratti saltuari in destra 
idraulica del torrente Crostolo tra il ponte 
Bastiglia e località Molino Traghettino in 
comune di Cadelbosco di Sopra (RE)

                          475.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16605
G53H19001180
001

RE Casalgrande
Canale di 
Secchia

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Canale di Secchia Via Canale-Via Botte 
ripresa frane della sponda  in sx idraulica 
L.60mt

                             35.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16606
B83H200003500
01

RE Guastalla Varie AIPO

Lavori di somma urgenza per la ripresa di 
un’erosione del corpo arginale in destra 
idraulica del torrente Crostolo 
all'intersezione tra via Argine Crostolo e 
via Argine Po in comune di Guastalla (RE)

                          225.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16607
G43H19001360
001

RE Poviglio
Cantone-
Cornetole

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Canale di Risalita: ricostruzione delle 
arginature per ml 700

                          120.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16608
G63H19001740
001

RE

Rolo - 
Reggiolo - 
Novi - 
Moglia

Gerra
Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Cavo Parmigiana Moglia: ricostruzione 
delle arginature fortemente erose e 
franate in alveo

                          180.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16609
G33H19001220
001

RE
San Martino 
in Rio

Gazzata
Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Confluenza Cavo Tassarola nel Cavo 
Tresinaro: rialzo degli argini per 
adeguamento alle quote di massima piena 
e ripresa sponde in frana

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16610
C57F200001900
01

BO BUDRIO Varie
FER - FERROVIE 
EMILIA ROMAGNA 
S.R.L.

Ripristino completo delle condizioni di 
sicurezza ferroviaria della tratta Budrio-
Mezzolara con risanamento e rialzo del 
rilevato

                       5.500.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16611
H96H20000190
001

MO Modena Tre Olmi Hera s.p.a

Interventi di rimessa in pristino del sistema 
scolante urbano località Tre Olmi fino agli 
scarichi nel fiume Secchia interessata da 
allagamenti diffusi

                          250.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16612
F28J190000800
01

MO
Castelnuovo 
Rangone

via Quattro 
Madonne

Inrete Distribuzione 
Energia S.p.A.

Intervento di somma urgenza eseguito per 
il ripristino della condotta del gas 
danneggita a seguito dell'erosione 
spondale del torrente Tiepido

                          100.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16613
F28J190000900
01

MO Frassinoro
Madonna di 
Pietravolta

Inrete Distribuzione 
Energia S.p.A.

Intervento urgente per la sicurezza delle 
condotte del gas in bassa e media 
pressione interessate da movimento 
franoso

                          120.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16614
F28J190001000
01

MO Sestola
via del 
Passerino

Inrete Distribuzione 
Energia S.p.A.

Intervento di somma urgenza eseguito per 
il ripristino della condotta del gas e relativi 
allacciamenti interessata da movimento 
franoso

                             60.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16615
F23H200004800
01

BO

Bologna, 
Castelmaggi
ore, 
Argelato, 
Bentivoglio

Cavale Navile, 
località varie

ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Lavori di ripristino sezioni idrauliche del 
Canale Navile

                             50.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16618
F53H200006200
01

BO
San 
Giovanni in 
Persiceto

Le Budrie
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Lavori di ripristino dell'opera di presa della 
cassa di espansione e del sistema di 
allagamento interno

                          180.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16622
F56B200012700
01

FC Cesena
Ponte Pietra, 
Calisese

ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

Interventi di messa in sicurezza e  
consolidamento di argini e sponde sul 
torrente Pisciatello e Torrente Rigossa

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16625
F93H200006500
01

FE
Argenta / 
Conselice

Ponte Bastia
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Lavori di somma urgenza per il ripristino di 
frane arginali in destra Reno a monte del 
ponte Bastia, nei comuni di Argenta e 
Conselice

                             10.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16627
F53H200005900
01

FE Comacchio

Lido delle 
Nazioni, Lido 
di Pomposa, 
Lido degli 
Scacchi

ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino delle difesa degli abitati Lidi di 
Volano e Nazioni in Comune di Comacchio 
(FE). I Stralcio urgente

                          300.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16628
F53H200006000
01

FE Comacchio Lido di Spina
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino dell'argine e delle opere di difesa 
a mare dell’abitato,  sul litorale 
meridionale del Lido di Spina in comune di 
Comacchio (FE) – I stralcio urgente

                          185.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16629
F53H200006100
01

FE Comacchio
Comacchio 
Valle Pega

ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino  della tenuta idraulica degli 
argini in sx e dx idraulica del Canale 
Navigabile da  Valle Lepri a Comacchio

                          185.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16630
F63H200004900
01

FE Goro faro di Goro
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino della protezione del faro di 
Gorino a difesa dell'ingressione marina in 
comune di Goro (FE), già danneggiato dalla 
mareggiata verificatasi dal 15 al 19 
novembre 2019 - II stralcio

                          400.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16631
F63H200005000
01

FE Goro Goro
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino della tenuta idraulica della difesa 
perimetrale dell'abitato di Goro

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16632
F63H200005100
01

FE Goro Gorino
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Ripristino dell'argine e dell'officiosità 
idraulica  della condotta di collegamento 
fra Po di Goro e Sacca di Goro in località 
Traghetto di Gorino, Comune di Goro (FE)

                          185.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16633
F23H190016200
01

MO
Castelnuovo 
Rangone

Torrente 
Tiepido, via 
Cavidole

ARSTPC - SCPSPC
Ripristino dell'officiosità idraulica del 
torrente Tiepido in corrispondenza di via 
Cavidole a Castelnuovo Rangone

                             65.530,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16635
F13H190017600
01

MO
Formigine, 
Modena

Torrente 
Cerca

ARSTPC - SCPSPC
Intervento di riprsitino opere idrauliche e 
della sezione d'alveo del torrente Cerca nei 
comuni di Modena e Formigine

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16640
F83H190040800
01

MO Sassuolo Fiume Secchia ARSTPC - SCPSPC
Interventi di ripristino dei danneggiamenti 
alle opere idrauliche e difese spondali a 
monte e a valle della briglia di Veggia

                          230.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16641
F83H190040900
01

MO Sassuolo Fiume Secchia ARSTPC - SCPSPC
Ripristino danneggiamenti alle briglie in 
località San Michele dei Mucchietti

                          230.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16644
F93H190018500
01

MO
Sestola, 
Pavullo nel 
Frignano

Torrente 
Scoltenna

ARSTPC - SCPSPC

Ripristino delle opere di sottofondazione e 
della vasca di dissipazione di due briglie 
nel torrente Scoltenna località Casa 
Mazzoni 

                          230.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16646
F93H190018400
01

MO
Vignola, 
Spilamberto

Rio 
Schiaviroli, 
Fosso Prada, 
Rio Pisarola, 
Rio Colombi

ARSTPC - SCPSPC

Ripristino sezioni di deflusso dei corsi 
d'acqua non arginati in sinistra Panaro rio 
Schiaviroli, Fosso Prada, Rio Pissarola, Rio 
Colombi

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16647
F43H200003400
01

PC
Alta Val 
Tidone

T. Tidone in 
loc. Molino 
Rizzo e 
Nibbiano 
capoluogo

ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Lavori urgenti di ripristino e integrazione 
delle opere idrauliche danneggiate, di 
rimozione della vegetazione di ostacolo e 
di ricalibratura dei corsi d'acqua

                          140.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16648
F63H200004800
01

PC

Coli,  Travo, 
Bobbio, 
Cortebrugna
tella, 
Cerignale, 
Ottone, 
Zerba

Varie nel 
bacino del F. 
Trebbia e 
reticolo 
minore

ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Lavori di ripristino e integrazione delle 
opere idrauliche danneggiate, di rimozione 
della vegetazione di ostacolo e di 
ricalibratura del reticolo minore di 
competenza

                          170.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16649
F73H200003800
01

PC

Gropparello 
San Giorgio 
P.no 
Carpaneto 
Bettola 
Ponte 
dell'Olio

Varie nel 
bacino del T. 
Riglio

ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Lavori urgenti di ripristino e integrazione 
delle opere idrauliche danneggiate, di 
rimozione della vegetazione di ostacolo e 
di ricalibratura dei corsi d'acqua

                             80.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16650
F33H200005400
01

PC
Lugagnano 
Vernasca

Località varie 
T. Arda a valle 
della diga

ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Lavori urgenti di ripristino e integrazione 
delle opere idrauliche danneggiate, di 
rimozione della vegetazione di ostacolo e 
di ricalibratura dei corsi d'acqua

                             80.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16651
F23H200004400
01

PC
Travo Coli 
Bettola 
Farini

Varie lungo il 
T. Perino

ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Lavori urgenti di ripristino e integrazione 
delle opere idrauliche danneggiate, di 
rimozione della vegetazione di ostacolo e 
di ricalibratura dei corsi d'acqua

                             80.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16652
F63H200004700
01

PC

Travo, 
Bobbio, Coli, 
Cortebrugna
tella, 
Cerignale, 
Ottone, 
Zerba

Varie 
ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Lavori di consolidamento e di drenaggio 
dei versanti instabili, che minacciano gli 
abitati, la rete viaria, le infrastrutture ed i 
sottoservizi

                          150.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16654
F23H200005000
01

PR Bardi
T.Ceno Loc. 
Gerra Cella 

ARSTPC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente di movimentazione 
materiale litoide e ripristino difesa 
spondale

                             40.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16655
F63H200005200
01

PR
Bedonia 
Bardi Varsi 
Varano

Ponteceno – 
confluenza 
Taro

ARSTPC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente di ripristino difese 
spondali e movimentazione materiale 
litoide nel torrente Ceno dalla località 
Ponteceno alla confluenza nel Fiume Taro.

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16656
F63H200005300
01

PR
Borgo Val Di 
Taro

Rio Ricco’ in 
sinistra 
idraulica Taro

ARSTPC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente di movimentazione di 
materiale litoide e creazione di nuovi scoli 
nel Rio Riccò

                             70.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16657
F23H200005100
01

PR
Fidenza - 
Fontanellato

T. Rovacchia a 
Toccalmatto

ARSTPC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente di ripristino erosioni 
spondali e risezionamento alveo

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16658
F93H200006800
01

PR
Parma, 
Felino 

T. Cinghio

ARSTPC - Servizio 
Coordinamento 
Interventi Urgenti e 
Messa in Sicurezza

Intervento urgente di ripristino sezioni di 
deflusso e rimozione materiale in alveo del 
T. Cinghio

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16660
F43H200003500
01

RA Lugo Santerno
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

Torrente santerno. Ricostruzione golena  
franata e consolidamento argine destro del 
t. santerno

                          450.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16661
F63H200005400
01

RA Ravenna
Fiume 
Lamone

ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

Lavori per ripristino di erosioni di corpi 
arginali destro e sinistro fiume Lamone, nel 
tratto da Santerno a Mezzano

                          150.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16662
F23H200004900
01

RE
Toano - 
Carpineti

Fiume Secchia
ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Riprofilatura e difese spondaliper ripristino 
sezioni idrauliche

                          180.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16663
F93H200006600
01

RE

Vezzano - 
Casina - 
Quattro 
Castella - 
Bibbiano - 
Cavriago

Torrente 
Crostolo e 
affluenti

ARSTPC - Servizo 
Area Affluenti del Po

Ripristino dell’officiosità idraulica, delle 
difese spondali e delle opere idrauliche 
danneggiate

                          180.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16664
F73H200004100
01

RN Casteldelci Boscagnone
ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

Intervento di ripristino e mitigazione del 
rischio lungo la strada comunale 
Boscagnone - Fragheto.

                          220.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16665
F83H200010400
01

RN Maiolo Boscara
ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

Intervento di ripristino, consolidamento e 
messa in sicurezza ultimo tratto strada 
comunale di Boscara causa instabilità e 
deformazione del versante.

                          200.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16666
F93H200006700
01

RN
Maiolo e 
Pennabilli

Ponte Prena
ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

Torrente Prena-Comuni di Maiolo e 
Pennabilli - Ripristino dell'officiosità 
idraulica del ponte sul T. Prena a servizio 
della SP 258 Marecchiese al km 52+300

                             40.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16667
F46B200016600
01

RN
Santarcange
lo di R.

San Martino 
dei Mulini

ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

Fiume Marecchia - Comune di 
Santarcangelo di Romagna - Ripristino 
dell'erosione in sponda destra del F. 
Marecchia a ridosso del ponte della SP. 49 
e protezione della pista di accesso in loc. 
San Martino dei Mulini

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16669
F53H190014600
03

BO Budrio Grande Idice
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2019046 - Lavori di Somma Urgenza per 
ripristino delle condizioni di sicurezza 
tratto arginato oggetto di rotta fluviale del 
T.Idice del 17 nov. 19 in località Grande 
Idice, Comune di Budrio (BO).

                       1.550.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16670
F53H200004300
02

BO Budrio Grande Idice
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2020006 - Lavori di Somma Urgenza per 
il ripristino delle condizioni di sicurezza del 
tratto arginato del torrente Idice in 
Comune di Budrio fra il ponte della 
Riccardina e il ponte della linea ferroviaria 
Bologna-Portomaggiore, a seguito degli 
eventi di piena del 2 marzo 2020

                          800.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16671
F43H190011000
02

BO

Castel 
Maggiore, 
Calderara di 
Reno

Trebbo di 
Reno, Calcara

ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2019044 - Lavori di Somma Urgenza per 
ripristino dell’officiosità idraulica del F. 
Reno mediante riduzione scabrezza 
dell’alveo in Comuni di Castel Maggiore e 
Calderara di Reno

                             30.500,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16672
F53H190014900
02

BO

Malalbergo, 
Baricella, 
Minerbio, 
Granarolo

Boschi, 
Lovoleto

ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2019045 - Lavori di Somma Urgenza per 
ripristino condizioni di sicurezza di alcuni 
tratti arginati oggetto di rotte fluviali, 
smottamenti spondali e frane del T. 
Savena Abbandonato in Malalbergo 
località Boschi e in Granarolo  località 
Lovoleto

                             89.500,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16673
F33H190020300
02

BO
Medicina/Bu
drio

San Salvatore
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2019048 - Lavori di Somma Urgenza per 
ripristino condizioni di sicurezza tratto 
arginato oggetto di due rotture nel T. 
Quaderna in data 17 nov.19 in località San 
Salvatore e in prossimità della trasversale 
di Pianura (SP.n.3), Comune di Medicina 
(BO). Integrazione: Lavori di Somma 
Urgenza per il ripristino delle condizioni di 
sicurezza dei tratti arginati oggetto di 
rotture nel torrente Quaderna, in data 17 
novembre 2019, in località San Salvatore e 
in prossimità delle Strade Provinciali - 
Trasversale di Pianura (S.P.n.3)  - S. Vitale 
(S.P. n.253) e nel torrente Gaiana nell'area 
compresa tra le località Caselle e Fasanina - 
Comune di Medicina (BO) e Comune di 
Budrio (BO). Trasmissione Verbale di 
Somma Urgenza 2° integrazione e richiesta 
disponibilità economica. SU2019048

                          350.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16674
 
F23H190012700
03

BO-RA Vari Varie
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2019047 - Lavori di Somma Urgenza per 
il ripristino della officiosità degli alvei dei 
torrenti Senio, Santerno Fiume Reno da 
ponte Bastia al mare nei tratti arginati di 
seconda categoria.I Comuni in cui si 
svolgeranno i lavori sono Imola (BO), 
Mordano (BO), Bagnara di Romagna (RA), 
Conselice (RA), Cotignola (RA), Faenza 
(RA), Lugo (RA), Sant’Agata sul Santerno 
(RA) e Solarolo (RA).

                             80.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16675
F13H190015200
02

FC Santa Sofia Cabelli
ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

SU2019042 - Lavori urgenti di messa in 
sicurezza idraulica del rio Maggiore 
Bolzani, a Santa Sofia (FC), Località Cabelli 

                             20.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16676
F53H190014500
02

FE Comacchio Lido Nazioni
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2019040 - Intervento di somma urgenza 
per il ripristino degli argini invernali e delle 
spiagge sul litorale dei Lidi di Volano e 
Nazioni in Comune di Comacchio (FE), 
danneggiato dalla mareggiata del 12-13 
novembre 2019. Disposizione 
all’esecuzione dei lavori.

                          100.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 
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16677
F77G190001200
02 

FE Ferrara
Pontelagoscur
o

ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2019049 - Intervento di somma urgenza 
per il posizionamento dei panconi di 
sicurezza lato Po della Conca di 
navigazione di Pontelagoscuro contro 
l’ingressione della piena del fiume Po in 
Comune di Ferrara.

                             15.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16678
F63H200004300
02

FE Goro Gorino
ARSTPC  - Servizio 
Area Reno e Po di 
Volano

SU2020005- Ripristino della protezione del 
faro di Gorino a difesa dell'ingressione 
marina in comune di Goro (FE), già 
danneggiato dalla mareggiata verificatasi 
dal 15 al 19 novembre 2019. Richiesta 
autorizzazione disponibilità finanaziaria 
per lavori di somma urgenza.

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16679
F23H190012800
02

MO
Castelnuovo 
Rangone, 
Modena

Torrente 
Tiepido

ARSTPC - SCPSPC

SU2019043 Primi interventi di somma 
urgenza per la rimozione di pericolose 
alberature divelte in alveo e il ripristino 
dell’officiosità idraulica in alcuni tratti di 
Tiepido e Grizzaga sottoposti a servizio di 
piena in Comune di Modena e nel torrente 
Tiepido a monte della SP16 in Comune di 
Castelnuovo Rangone

                             40.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16680
F93H190016300
02

MO Polinago Cinghianello ARSTPC - SCPSPC

SU2019051 -  Primi interventi di somma 
urgenza per la riduzione degli effetti dovuti 
ad un vasto movimento franoso in località 
Cinghianello nel Comune di Polinago

                          190.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

16681
F43H190010400
02

MO Spilamberto Fiume Panaro ARSTPC - SCPSPC

SU2019041 Primi interventi di somma 
urgenza per la riduzione degli effetti dovuti 
a una grave erosione in sinistra idraulica 
del fiume Panaro a monte del ponte sulla 
SP16 in Comune di Spilamberto

                             90.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16682
F63H200001500
02

RA Ravenna Fiume Ronco
ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

SU2019052 - Richiesta autorizzazione 
disponibilità finanziaria per “Lavori di 
Somma Urgenza per la messa in sicurezza e 
ripristino di due frane golenali e arginali, 
una in sinistra idrografica e l’altra in 
destra, nel Fiume Ronco, causate da 
fenomeni di erosione di sponda con 
potenziale cedimento del corpo arginale e 
occlusione dell’alveo lungo il Fiume Ronco 
in Località San Bartolo, in Comune di 
Ravenna, a seguito degli eventi di piena 
dei giorni 16-17 novembre 2019 e 2-3 
dicembre 2019”

                          250.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16683
F26B190049100
02

RN
Verucchio
Poggio 
Torriana

Ponte 
Verucchio

ARSTPC - Servizio 
Area Romagna

SU2019050 - Fiume Marecchia - Comuni di 
Verucchio e Poggio Torriana (RN). lavori 
urgenti di stabilizzazione del fondo alveo 
del fiume Marecchia mediante la 
realizzazione di soglia in pietrame, in 
località Ponte Verucchio.  - Primo Stralcio

                          200.000,00 
 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale: 

16684
G17H20000720
002

MO
Prignano 
sulla Secchia

Saltino e 
Pescarolo

comune
Intervento di ripristino della viabilità in via 
Ducale, via  Pescarolo e in via Poggiolrosso

                             50.000,00 

 1) Ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione: 

totale 31.984.899,79                    
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