
TIDONE

IDICE

RIGLIO CH
ER

O
CHIAVENNA

U
S
O

M
ARECCHIA

NURE

TREBBIA

V
E

N
T
E

N
A

C
O

N
C

A

NAVIG
LIO

NURE

LURETTA

S
E

N
IO

S
A

N
T
E

R
N

O

LA
M

O
N

E

MARZENO

SAMBRO

SETTA

BRASIM
ONERENO

SILLA

L
E

O

LIMENTRA

SAVENA

PANARO

TIEPIDO

TRESINARO

ENZA

CROSTOLO

S
E

C
C

H
IE

L
L
O

L
O

N
Z

A

BAG
AN

ZA

PARMA

PARO
LA RECCHIO

TAR
O

C
E
N

O

C
E
D

R
A

S
E
C

C
H
IA

RIG
OSSA

BEVANO

NAVILE

B
U

R
A

N
A

O
N

G
IN

A

A
R

D
A

S
TI

R
O

N
E

R
O

V
A

C
C

H
IA

ROSSENNA

DOLO

OZENA

SIL
LA

R
O

M
O

N
TO

N
E RONCO

RABBI

V
O

LT
R
E

BIDENTE

BO
R
ELL

O

F
IU

M
I 
U

N
IT

I

N
A

V
IG

A
B

IL
E

P
O

 D
I V

O
LA

N
O

AVETO

DRAGONE

S
C
O

LT
EN

N
A

SAVIO

S
E

C
O

N
D

O
 P

IA
N

O
 D

E
G

L
I 
IN

T
E

R
V

E
N

T
I 
U

R
G

E
N

T
I 
R

IG
U

A
R

D
A

N
T

E
 I
L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 D

E
L
L
A

 R
E

G
IO

N
E

 E
M

IL
IA

-R
O

M
A

G
N

A
 

C
O

L
P

IT
O

 D
A

G
L
I 
E

C
C

E
Z

IO
N

A
L
I 
E

V
E

N
T

I 
M

E
T

E
O

R
O

L
O

G
IC

I 
A

V
V

E
N

U
T

I 
N

E
L
L
'U

L
T

IM
A

 D
E

C
A

D
E

 D
E

L
 M

E
S

E
 D

I 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0
0
9
 E

 N
E

I 
P

R
IM

I 
G

IO
R

N
I 
D

E
L
 M

E
S

E
 D

I 
G

E
N

N
A

IO
 2

0
1
0

D
E

C
R

E
T

O
 L

E
G

G
E

 N
. 

1
9
5
/2

0
0
9
 C

O
N

V
E

R
T

IT
O

, 
C

O
N

 M
O

D
IF

IC
A

Z
IO

N
I,

 D
A

L
L
A

 L
E

G
G

E
 N

. 
2
6
/2

0
1
0
 (

A
R

T
 1

7
, 

C
O

M
M

A
 2

-B
IS

)

O
R

D
IN

A
N

Z
A

 D
E

L
 P

R
E

S
ID

E
N

T
E

 D
E

L
 C

O
N

S
IG

L
IO

 D
E

I 
M

IN
IS

T
R

I 
O

P
C

M
 3

8
5
0
 D

E
L
 1

9
 F

E
B

B
R

A
IO

 2
0
1
0
 

Q
U

A
D

R
O

 S
IN

O
T

T
IC

O
 D

E
I 
C

O
M

U
N

I

A
g
e
n
z
ia

 r
e
g
io

n
a
le

 p
ro

te
z
io

n
e
 c

iv
ile

c
o

m
u

n
i 
g

ra
v
e

m
e

n
te

 d
a

n
n

e
g

g
ia

ti

c
o

m
u

n
i 
d

a
n

n
e

g
g

ia
ti

c
o

m
u

n
i 
c
o

n
 d

a
n

n
i 
lo

c
a

liz
z
a

ti
, 

lim
it
a

ta
m

e
n

te
 a

lle
 o

p
e

re
 p

u
b

b
lic

h
e

c
o

m
u

n
i 
c
o

n
 d

a
n

n
i 
lim

it
a

ta
m

e
n

te
 a

l 
re

ti
c
o

lo
 i
d

ra
u

lic
o

 p
ri

n
c
ip

a
le





















   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06012 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Alseno 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento integrativo di consolidamento della sponda sul Torrente Ongina in località 
Castelnuovo Fogliani  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Consolidamento di sponda 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06013 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Piacenza 

Comune Bettola 

Titolo dell'intervento  

proposto 
S.P. 67 di Massara Lavori di consolidamento e ricostruzione del muro di sostegno al 
km 2+200 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione difesa della scarpata con muro in cemento armato o gabbionata in base 
alle indagini che andrà a realizzare il tecnico progettista 

Importo € (iva inclusa) € 130.000,00 

 
 
 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06014 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Bobbio 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 14/12/2010. Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza della strada comunale che collega il centro abitato di San Cristoforo a quello 
di Mogliazze in Comune di Bobbio (PC)  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza di strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 70.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06015 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Bobbio 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Completamento tecnico dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
strada comunale che collega il centro abitato di San Cristoforo a quello di Mogliazze in 
Comune di Bobbio (PC) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza di strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06016 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Bobbio 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti di sistemazione idraulica e ripristino della soglia di protezione delle pile 
del ponte Gobbo e  della difesa spondale a monte sul F. Trebbia in comune di Bobbio 
PC 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di sistemazione idraulica e difesa spondale 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06017 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Carpaneto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi urgenti per il ripristino della strada comunale della Mirandola  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino di viabilità comunale 

Importo € (iva inclusa) 70.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06018 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Castel San Giovanni 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di adeguamento funzionale della cassa di espansione sul rio Torto, affluente 
del Rio Lora 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Adeguamento degli stramazzi di sfioro e di emergenza a servizio della cassa di 
espansione sul rio Torto (affluente del rio Lora) a monte del centro abitato di Castel 
San Giovanni, attraverso la ricostruzione con massi intasati delle opere suddette 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06019 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Coli 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa gli abitati di 
Fontana, Ferrari e Santa Cecilia in Comune di Coli, al confine con il Comune di Bobbio  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Gli interventi, di carattere “estensivo”, sono in linea generale finalizzati al miglioramento 
del deflusso delle acque superficiali e profonde che gravitano sulla zona. Essi 
consisteranno essenzialmente nella realizzazione di drenaggi in trincea (anche in 
sostituzione di precedenti non più efficaci), nel ripristino e/o manutenzione di tratti del 
reticolo idrografico superficiale e di scolo e nel rifacimento di modeste opere idrauliche 
danneggiate (briglie). 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06020 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Cortebrugnatella 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 01/12/2010. Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del centrro abitato di Confiente e del tratto di Strada Statale 45 di Val di 
Trebbia km 82+800 - km 83+200  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza centro abitato e viabilità statale 

Importo € (iva inclusa) 

165.000,00  
di cui 70.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010, in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010), 70.000,00 a carico dell’ANAS 
di e 25.000,00 a carico del Comune di Cortebrugnatella  

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06021 

Ente attuatore Consorzio di Bonifica di Piacenza 

Provincia Piacenza 

Comune Cortemaggiore - San Pietro in Cerro 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino delle difese spondali sul canale Fontana Alta nei comuni di 
Cortemaggiore e San Pietro in Cerro  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino difese spondali 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06022 

Ente attuatore Consorzio della Bonifica di Piacenza 

Provincia Piacenza 

Comune Farini 

Titolo dell'intervento  

proposto 
interventi di rirpistino delle viabilità comunali di  Villanova-Aglio-Pradovera 
 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di strada interessata da continui 
distacchi di materiale detritico sulla carreggiata, creando disagi alla circolazione e 
pericolo alla pubblica incolumità degli utenti della medesima. L’intervento prevede la 
realizzazione di opere di sostegno di controripa con soprastanti reti paramassi di 
protezione, la cui tipologia verrà meglio analizzata a seguito di una più attenta e 
dettagliata perizia geologica dell’area in esame 

Importo € (iva inclusa) 32.000,00 
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Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06023 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Farini 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino delle viabilità comunali di Bruzzetti 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino viabilità comunale 

Importo € (iva inclusa) 18.000,00 

 

 
 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06024 

Ente attuatore Piacenza 

Provincia Piacenza 

Comune Bobbio 

Titolo dell'intervento  

proposto 
S.P. 57 di Aserei. Lavori di consolidamento del dissesto franoso al km  9+120 
(Cappelletta) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Consolidamento dissesto franoso 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06025 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Ferriere 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Completamento dei lavori urgenti di sistemazione del movimento franoso che 
compromette il reticolo idrografico superficiale e la viabilità di accesso alle fazioni di 
Rocca Chiesa e Cerri (strada dei Cerri) in Comune di Ferriere (PC) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Sistemazione di movimento franoso 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06026 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Ferriere 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti di sistemazione idraulica del T. Nure e messa in sicurezza delle frane 
che compromettono il corso d’acqua e la viabilità di accesso alle frazioni di Rampeggio, 
Casale e Colla in Comune di Ferriere 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
L’intervento consiste nella realizzazione di scogliera ed alcune soglie in massi ciclopici 
per la stabilizzazione del fondo alveo  e delle sponde del torrente Nure 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06027 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Ferriere 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Ripristino della strada comunale Ferriere – Perotti in località Toazzo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Realizzazione di scogliera spondale a protezione del piede di scarpa a valle della 
strada comunale per Toazzo con ripristino della stessa mediante risagomatura della 
sezione. 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06028 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Gazzola - Piozzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti di ripristino sezioni di deflusso e di opere idrauliche per la difesa delle 
sponde del torrente Luretta in  Piozzano capoluogo e loc. Regola, Agazzano 
capoluogo e loc. Milione e in località Cascina Nuova in Comune di Gazzola  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino opere idrauliche e ripristino sezioni di deflusso torrente Luretta 

Importo € (iva inclusa) 120.000,00 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06029 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Gropparello 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti di sistemazione del movimento franoso che compromette il reticolo 
idrografico superficiale e la viabilità di accesso alla frazione di Cà Bassano in Comune 
di Gropparello 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Consolidamento del versante tramite drenaggi ed allontanamento delle acque 
sotterranee e superficiali e costruzione di strutture di sostegno (gabbionate in pietrame) 
della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 70.000,00 
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Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06030 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Morfasso - Bettola 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti di sistemazione del movimento franoso che compromette il reticolo 
idrografico superficiale e la viabilità di accesso alla località Colombello ed al Parco 
Provinciale, al confine tra i Comuni di Bettola e Morfasso 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Sistemazione di movimento franoso 

Importo € (iva inclusa) 120.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06031 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Ottone 

Titolo dell'intervento  

proposto 

 
Interventi di messa in sicurezza della scarpata rocciosa mediante rete paramassi sulla 
strada comunale via Roma in Ottone capoluogo 
 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza di scarpata rocciosa 

Importo € (iva inclusa) 70.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06032 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Pecorara 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per il ripristino delle sezioni di deflusso e di difesa spondale del T. 
Tidone in località Osteria  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Completamento e riposizionamento di presidio di sponda destra torrente Tidone 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06033 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Travo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art. 10 del 15/10/2010 Interventi urgenti di ripristino viabilità in 
Comune di Travo (PC).  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino viabilità 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06034 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Travo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 13/12/2010.  Interventi indifferibili ed urgenti di messa in 
sicurezza nel centro abitato di Caverzago lungo la strada comunale di Doncetto campo 
sportivo - Vei - Caverzago - Casa Marchi -  Montà in Comune di Travo (PC) abitato di 
Caverzago 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza di centro abitato 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici 
avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06035 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Travo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino della strada Pillori-Sabadini- Roncole  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino viabilità 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06036 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Piacenza 

Comune Vernasca 

Titolo dell'intervento  

proposto 
S.P. 64 di Trabucchi. Lavori di consolidamento del dissesto franoso e protezione del 
corpo stradale al km 0+250 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione difesa della scarpata con  gabbionata e regimazione delle acque 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06037 

Ente attuatore Consorzio di Bonifica di Piacenza 

Provincia Piacenza 

Comune Villanova sull’Arda 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino delle difese spondali sul Canale Castellazzo  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino difese spondali 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06038 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Piacenza 

Comune Morfasso - Bettola 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino di opere idrauliche sul T. Boreca 
sul Rio Pej per la messa in scurezza del versante su cui insiste l'abitato di Pej 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di briglie e consolidamento della soglia di protezione alle pile del ponte 
sul T. Boreca sulla SP per Zerba 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06039 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Albareto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori per il ripristino del transito e la messa in sicurezza della strada comunale 
Miramonti-Zerla 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino del transito e la messa in sicurezza della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06040 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Bardi 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 10/12/2010. Interventi di ripristino sedi viarie delle strade 
comunali Piane di Sopra e di Faggio 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di ripristino sedi viarie 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06041 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Bardi 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di consolidamento del versante Noveglia e Chiesa di Monastero 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento del versante a difesa dell’abitato di Noveglia 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06042 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Bardi 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di  Faggio 1° e località Cagnoni 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06043 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Bedonia 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale per Alpe 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06044 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Berceto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale per Corchia 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06045 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Parma 

Comune Berceto 

Titolo dell'intervento  

proposto 

SP.74 Bosco di Corniglio-Berceto 
Ripristino della viabilità a causa del cedimento del corpo stradale in loc. Passo del 
Sillara e al km 2+200 della SP 108 del Cirone 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di drenaggio e rifacimento del corpo stradale 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06046 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Borgo Val di Taro 

Titolo dell'intervento  

proposto 

 
ANTICIPAZIONE art 10 del 09/03/2011. Lavori di somma urgenza per il ripristino del 
transito, interrotto da frana, della strada comunale ex S.S 523 Ostia-Borgotaro in 
località Costa Guzzina del Comune di Borgo Val di Taro (PR) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Lavori per il ripristino del transito sulla strada 

Importo € (iva inclusa) 15.000,00 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06047 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Borgo Val di Taro 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Cà Bruna 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza della strada 

Importo € (iva inclusa) 120.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06048 

Ente attuatore Consorzio Bonifica Parmense 

Provincia Parma 

Comune Busseto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ricostruzione delle chiaviche e dei muri di sostegno a servizio dei canali 
"Banzole-Bonifica e Quadre"-“ Lavezzoli e Dossi-"Prati di Frescarolo e "Bardalenzo" 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

All’importante nodo idraulico esistente in corrispondenza dell’impianto idrovoro in 
località Cantonale, a cavaliere fra i Comuni di Busseto, Polesine P.se e Zibello si 
prevede di ricostruire in c.a. gettato in opera i muri di contenimento delle diverse 
chiaviche antirigurgito e di deviazione dei flussi di piena presenti sui canali sopra 
riportati, oltre alcuni muri di sostegno di modeste dimensioni. Saranno inoltre rifatte 
anche tutte le paratoie in acciaio zincato a caldo e i relativi organi meccanici per la loro 
movimentazione 

Importo € (iva inclusa) 300.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06049 

Ente attuatore Consorzio Bonifica Parmense 

Provincia Parma 

Comune Busseto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Risanamento e costruzione degli argini di difesa dei canali "Lavadura inferiore-
Lavezzoli e Dossi-"Prati di Frescarolo e "Bardalenzo"  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

È prevista la ricostruzione di alcuni tratti arginali dei canali sopra indicati. Argini che 
sono stati in parte sormontati e in parte erosi durante gli eventi di piena del 2010. A tal 
fine gli alvei dei due canali “Lavezzoli e Dossi” e “Prati di Frescarolo” andranno 
opportunamente risagomati e sarà quindi necessario occupare in modo permanente 
terreni privati per una fascia di alcuni metri parallelamente agli stessi. 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06050 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Corniglio 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali Bellasola-Montebello e di Marra 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza della strada 

Importo € (iva inclusa) 85.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06051 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Parma 

Comune Corniglio 

Titolo dell'intervento  

proposto 

SP.75 Monchio-Corniglio Ripristino della viabilità a causa di cedimento del corpo 
stradale al Km 13+600 (fra Gramatica e Sivizzo) - aggravamento, al km.11+100 (fra 
Riana e Gramatica) e al km.17+500 e sistemazione dei paramenti murari a valle e a 
monte del ponticello al km.13+200 della SP.13 di Corniglio 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di drenaggio e rifacimento del corpo stradale 

Importo € (iva inclusa) 130.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06052 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Fidenza-Fontanellato 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti di regimazione idraulica per la messa in sicurezza dell'alveo del  Torrente 
Parola in località Mirandola 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino della sezione di deflusso, taglio selettivo di vegetazione spontanea con 
costruzione di difese in massi ciclopici. 

Importo € (iva inclusa) 90.000,00 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06053 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Fontanellato 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del Torrente Rovacchia 
in località Pongennaro nei comuni 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino della sezione di deflusso, taglio selettivo di vegetazione spontanea con 
costruzione di difese in massi ciclopici. 

Importo € (iva inclusa) 90.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06054 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Langhirano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada comunale della Buca località 
Torrechiara e strada Montordi 
 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento e ripristino delle viabilità comunali. 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 
 
 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06055 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Parma 

Comune Langhirano-Neviano degli Arduini 

Titolo dell'intervento  

proposto 

SP.61 Calestano-Langhirano e SP.36 della Valtocana. 
Ripristino della viabilità a seguito di smottamento a monte della carreggiata al Km 
16+000 e della SP 61 e ripristino della viabilità al Km 9+800 della SP 36 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Risagomatura della scarpata con posa di scogliera 

Importo € (iva inclusa) 35.000,00 

 

 
 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06056 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini affluenti del PO 

Provincia Parma 

Comune Lesignano dei Bagni 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per il ripristino di opere idrauliche danneggiate a difesa della strada 
comunale “della Parma” 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino delle difese danneggiate in gabbioni e massi ciclopici 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06057 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Monchio delle Corti 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Completamento dei lavori per il ripristino della percorribilità della strada comunale che 
conduce alle frazioni di Orzale, Tolara e Ripa 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Completamento dei lavori per il ripristino della percorribilità della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 10.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06058 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Monchio delle Corti 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di consolidamento della strada comunale di accesso alla località Barbarasco 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di messa in sicurezza della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06059 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Parma 

Comune Monchio delle Corti 

Titolo dell'intervento  

proposto 
S.P. 68 Valcieca 
Ripristino della viabilità a causa di cedimento stradale in località Rigoso al Km 16+000 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di drenaggio e ricostruzione del corpo stradale 

Importo € (iva inclusa) 85.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06060 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Neviano degli Arduini 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali Castelmozzano in località Ca' 
Comelli e Vezzano-Pietta in località Le Latte primo stralcio 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di ripristino delle viabilità comunali 

Importo € (iva inclusa) 140.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06061 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Parma 

Comune Neviano degli Arduini 

Titolo dell'intervento  

proposto 

SP.80 di Scurano  
Ripristino della viabilità a seguito di smottamenti al km. 5+000 in loc. Ariolla, ai 
km.12+150 e 12+200 in loc.Valle, ai km.13+300 e 14+000 in loc.Ruzzano e al 
km.3+700 in loc. L'Angela e ripristino del movimento franoso in loc.Le Mole al 
km.32+000 della SP.17 di Traversetolo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di drenaggio e di sostegno con ricostruzione del corpo stradale 

Importo € (iva inclusa) 120.000,00 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06062 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Parma 

Comune Neviano degli Arduini - Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

SP 41 di Neviano e SP.84 di Carobbio - Ripristino della viabilità a seguito di cedimento 
muro di sostegno a monte strada in località Neviano sulla SP 41 e  ripristino della 
viabilita’ a seguito del crollo di massi e detriti dalla parete di monte in loc. Carzaga sulla 
SP 84. 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di consolidamento scarpata di monte 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06063 

Ente attuatore Comune 

Provincia PARMA 

Comune Palanzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 30/12/2010 interventi urgenti di ripristino della strada 
comunale per Trevignano  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06064 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Palanzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 19/11/2010. Lavori di ripristino strada di accesso alla 
località Pontaccio  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Lavori di ripristino strada 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06065 

Ente attuatore Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 

Provincia Parma 

Comuni Palanzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 10/01/2011. Interventi urgenti di ripristino scarpata di valle 
della strada Trevignano Caneto  e manufatti idraulici nel Rio dei Riuli 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino scarpata di valle della strada Trevignano Caneto e manufatti idraulici nel Rio 
dei Riuli 

Importo € (iva inclusa) 15.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06066 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Pellegrino parmense 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino delle strade comunali per Schiazzano e per Travagli 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di ripristino delle strade comunali 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06067 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comuni Pellegrino Parmense 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti sul Torrente Stirone a salvaguardia della strada Provinciale Pellegrino - 
Salsomaggiore e capoluogo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino della sezione di deflusso, taglio selettivo di vegetazione spontanea con 
costruzione di difese in massi ciclopici e in gabbioni 

Importo € (iva inclusa) 200.000,00 

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06068 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Salsomaggiore 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti sul Torrente Stirone a salvaguardia della strada Provinciale Pellegrino - 
Salsomaggiore e capoluogo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino della sezione di deflusso, taglio selettivo di vegetazione spontanea con 
costruzione di difese in massi ciclopici e in gabbioni 

Importo € (iva inclusa) 200.000,00 

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06069 

Ente attuatore AIPO 

Provincia Parma 

Comune Sala Baganza Felino Parma Colorno 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Interventi per la sicurezza idraulica della città di Parma e del nodo idraulico di Colorno: 
potenziamento della capacità di deflusso del Torrente Parma nel tratto a valle della città 
di Parma fino allo sbocco in Po 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Adeguamento p.te italfer linea Pr-Bs, interventi di risezionamento 
alveo ed opere finalizzate alla laminazione delle piene del t.Parma 

Importo € (iva inclusa) 2.000.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06070 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Solignano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori per il ripristino del transito sulla starda intercomunale Cani Rossi-Sassoli 
interrotta da movimento gravitativo di sottoscarpa al km 2.2 dal bivio della SP di 
fondovalle Taro 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Lavori per il ripristino del transito sulla starda 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06071 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Terenzo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Bosso Secchione  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di messa in sicurezza 

Importo € (iva inclusa) 90.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06072 

Ente attuatore Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale  

Provincia Parma 

Comune Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Case Ugolotti località Madurera 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 

60.000,00  
di cui 50.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010,  in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010) e 10.000,00 a carico del 
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06073 

Ente attuatore Comune  

Provincia Parma 

Comune Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Selvapiana località Antognola-
Selvapiana 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di nuovo tratto stradale di variante; regimazione acque superficiali 

Importo € (iva inclusa) 35.000,00 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06074 

Ente attuatore Comune  

Provincia Parma 

Comune Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di costruzione del muro di sostegno del parcheggio cimiteriale e 
consolidamento della scarpata in località Reno 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Sistemazione morfologica della scarpata; realizzazione di gabbionata in pietrame; 
ripristino pavimentazione stradale. 

Importo € (iva inclusa) 25.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06075 

Ente attuatore Provincia  

Provincia Parma 

Comune Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

SP. 14 di Tizzano  
Ripristino della viabilità a causa di smottamento a monte della carreggiata in loc. 
Boschetto al Km 0+600 e in loc.Costa di Tizzano e ripristino di smottamento a monte 
strada al km.7+000 della SP.115 di Reno 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di consolidamento scarpata di monte 

Importo € (iva inclusa) 85.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06076 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Parma 

Comune Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

SP.84 di Carobbio Ripristino attraversamento stradale in loc. Tizzano al Km 0+500 e 
ripristino della viabilità a seguito di movimento franoso di valle al Km 7+400 ca - 
aggravamento  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di consolidamento scarpata di monte 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Schede localizzazione  degli interventi urgenti nei Comuni individuati ai sensi dell’OPCM 

3850/2010  

 

SECONDO STRALCIO      

Codice 06077 

Ente attuatore Provincia 

Provincia PARMA 

Comune Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
SP 65 DI SCHIA Ripristino della viabilità a causa di frana di valle con interessamento 
della carreggiata al Km 6+100 (loc.Groppizioso) e in loc. Carpia al Km 4+900  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di consolidamento scarpata di monte 

Importo € (iva inclusa) 65.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06078 

Ente attuatore Comune  

Provincia Parma 

Comune Tornolo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 08/03/2011. Interventi indifferibili ed urgenti per il ripristino 
del transito, interrotto da frana, della strada comunale Bigarelli-Marzuola 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi per il ripristino del transito 

Importo € (iva inclusa) 10.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06079 

Ente attuatore Comune  

Provincia Parma 

Comune Tornolo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via Mantegari e Santa Maria del 
Taro-Grondana di Tornolo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di messa in sicurezza delle strade 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06080 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Valmozzola 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti di sistemazione del movimento franoso in località Il Lamino a difesa  
della strada Provinciale della Val Taro.  Primo stralcio: ricostruzione del reticolo  
scolante superficiale del Rio della Marna, Rio delle Masere e Fosso del Gallo e dei 
collettori laterali. 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

L’intervento consiste nel ripristino della rete scolante superficiale, quasi totalmente 
compromessa dal fenomeno franoso: è previsto il risezionamento dei rii collettori 
principali ed il tracciamento ex novo od adeguamento della rete dei fossi scolanti 
secondari. Alcuni tratti dei rii e la confluenza dei principali tratti scolanti andrà protetta 
con opere di difesa della sponda ed opere trasversali; ove possibile saranno realizzati 
vespai drenanti e tratti drenaggio sotterraneo. Dovranno inoltre essere realizzati alcuni 
intubamenti di brevi tratti di canale in corrispondenza dell’attraversamento di piste e 
stradine e la riparazione di opere idrauliche in prossimità del ponte della S.P. di Val 
Taro sul Rio della Marna. 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06081 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Valmozzola 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti  di sistemazione del movimento franoso in località Il Lamino a difesa  
della strada Provinciale della Val Taro. Secondo stralcio: ricostruzione dell’alveo e delle 
opere idrauliche tra la confluenza in Fiume Taro e la strada comunale per la località 
Lamino. 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

I lavori comprendono la riparazione e la ricostruzione delle opere idrauliche 
danneggiate e distrutte dalla attivazione della frana, a valle della strada comunale, in 
corrispondenza del ponte della strada provinciale ed a valle dello stesso: intuba mento 
sul Rio della Marna (ricettore dei rii scolanti a monte, provenienti dal bacino di frana); 
opere di imbrigliamento a valle ed a monte del ponte della strada provinciale, 
ricostruzione di difese di sponda, riapertura di tratti d’alveo occlusi 

Importo € (iva inclusa) 200.000,00 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06082 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Valmozzola 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per il ripristino della strada comunale in località Lamino-Calcaiola 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06083 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Varano dei Melegari 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino della viabilità strada per le 
località Fontanelle e Bertinelli 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino della viabilità 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06084 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Varsi 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 16/02/2011  Lavori di somma urgenza per la realizzazione 
di canalizzazioni e regimazione acque superficiali nella frana in atto nelle località di 
Case Giorgioni, Leonardi, Perrotti e Perracchi in Comune di Varsi (PR) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento del movimento franoso mediante opere di drenaggio delle 
acque superficiali 

Importo € (iva inclusa) 25.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06085 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Varsi 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Completamento dei lavori di somma urgenza sulla frana nelle località di Case Giorgioni, 
Leonardi, Perrotti e Perracchi in Comune di Varsi (PR) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Completamento dei lavori di somma urgenza 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06086 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Varsi 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada Varsi - Villora 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza della strada 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06087 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Baiso  

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 21/07/2010 e del 17/02/2011. Interventi di messa in 
sicurezza del movimento franoso in località Montecchio in comune di Baiso 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di messa in sicurezza del movimento franoso 

Importo € (iva inclusa) 220.000,00  

 

 
 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06088 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Baiso  

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 27/09/2010. Interventi urgenti per la messa in sicurezza e 
consolidamento del dissesto che coinvolge l'abitato di Cassola in comune di Baiso 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Messa in sicurezza e consolidamento del dissesto 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06089 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Baiso e Villa Minozzo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 30/12/2010. Interventi di somma urgenza per il ripristino 
delle infrastrutture stradali e dei versanti sottesi delle strade provinciali S.P. 9 "Delle 
Forbici" km 33+200 e S.P. 107 "Fondovalle Tresinaro-Baiso" km 2+500 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino delle infrastrutture stradali e dei versant 

Importo € (iva inclusa) 

200.000,00  
di cui 90.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010, in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010) e 110.000,00 a carico della 
provincia 

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06090 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Baiso  

Titolo dell'intervento  

proposto 

Loc.Montecchio 
Completamento funzionale dell’intervento di consolidamento dell’abitato di Montecchio 
già autorizzato in data 17.2.2011 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Consolidamento dell’abitato 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

 

 
 
 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06091 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Baiso  

Titolo dell'intervento  

proposto 
Località Capoluogo Consolidamento e messa in sicurezza della frazione Vallone Toschi 
dell’abitato capoluogo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Consolidamento e messa in sicurezza dell’abitato 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00  

 

 
 
 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06092 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Baiso 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Sistemazione scarpata di valle con regimazione e costruzione di gabbionata di valle con 
palificazione a sostegno della sede stradale S.P. 107 "Fondovalle Tresinaro-Baiso" al km 
2+400 e al km 1+680 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Sistemazione scarpata di valle con regimazione e costruzione di gabbionata di valle con 
palificazione a sostegno della sede stradale.  

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06093 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Baiso  

Titolo dell'intervento  

proposto 
Consolidamento del fronte di frana di valle con inserimento di palificazioni con tirantature e 
regimazione delle acque sulla S.P. 27 "Baiso-Roteglia" località Fontanella  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Consolidamento del fronte di frana di valle con inserimento di palificazioni con tirantature e 
regimazione delle acque  

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06094 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Canossa 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Località Roncovetro 
ripristino transitabilità e messa in sicurezza della strada comunale Borzano-Roncovetro 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento mediante realizzazione di pali, risagomatura del versante, 
regimazione delle acque superficiali 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00  

 

 
 
 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06095 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Canossa 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Cerezzola. Realizzazione di difesa spondale in dx torrente Enza costituita da 
due repellenti formati con massi ciclopici a protezione del tratto della S.P. 513 (km. 
28+450) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Difesa spondale con massi ciclopici 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06096 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Carpineti 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 02/08/2010. Interventi urgenti di sistemazione e messa in 
sicurezza del versante roccioso a monte della strada comunale di Passo Vò in comune 
di Carpineti 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza del versante roccioso 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00  

 

 
 
 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06097 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Carpineti 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Località Falbio. Realizzazione di difesa spondale in sinistra fiume Secchia costituita da 
due repellenti formati da massi ciclopici a protezione della S.P. 64 (km 9+300) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Difesa spondale con massi ciclopici 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

 

 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06098 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Casalgrande 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Capoluogo. Ricostruzione di briglie di trattenuta - selettive e ripristino sezione 
di deflusso nel tratto di rio Medici/Canaletto a monte e a valle del capoluogo di 
Casalgrande 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Risagomatura e ampliamento della sezione liquida, interventi di riduzione scabrezza 
nei tratti a maggior rischio, adeguamento e/o eliminazione di manufatti obsoleti che 
causano riduzione di portata. 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06099 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Casina 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 21/07/2010. Interventi urgenti di sistemazione e messa in 
sicurezza del versante roccioso a monte della strada comunale per la località Ciolla in 
comune di Casina 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di sistemazione e messa in sicurezza del versante roccioso 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00  

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06100 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Casina 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Migliara-Palalta-Casa Dorizzo, 
Leguigno-Ariolo e di Barazzone-Trinità 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

 

 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06101 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Castellarano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Ripristino e manutenzione straordinaria di opere idrauliche sul reticolo minore degli 
affluenti del Fiume Secchia in Comune di Castellarano 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino e manutenzione straordinaria di opere idrauliche 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06102 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Castelnovo ne’ Monti 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Sistemazione scarpata di valle con costruzione gabbionata a sostegno della sede 
stradale S.P. 79 "Cerezzola-Trinità-Gombiolo-Feriolo" al km 11+640 per smottamento  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Sistemazione scarpata di valle con costruzione di gabbionata a sostegno della sede 
stradale  

Importo € (iva inclusa) 
60.000,00 di cui 40.000,00 euro finanziati da ordinanza 3850/2010 e 20.000,00 euro 
finanziati dalla Provincia di Reggio Emilia  

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06103 

Ente attuatore Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Collagna 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Ripristino della transitabilità della strada pubblica della Scalucchia (Succiso-Valbona)-
Collagna-Ramiseto 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Gli interventi principali previsti sono i seguenti: 
− Raccolta delle acque superficiali e profonde mediante la formazione di 
drenaggi con pietrisco a secco ed il ripristino di attraversamenti stradali 
danneggiati; 
− Ripristino massicciata stradale in pietrisco e compattato di frantoio; 
− Ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06104 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Collagna 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Riparazione e ricostruzione opere idrauliche nel tratto di rio Collagna e rio Ghisla 
sottendenti l’abitato di Vallisnera 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Riparazione, ripristino statico funzionale di opere idrauliche ed esecuzione di lavori di 
ripristino dell’officiosità idraulica dei tratti d’alveo interessati con taglio di vegetazione e 
movimentazione di materiale alluvionale. 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06105 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Ligonchio 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 16/02/2011. Interventi di somma urgenza per il 
consolidamento e la messa in sicurezza dell'abitato di Montecagno in comune di 
Ligonchio 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Consolidamento  e messa in sicurezza abitato di Montecagno 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06106 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Ligonchio 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Completamento funzionale dell’intervento di consolidamento dell'abitato di Montecagno 
già autorizzato in data 16/02/2011 di consolidamento dell'abitato di Montecagno 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Intervento di consolidamento dell'abitato di Montecagno 

Importo € (iva inclusa) 120.000,00  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06107 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Ligonchio 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Costruzione del muro di sostegno in c.a a sostegno della SP 18 "Busana-Ligonghio-
Passo Pradarena" al km 14 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Costruzione di muro di sostegno in c.a. a sostegno della S.P.18 “Busana – Ligonchio – 
Passo Pradarena” al Km 14+00 a causa della frana di mote e di valle. 

Importo € (iva inclusa) 75.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06108 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Ramiseto 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Cerreggio 
Interventi di ripristino transitabilità e messa in sicurezza della strada comunale di 
Cerreggio 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di ripristino transitabilità e messa in sicurezza della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06109 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Ramiseto 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Costruzione del muro di sostegno in c.a a sostegno della scrapata di valle e 
posizionamento della rete paramassi a sostegno della S.P. 15 "Sparavalle-Ramiseto-
Miscoso-confine Massa" al km 25+200 per caduta massi da parete di monte 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Costruzione di muro di sostegno in c.a. a sostegno della scarpata di valle e 
posizionamento della rete paramassi per caduta massi parete di monte, sulla S.P. 15 
“Sparavalle – Ramiseto – Miscoso – Confine Massa” al    Km 25+200. 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06110 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Scandiano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Mazzalasino – Monte Gesso  
Interventi di ripresa erosione spondale tratto torrente Tresinaro a valle dell’opera di 
presa canale di Viano 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Rifacimento della soglia e dei muri di contenimento 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06111 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Toano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Collina. 
Interventi di ripristino della transitabilità e messa in sicurezza strada comunale Collina-
Massa 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Intervento di ripristino della transitabilità e messa in sicurezza 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00  

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06112 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Toano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di ripristino della transitabilità e messa in sicurezza della strada comunale 
Cavola-Riva 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Intervento di ripristino della transitabilità e messa in sicurezza 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06113 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Toano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Capoluogo. 
Interventi di ripristino della transitabilità di Via Aigume mediante realizzazione di 
gabbionata di sottoscarpa 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Gabbionata di sottoscarpa 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00  

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06114 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Toano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Interventi di realizzazione di difesa spondale in dx fiume Secchia costituita da due 
repellenti formati con massi ciclopici a protezione del tratto S.P. n. 19 (km. 3+450) in 
località Corneto 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di realizzazione di difesa con massi ciclopici 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06115 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Toano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di costruzione della rete paramassi a protezione della S.P. 8 "Cerredolo-
Toano-Villa Minozzo" al km 11+800 per aggravamento della frana di valle  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Costruzione di rete paramassi a protezione della S.P.8 “Cerredolo – Toano – Villa 
Minozzo” al Km 11+800 per aggravamento frana di valle. 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00  

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06116 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Vetto 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Vogilato. 
Interventi di ripristino transitabilità e messa in sicurezza strada comunale Buvolo 
Rosano 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di ripristino transitabilità e messa in sicurezza 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06117 

Ente attuatore Comune 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Villa Minozzo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di consolidamento della pista Gatta – Pianello 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento della pista Gatta – Pianello 

Importo € (iva inclusa) 250.000,00  

 

 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06118 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Villa Minozzo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Poiano. 
Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del ponte sul Torrente Lucola della 
strada comunale Razzolo Poiano 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del ponte 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00  

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06119 

Ente attuatore Provincia di Reggio Emilia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Villa Minozzo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Intervento di consolidamento scarpata di valle della S.P. 59 "Villa Minozzo-Primaore-
Ligonchio" al km 4+300 con inserimento di gabbioni e regimazione delle acque 
meteoriche nonchè realizzazione massicciata stradale per crollo del muro di valle e 
caduta massi a monte 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Consolidamento scarpata di con inserimento di gabbioni e regimazione acque 
meteoriche e realizzazione massicciata stradale per crollo muro di valle e caduta massi 
di monte. 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06120 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Villa Minozzo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Località Morsiano. 
Interventi di riparazione di briglie nel torrente Dolo e affluenti in prossimità dell’abitato di 
Morsiano. 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Riparazione e consolidamento opere idrauliche esistenti nel torrente Dolo. Riparazione 
e nuove costruzioni opere idrauliche negli affluenti del torrente Dolo. 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

 

 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti  

Codice 06121 

Ente attuatore Comune di Villa Minozzo 

Provincia Reggio Emilia 

Comuni Villa Minozzo e Frassinoro 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 16/02/2011. Interventi di somma urgenza per la 
ricostruzione del ponte sul torrente Dolo in località Romanoro, lungo la strada 
comunale Romanoro-Morsiano tra i comuni di Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ricostruzione del ponte sul torrente Dolo 

Importo € (iva inclusa) 

500.000,00 di cui 320.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010, in attuazione dell’art. 17, comma 
2-bis, del D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010), 60.000,00 a carico 
della Provincia di Modena, 60.000,00 a carico della Provincia di Reggio Emilia, 30.000,00 a carico 
del Comune di Frassinoro, 30.000,00 a carico del Comune di Villa Minozzo 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06122 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Castelnuovo Rangone 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di ripristino erosione spondale del Rio Gamberi e del torrente Tiepido con 
costruzione di un'opera di difesa radente 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Costruzione di difesa spondale in calcestruzzo cementizio ciclopico e sistemazione 
geomorfologica dell’alveo del Torrente Tiepido per il ripristino del regolare deflusso 
delle acque di piena. 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06123 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Fanano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art. 10 del 19/11/2010. Primi interventi di messa in sicurezza del 
versante roccioso a monte della strada comunale per la località Fellicarolo nei pressi 
del ponte sul torrente Fellicarolo in comune di Fanano (MO) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Disgaggio di massi e messa in posa di rete paramassi 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06124 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Fanano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 16/02/2011. Lavori di ripristino funzionale delle reti 
paramassi a monte della strada comunale per la località Fellicarolo, nel tratto compreso 
fra la località Arsicciola e il ponte sul Torrente Fellicarolo in Comune di Fanano (MO) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Pulizia, disgaggio di massi e ripristino reti  

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06125 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Fanano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Fanano-Ospitale 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Disgaggio massi e posa in opera di reti paramassi 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06126 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Fiumalbo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art. 10 del 23/02/2011. Interventi urgenti per ripristino della sezione di 
deflusso del Rio Riaccio occluso da frana in località Casa Berna - Panichetta - 
Macerino in Comune di Fiumalbo (MO) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Movimento terra finalizzate al ripristino della sezione di deflusso del rio Riaccio, tegalio 
piante 

Importo € (iva inclusa) 19.486,20 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06127 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Fiumalbo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di disgaggio massi e messa in sicurezza del versante in frana "ex cava 
casalino" in destra idraulica del torrente Scoltenna a valle del capoluogo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Disgaggio materiale lapideo, rimozione materiale lapideo e posizionamento reti 
paramassi 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06128 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Fiumalbo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di messa in sicurezza del versante in sinistra idraulica del Rio San Rocco a 
monte del capoluogo  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Disgaggio, rimozione materiale e messa in opera di reti paramassi 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06129 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Frassinoro 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti di consolidamento degli abitati di Romanoro, Cerreto e S.Scolastica 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

L’intervento si propone di consolidare la scarpata posta a sud dell’abitato di Santa 
Scolastica con un’opera strutturale di sostegno su fondazioni profonde e tiranti tuttora 
soggetto a movimenti. Si tratta di un primo stralcio di lavori di consolidamento generale 
degli abitati di Romanoro, Cerreto e Santa Scolastica 

Importo € (iva inclusa) 300.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06130 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Lama Mocogno 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino del transito della strada comunale Via Castellaro 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento della scarpata in terra rinforzata, opere di drenaggio delle 
acque superficiali e ripristino della sede viaria 

Importo € (iva inclusa) 45.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06131 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Maranello 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Interventi di realizzazione di opere idrauliche a difesa della sponde del Torrente 
Grizzaga in corrispondenza del Capoluogo di Maranello e di Montale di Castelnuovo 
Rangone 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Costruzione di difese spondali radenti a protezione di infrastrutture nonchè 
sistemazione dell’alveo mediante movimentazione di materiale e pulizia dalla 
vegetazione erbacea ed arborea 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06132 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Modena 

Comune Marano sul Panaro 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Costruzione di una difesa spondale a protezione del capoluogo, della viabilità 
comunale e Provinciale a valle della S.P. 4 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Realizzazione di scogliera in conglomerato cementizio ciclopico 2,00 m per 1,50 m; pali 
di fondazione di medio-grande diametro di 800 mm della lunghezza di 8,00 m per un 
totale di 30 pali; fondazione in c.a. con larghezza pari a 2,95 m ed altezza pari a 0,80 
m; muro di elevazione di altezza 4,00 m con spessore all’incastro di 0,70 m ed in 
sommità pari a 0,30 m; realizzazione di un rivestimento della scarpata a monte del 
muro mediante inerbimento con coltre organica protettiva 

Importo € (iva inclusa) 

600.000,00  
di cui 400.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010,  in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010) e 200.000,00 a carico della 
Provincia 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06133 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Modena 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della città Modena attraverso la realizzazione 
dell'ultimo tratto del canale Martiniana 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Costruzione dell’ultimo tratto del Canale Diversivo Martiniana tra il Torrente Cerca e la 
Ferrovia Modena-Sassuolo 

Importo € (iva inclusa) 3.900.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06134 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Montecreto 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art 10 del 21/07/2010. Interventi di messa  in sicurezza del 
movimento franoso a valle del Centro Servizi di Passo del Lupo in Comune di 
Montecreto (MO) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di una rete di drenaggio delle acque superficiali e profonde e 
risagomatura del versante 

Importo € (iva inclusa) 120.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06135 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Montecreto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Completamento degli interventi di messa in sicurezza del versante in località Passo del 
Lupo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento mediante realizzazione di opere su pali 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06136 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Montese 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art. 10 del 03/12/2010. Interventi di somma urgenza di ripristino sede 
viaria delle strade Via San Rocco e via Malavolta del Comune di Montese (MO) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Regimazione delle acque superficiali, opere di drenaggio e ripristino del piano viabile 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06137 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Montese 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada comunale per la località Bertocchi 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Regimazione delle acque superficiali, opere di drenaggio,opere di sostegno della 
scarpata mediante gabbioni e ripristino del piano viabile 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06138 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Pavullo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ricostruzione della briglia sul torrente Scoltenna a valle del Ponte di Olina e 
completamento dell'opera di difesa spondale in destra idrografica 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Ricostruzione di opera trasversale per il ripristino dell’equilibrio del profilo di fondo e 
realizzazione di una difesa spondale in calcestruzzo cementizio ciclopico in destra 
idraulica 

Importo € (iva inclusa) 250.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06139 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Pavullo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Costruzione di una difesa spondale in sinistra idraulica del torrente Scoltenna a tutela 
della viabilità comunale in località Loghetto  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Costruzione di difese spondali in conglomerato cementizio ciclopico 

Importo € (iva inclusa) 230.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06140 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Pievepelago 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art. 10 del 21/07/2010. Interventi per il ripristino del transito sulla 
strada comunale Tagliole - Lago Santo secondo stralcio di lavori 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di un muro di sostegno fondato su pali di diametro 80 cm e tirantato 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06141 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Pievepelago 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art. 10 del 21/07/2010. Interventi di ripresa dell'erosione spondale sul 
torrente Scoltenna e messa in sicurezza della viabilità comunale di accesso al vicino 
insediamento industriale 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di difesa spondale mediante  la posa in opera di conglomerato cementizio 
ciclopico 

Importo € (iva inclusa) 75.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06142 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Pievepelago 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti di sistemazione di movimento franoso per il ripristino del transito strada 
comunale per Tagliole presso galleria artificiale 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di demolizione di massi di grosse dimensioni, movimentazione del materiale 
lungo l’impluvio e sulla strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06143 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Polinago 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art 10 del 05/08/2010. Interventi di messa in sicurezza del movimento 
franoso in località Carloni lungo la strada comunale via Carloni 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Disgaggio e pulizia pendice, messa in opera di barriere paramassi 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06144 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Polinago 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE art. 10 del 16/02/2011. Interventi indifferibili ed urgenti per ripristino 
della sede stradale della strada comunale Gombola-Castello 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di regimazione delle acque superficiali e consolidamento della scarpata 
mediante gabbioni  

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06145 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Polinago 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti di sistemazione del movimento franoso che minaccia la strada comunale 
in prossimità dell'abitato di Ceppatella 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

L’intervento si propone di consolidare e ricostruire il tratto di strada prossimo al  
collasso (limitrofo tra l’altro ad opera analoga per evento 1999-2000) con opere di 
sostegno su fondazioni profonde e tiranti 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06146 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Sestola 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Costruzione di una difesa spondale in sinistra idraulica del torrente Scoltenna a difesa 
del ponte in località Valdisasso. 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Costruzione di difese spondali in conglomerato cementizio ciclopico 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06147 

Ente attuatore Comune 

Provincia Modena 

Comune Sestola 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di consolidamento delle pareti rocciose sottostanti il castello di Sestola e zone 
limitrofe 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di disgaggio e pulizia delle pareti rocciose e posa in opera di reti paramassi 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06148 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Spilamberto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Fiume Panaro. Lavori di costruzione di un'opera di difesa spondale in sinistra idraulica 
a valle del ponte sulla strada pedemontana Vignola-Bazzano 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Costruzione di difesa spondale in massi ciclopici  e modellazione morfologica dell’alveo 
del Fiume Panaro per il ripristino del regolare deflusso delle acque di piena 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06150 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno 

Provincia Bologna 

Comune Casalecchio di Reno 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di ripristino della sezione di deflusso del fiume Reno nel tratto a monte della 
Chiusa di Casalecchio 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Modesta risagomatura e taglio selettivo del deposito terroso/limoso formatosi, in destra 
idraulica, immediatamente a monte della Chiusa di Casalecchio 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06151 

Ente attuatore Comune 

Provincia Bologna 

Comune Castel d’Aiano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art. 10 del 30/07/2010. Interventi urgenti di sistemazione e messa in 
sicurezza del versante a monte della strada comunale via Razola in località Finocchia in 
Comune di Castel d'Aiano (BO)  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di disgaggio e bonifica pareti rocciose, rilievi delle discontinuità  

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06152 

Ente attuatore Comune 

Provincia Bologna 

Comune Castel d’Aiano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza del versante a monte strada comunale via Razola in 
loc. Finocchia 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Costruzione di un vallo nella porzione orientale del versante a protezione della strada di 
via Razola 

Importo € (iva inclusa) 25.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06153 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno  

Provincia Bologna 

Comune Castel d’Aiano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza per caduta massi in località Finocchia 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Posa in opera di barriera paramassi per contenere i blocchi che dal Monte Finocchia 
cadono frequentemente sulla strada comunale, unico accesso a diverse abitazioni, e su 
alcuni edifici   

Importo € (iva inclusa) 75.000 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06154 

Ente attuatore Comune 

Provincia Bologna 

Comune Castel di Casio 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino e consolidamento della strada comunale 1 Taviano dal Km 0+985 
al Km 1+060 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di ripristino e consolidamento della strada comunale mediante costruzione di 
un diaframma su pali 

Importo € (iva inclusa) 120.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06155 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno 

Provincia Bologna 

Comune Castiglione dei Pepoli 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di sistemazione dei rii tombati a monte dell'abitato 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Adeguamento della sezione del tombamento 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06156 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno  

Provincia Bologna 

Comune Grizzana Morandi 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi urgenti di consolidamento della frana dei Valgoni per il ripristino della viabilità 
comunale 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino della rete di scolo delle acque superficiali e sotterranee del versante 
mediante fossi e drenaggi 

Importo € (iva inclusa) 125.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06157 

Ente attuatore Comune 

Provincia Bologna 

Comune Imola 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art. 10 del 06/08/2010. Interventi urgenti di consolidamento della 
scarpata frana e di ripristino della viabilità sulla strada comunale via Pediano comune 
di Imola 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Interventi di consolidamento della scarpata frana mediante la realizzazione di una 
gabbionata poggiata su platea, opere di regimazione delle acque superficiali e 
ricostruzione della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06158 

Ente attuatore Comune 

Provincia Bologna 

Comune Lizzano in Belvedere 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE art. 10 del 16/12/2010. Interventi di somma urgenza per il ripristino 
delle condizioni originali di transitabilità della viabilità comunale in località Grecchia – 
Cà Borgognoni e loc. Pianaccio in comune di Lizzano in Belvedere (BO) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento delle strade comunali e regimazione delle acque 
superficiali  

Importo € (iva inclusa) 45.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06159 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Bologna 

Comune Lizzano in Belvedere 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino e consolidamento della strada provinicale 82 "gaggio masera" al 
km. 4+200 in località Grecchia  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Consolidamento del versante tramite drenaggi, paratia di pali e muri di sostegno 

Importo € (iva inclusa) 

200.000,00  
di cui 150.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010,  in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010) e 50.000,00 a carico della 
provincia 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06160 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Bologna 

Comune Lizzano in Belvedere 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti di sistemazione del movimento franoso che minaccia il centro abitato di 
Rocca Corneta 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

L’intervento si propone di consolidare le parti più esposte dell’abitato  soggetto a 
movimenti con un’opera di sostegno su fondazioni profonde e tiranti. Si tratta di un 
primo stralcio ai fini del consolidamento generale dell’abitato 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06161 

Ente attuatore Comune 

Provincia Bologna 

Comune Loiano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di messa in sicurezza del versante a valle del capoluogo  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di drenaggi profondi e superficiali, riprofilatura del versante del versante 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06162 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno 

Provincia Bologna 

Comune Porretta Terme 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per il ripristino del corpo murario e della gaveta di una briglia sul fiume 
Reno 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino del mantello mediate demolizione della parti incoerenti e ricostruzione con 
malte a ritiro compensato. Sottomurazione e protezione del manufatto con scogliera 

Importo € (iva inclusa) 70.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06163 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno 

Provincia Bologna 

Comune Sala Bolognese, Castel d'Argile 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Opere per la realizzazione della cassa di espansione per la laminazione delle piene del 
Torrente Samoggia e Fiume Reno in località Bagnetto 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristini arginali, diaframmature 

Importo € (iva inclusa) 2.000.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06164 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno 

Provincia Bologna 

Comune Sasso Marconi 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per un primo consolidamento dei due tronconi laterali dell'opera 
idraulica sul fiume Reno in località Palazzo dei Rossi  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

I lavori necessari onde evitare il collasso delle due parti laterali dell’opera idraulica 
consistono nella sottomurazione delle parti murarie di valle, nel riempimento delle 
cavernosità e nel rifacimento delle porzioni più deteriorate del mantello 

Importo € (iva inclusa) € 300.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06165 

Ente attuatore Comune 

Provincia Bologna 

Comune Vergato 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada di Via Palmieri frazione di Riola 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di sostegno in terra rinforzata e ricostruzione della strada comunale 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06166 

Ente attuatore Consorzio di bonifica pianura di Ferrara 

Provincia FERRARA 

Comune Ferrara 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di adeguamento dell'impianto di derivazione collegato alla conca di 
navigazione di Pontelagoscuro ai fini dello scarico in Po  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Fornitura in opera di N. 1 elettropompa ad asse verticale, idonea per il funzionamento continuo 
all’aperto, in ambiente moderatamente aggressivo, della portata nominale di 4.000 l/sec alla 
prevalenza geodetica nominale di m 4,40, completa di: 

– motore elettrico asincrono trifase, con rotore in corto circuito, costruzione chiusa ed idoneo per 
installazione e funzionamento all’aperto in ambiente salmastro  

– sistema di lubrificazione costituito da elettropompa di lubrificazione da grasso con costruzione 
idonea per l’installazione all’aperto costituita da una pompa ad ingranaggi, motoriduttore con 
rotore a gabbia chiuso, 4 poli, alimentazione 380V - 50Hz, serbatoio per il grasso con capacità 
minima di 6 Kg, tubetteria di collegamento al circuito di lubrificazione della pompa, controllo 
della quantità di grasso nel serbatoio con possibilità di rilevazione di un segnale di allarme per 
minimo livello 

– carpenterie ed accessori di completamento meccanici 

– cavi ed accessori di completamento elettrici 

– impianto di terra unico per le apparecchiature ed i macchinari di BT facenti parte della nuova 
fornitura, nonché delle armature metalliche delle strutture in c.a., collegati all’impianto generale 
di terra in conformità alle norme CEI 11-1 e 64-8 e alle leggi antinfortunistiche vigenti  

– implementazione logica del software per la completa automazione delle due sezioni di 
impianto 

Importo € (iva inclusa) 300.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06167 

Ente attuatore Servizio tecnico Bacino Reno 

Provincia Ravenna 

Comune Castel Bolognese 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi urgenti di sistemazione di frane e di ripristino dell'officiosità idraulica del 
torrente Senio  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Taglio alberi, ripresa di frane, riplofilatura alveo. 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06168 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino Reno 

Provincia Ravenna 

Comune Sant'Agata sul Santerno - Bagnara di Romagna - Lugo 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Interventi urgenti  di sistemazione di frane e di ripristino dell'officiosità idraulica del 
torrente Santerno nei comuni di Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna - 
Lugo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Taglio di vegetazione spontanea in alveo, riprofilatura dell’alveo di magra, ricostruzione 
dell’area golenale interessata da frana, ricompattazione dei corpi arginali interessati da 
lesioni apertesi nella parte apicale  

Importo € (iva inclusa) 200.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06169 

Ente attuatore Consorzio Bonifica della Romagna 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Bagno di Romagna 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Completamento funzionale dell'intervento di messa in sicurezza della strada 
Crocesanta-La Valle in località Lombardesca Alta mediante opere di drenaggio 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di consolidamento del versante e realizzazione di opere di drenaggio  

Importo € (iva inclusa) 

65.000,00  
di cui 35.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010,  in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010) e 30.000,00 a carico del 
Comune 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06170 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Civitella di Romagna 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino e consolidamento della strada provinciale S.P.76 CIVORIO al Km. 
0+850 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Consolidamento delle scarpate a monte ed a valle della strada, spostamento della 
carreggiata verso monte. Realizzazione di opere per il drenaggio, la raccolta ed il 
deflusso delle acque meteoriche, installazione delle necessarie barriere di sicurezza 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06171 

Ente attuatore Provincia 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Santa Sofia 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino e consolidamento della strada provinciale S.P. 94 Castagno 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Costruzione di palificata in legno e graticciate nella scarpata di valle per il sostegno del 
corpo stradale ed il ripristino della carreggiata. Realizzazione di opere per il drenaggio, 
la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche, installazione delle necessarie barriere 
di sicurezza 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06172 

Ente attuatore Comune 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Dovadola 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Completamento funzionale dell'intervento di messa in sicurezza a protezione della 
scarpata posta a Nord dell'abitato di Via Rio Castello 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di protezione della scarpata mediante rete metallica rinforzata con funi. 

Importo € (iva inclusa) 

21.000,00  
di cui 15.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010, in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010) e 4.500,00 a carico del 
Comune e 1.500,00 a carico della Provincia 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06173 

Ente attuatore Comune 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Meldola 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Completamento funzionale dell'intervento di ripristino della strada comunale Palareto-
Teodorano in località Casa Mambelli 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Le opere principali consistono in: 
- scavo di fondazione e esecuzione di micropali ad interasse di mt. 1,00, e della 

profondità di circa 9 metri 
- esecuzione di trave testa palo dello spessore di cm. 150 x 50 in calcestruzzo 

Rck 300 posto entro casseri laterali compreso armatura in ferro ad aderenza 
migliorata composta da n. 12 ferri longitudinali diametro 16 mm. (6 in basso + 6 
in alto) e staffe diametro 12 mm., ogni 20 cm 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06174 

Ente attuatore Comune 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Sogliano al Rubicone 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di messa in sicurezza delle strade comunali in località Le ville- Il Piano-
Montefiffi 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Consolidamento pendio interessato da movimento franoso; ripristino morfologia 
preesistente; realizzazione di briglia in terra battuta debitamente ammorsata; lavori 
stradali 

Importo € (iva inclusa) 

82.539,00  
di cui 50.000,00 a valere sulle risorse del presente Piano (deliberazione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 41 del 13 maggio 2010, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010,  in attuazione dell’art. 17, comma 2-bis, del 
D.L. n. 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010) e 32.539,00 a carico del 
Comune di Sogliano al Rubicone 

 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06175 

Ente attuatore Servizio Tecnico di Bacino Romagna 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Verghereto 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Alfero bivio S.P. 43 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Trincee drenanti, regimazione acque superficiali, opere di sostegno, ripristino 
infrastrutture stradali danneggiate 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06176 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino di Romagna 

Provincia Rimini 

Comune Casteldelci 

Titolo dell'intervento  

proposto 

 
Intervento di mitigazione del dissesto Albereta Poggio-Ancisa  
 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Realizzazione di arginature per il contenimento della colata, realizzazione di interventi 
di regimazione e di captazione delle acque superficiali e ripristino della viabilità 
provvisoria 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06177 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Maiolo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi sistemazione versante e ripristino viabilità S.C. La tagliata 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di un’opera di sostegno fondata su pali a valle della strada e interventi di 
regimazione delle acque superficiali 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06178 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Novafeltria 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE Art .10 del 08/10/2010. Interventi urgenti di ripristino viabilità in 
Comune di Novafeltria (RN) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Sistemazione parziale della strada comunale Cà del Gallo ripristino 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06179 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Novafeltria 

Titolo dell'intervento  

proposto 
ANTICIPAZIONE Art. 10 del 16/02/2011. Interventi urgenti di messa in sicurezza e 
ripristino della strada comunale Pian del Bosco in Comune di Novafeltria (RN) 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di oepre di sostegno a valle della strada e realizzazione di opere di 
drenaggio superficiale 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06180 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Novafeltria 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di sistemazione del versante e ripristino viabilità strada comunale in località 
Cà del Gallo 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di un’opera di contenimento mediante paratia su pali e opere di 
drenaggio delle acque superficiali 

Importo € (iva inclusa) 60.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06181 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Pennabilli 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della strada di collegamento località Villa Santoni e val 
di Lupo  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di un’opera di contenimento mediante paratia su pali a valle della strada 
e drenaggi 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00  

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06182 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Pennabilli 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Soanne - Maiolo 
presso il fosso Ruina 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di opere di contenimento a protezione della strada e opere di drenaggio 
superficiale delle acque (trincee drenanti e fossi a cielo aperto) 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06183 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Sant'Agata Feltria 

Titolo dell'intervento  

proposto 

ANTICIPAZIONE Art. 10 del 26/10/2010. Primi interventi urgenti per il consolidamento 
del Municipio allocato presso il “Palazzo Fregoso" in Comune di Sant’Agata Feltria 
(RN), dichiarato inagibile dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di rinforzo delle colonne del portico con elementi metallici 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06184 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacino di Romagna 

Provincia Rimini 

Comune Sant'Agata Feltria 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa su cui sorge la Rocca Fregoso a 
difesa delle abitazioni sottostanti  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Disgaggio e pulizia parete rocciosa, rinforzamento corticale con reti di contenimento e 
ancoraggi 

Importo € (iva inclusa) 45.000,00 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti 

Codice 06185 

Ente attuatore Comune 

Provincia Rimini 

Comune Talamello 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di completamento per la mitigazione del dissesto a difesa dell'abitato di Cà 
Francescone 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Realizzazione di una paratia su pali in adiacenza all’esistente e opere di drenaggio a 
valle 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06186 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comuni Albareto e Borgo Val di Taro 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori integrativi urgenti di pronto intervento, mediante estrazione di materiale litoide 
per il completamento del ripristino della sezione di deflusso del torrente Taro in loc. 
Gotra nei  Comuni di Albareto e Borgo Val di Taro 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Correzione morfologico/planimetrica – riattivazione vecchio alveo del Taro mediante 
taglio vegetazione movimentazione di materiale ghiaioso e costruzione difese a 
protezione delle sponde 

Quantità mc 4.000 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06187 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comuni Corniglio - Tizzano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate del Rio Lucconi alla 
confluenza nel T. Parma a protezione degli abitati di Ghiare e Vestola  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino sezione di deflusso, movimentazione di sedimenti e ripristino delle difese 
danneggiate in gabbioni e massi ciclopici 

Quantità mc 9.500 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06188 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comuni Langhirano - Lesignano 

Titolo dell'intervento  

proposto 

 Lavori urgenti per il ripristinio di opere idrauliche danneggiate in corrispondenza della 
sponda sinistra del T. Parma in località Quartiere Fabiola - Centrale ENEL mediante 
movimentazione ed estrazione di materiale litoide 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino sezione di deflusso, movimentazione di sedimenti e ripristino delle difese 
danneggiate in gabbioni e massi ciclopici 

Quantità mc 9.500  

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06189 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Langhirano  

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori urgenti per il ripristino di opere idrauliche danneggiate in corrispondenza della 
sponda sinistra del T. Parma in località Badia di Torrechiara  mediante movimentazione 
ed estrazione di materiale litoide 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Ripristino sezione di deflusso, movimentazione di sedimenti e ripristino delle difese 
danneggiate in gabbioni e massi ciclopici 

Quantità mc 5.000 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06190 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Sala Baganza 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per il ripristino di difese spondali danneggiate sul T. Baganza in località 
S. Vitale 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Sistemazione morfologica dell’alveo con ricostruzione delle difese esistenti in pietrame 
a difesa dell’insediamento industriale 

Quantità mc 9.000 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06191 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comuni Fornovo - Solignano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori urgenti per la sistemazione morfologica dell'alveo del F. Taro a difesa delle 
località di Osteriazza e Rubbiano 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Correzione morfologica/planimetrica  dell’alveo attivo del Taro mediante 
movimentazione di materiale ghiaioso e costruzione difese a protezione delle sponde 

Quantità mc 20.000 

 

 
 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06192 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Parma 

Comune Varano dè Melegari 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori integrativi urgenti di pronto intervento per il completamento del ripristino della 
sezione di deflusso e la sistemazione morfologica dell’alveo del T. Ceno in località 
Ponte di Legnago nel comune di Varano dè Melegari (PR)  mediante movimentazione 
ed escavazione a compensazione lavori 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Correzione morfologico/planimetrica  mediante movimentazione ed asportazione di 
materiale litoide e la esecuzione di opere in gabbioni e pietrame di difesa spondale 

Quantità mc 9.000 
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Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati a compensazione 

Codice 06193 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comuni Canossa - Neviano degli Arduini 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Lavori di movimentazione di materiale d’alveo e realizzazione di repellente in grossi 
massi a difesa area produttiva in dx idraulica del tratto di torrente Enza 
immediatamente a valle traversa di Cerezzola ed estrazione di materiale litoide a 
monte della traversa stessa 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Opere di difesa spondale costituite da grossi massi (volume > mc.1.00 – 1.50 <) di 
materiale lapideo non gelivo e movimentazione materiale litoide da centro alveo verso 
sponda dx per formazione di riporto 

Quantità mc 9.500 

 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati con risorse provenienti da altre fonti 

Codice 06194 

Ente attuatore Comune 

Provincia Piacenza 

Comune Nibbiano 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Opere di sistemazione del versante in località Tassara 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Gli interventi, di carattere “estensivo”, sono in linea generale finalizzati al miglioramento 
del deflusso delle acque superficiali e profonde che gravitano sulla zona. Essi 
consisteranno essenzialmente nella realizzazione di drenaggi in trincea (anche in 
sostituzione di precedenti non più efficaci), nel ripristino e/o manutenzione di tratti del 
reticolo idrografico superficiale e di scolo e nel rifacimento di opere idrauliche 
danneggiate e non più efficaci (briglie e tombotto di attraversamento). E’ prevista anche 
la posa in opera di strumentazione geognostica di controllo (Inclinometri e Piezometri). 

Importo € (iva inclusa) 
309.874,14 (Fonte di finanziamento: L 183/89 - annualità 2003 - DGR 856 del 10.05.2004 - 

Codice 1ER1060) 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati con risorse provenienti da altre fonti 

Codice 06195 

Ente attuatore Comune 

Provincia Parma 

Comune Fornovo Val di Taro 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Intervento di contenimento del rischio idrogeologico dei pendii a monte dell'abitato di 
Fornovo Val di Taro interessanti il nucleo storico di Carona-Attuazione del 10° 
programma stralcio di interventi urgenti del rischio idrogeologico  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Opere di drenaggio delle acque superficiali e profonde, opere di contenimento, 
rimboschimento e rinverdimento delle aree bonificate 

Importo € (iva inclusa) 
3.200.000,00 (Fonte di finanziamento: Decreto Ministero dell'Ambiente e del territorio n 626 del 

22/12/2004) 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati con risorse provenienti da altre fonti 

Codice 06196 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Casalgrande - Reggio Emilia – Scandiano - Rubiera 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del torrente tresinaro  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Risezionamento del torrente con rettifiche, ripristini della arginatura esistente e 
costruzione di opere di difesa spondale nel tratto tra Aceto e San Donnino di Liguria  

Importo € (iva inclusa) 
1.859.244,84 (Fonte di finanziamento: fondi assegnati con DPCM 21/12/1999 - cod.lav.: 

025erre) 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati con risorse provenienti da altre fonti 

Codice 06197 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Modena 

Titolo dell'intervento  

proposto 

Torrente Grizzaga. Sistemazione idraulica a valle dell'immissione del Canale Diversivo 
Martiniana 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Risagomatura di sezioni d’alveo e costruzione di difese spondali radenti a protezione di 
infrastrutture nonche’ sistemazione dell’alveo mediante pulizia dalla vegetazione 
erbacea ed arboree. Adeguamento delle sezioni agli incrementi di portata del torrente a 
valle della immissione del Diversivo Martiniana. 
 

Importo € (iva inclusa) 
1.032.913,80 (Fonte di finanziamento: fondi assegnati con DGR 1737/2001 - COD.LAV. 
2ER1031) 

 
 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati con risorse provenienti da altre fonti 

Codice 06198 

Ente attuatore Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po 

Provincia Modena 

Comune Sassuolo 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Fiume Secchia – Lavori di mitigazione del rischio idraulico a difesa del capoluogo di 
Sassuolo  

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Adeguamento di opere di difesa idraulica e prolungamento di rilevato arginale a difesa 
dell’abitato di Sassuolo 

Importo € (iva inclusa) 329.000,00 (Fonte di finanziamento: fondi assegnati con DGR 2371/2008) 

 

 
 

 



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati con risorse provenienti da altre fonti 

Codice 06199 

Ente attuatore Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

Provincia Ferrara 

Comune Cento 

Titolo dell'intervento  

proposto 
Interventi di messa in sicurezza della città di Cento: realizzazione di invasi di accumulo 
a fini idraulico-ambientali 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
 

Importo € (iva inclusa) 
5.000.000,00 (Fonte di finanziamento: 1.500.000,00 Ministero Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare + 500.000,00 bilancio del comune + 3.000.000,00 capitolo 16363 - L845 del 

10/12/1980, DLgs 143/1997, DPCM 11/05/2001 - DGR 1724/2010) 
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Secondo piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 
OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli interventi urgenti finanziati con risorse provenienti da altre fonti 

Codice 06200 

Ente attuatore Autorità Portuale di Ravenna 

Provincia Ravenna 

Comune Porto Corsini 

Titolo dell'intervento  

proposto 
lntervento di dragaggio dell'avamporto di Porto Corsini (RA) al fine di garantire la 
navigabilità del porto canale e l'accesso in sicurezza 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 
Interventi di dragaggio e ricollocazione dei sedimenti 

Importo € (iva inclusa) 1.800.000,00 (Fonte di finanziamento: Autorità Portuale di Ravenna) 

 

 
 

 




