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SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 24 aprile 2013, n. 5
Approvazione ripartizione risorse DPCM 23/03/2013 ex art. 1 comma 548 L. 228/2012 e approvazione Piano
degli Interventi.
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SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
24 aprile 2013, n. 5
Approvazione ripartizione risorse DPCM 23/03/2013
ex art. 1 comma 548 L. 228/2012 e approvazione Piano degli Interventi.
Nota: registrata in data 30 aprile 2013 al Reg. 1 Foglio 253.
IL COMMISSSARIO
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
Visti gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Toscana nel mese di novembre ed in particolare nei
giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28
novembre 2012, interessando il territorio delle province
di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia
e Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale
numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre
201 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta
la rilevanza regionale degli eventi alluvionali;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato
incrementato nella misura di 250 milioni di euro per
l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale
nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;
Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha
previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli
eventi alluvionali operano in qualità di commissari
delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122;

Vista la DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data
attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 che
ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la
ripartizione delle risorse;
Preso atto in particolare per la Regione Toscana della
nomina quale Commissario delegato del Presidente
della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro
110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità
speciale;
Vista a tal fine la nota del Capo del Dipartimento di
protezione civile del 29 marzo 2013 con la quale si invitano i Presidenti delle Regioni interessate dal DPCM
di cui sopra a richiedere l’apertura di apposita contabilità
speciale;
Vista la successiva nota del Presidente della Giunta
Regionale prot. AOOGRT/895750/P150 del 3/4/2013,
con la quale viene richiesta l’apertura della contabilità
speciale relativamente alle risorse di cui al punto precedente;
Considerato che ai sensi dell’articolo 1 comma 548
Legge 228/2012 le risorse assegnate con la DPCM possono essere destinate agli interventi in conto capitale nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali di novembre
2012;
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo
1 comma 4 della DPCM del 23 marzo 2013, le medesime
risorse possono altresì essere destinate nel limite massimo
del 25% alla concessione di contributi per interventi di
ricostruzione a favore di privati ed imprese;
Considerato che il Commissario delegato intende
procedere alla approvazione del Piano degli interventi
ammissibili a finanziamento sulla base delle risorse assegnate dalla DPCM del 23 marzo scorso;
Preso atto a tal fine della prima ricognizione effettuata
dagli uffici tecnici dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali sono stati stimati danni per 24 milioni di euro per
i privati e 94 milioni di euro per le imprese;
Considerato in particolare che per le imprese agricole in
considerazione della considerevole entità dei danni ad esse
prodotti nella Provincia di Grosseto ed in alcuni comuni
delle province di Siena e Massa-Carrara, è stato dichiarata
la calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25/1/2013;
Visto che per le imprese agricole la Misura A1-19
- Azione A del Piano Regionale Agricolo e Forestale PRAF della Regione Toscana prevede la possibilità di indennizzi a loro favore per danni da agenti calamitosi, per
un importo di circa 6 milioni di euro;
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Considerato che per quanto attiene agli interventi di
ripristino e messa in sicurezza del territorio la Regione
Toscana ha già approvato un primo stanziamento di
euro 100.000.000,00 con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 201 del 27 Novembre 2012 “L.R.
66/2012 - Approvazione del “Piano straordinario degli
interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di
messa in sicurezza idrogeologica”, stabilendo le relative
disposizioni per la esecuzione di tali interventi;

Ritenuto quindi di procedere con le risorse assegnate
dalla DPCM del 23 marzo 2013 e per un importo di euro
83.000.000,00 al finanziamento di interventi pubblici di
ripristino e messa in sicurezza come riportati nel Piano
allegato 2 alla presente ordinanza, come formato in
parte dagli interventi già previsti dal DPGR n. 201/2012
e stralciati con il successivo n. 78 del 24 aprile 2013
ed in parte da ulteriori interventi in precedenza non finanziati;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Prevenzione
del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5913 del
17/12/2012, con il quale si impegnano € 29,999,310.80
per la realizzazione di alcuni interventi del Piano di cui al
sopra citato DPGR 201/2012;

Ritenuto necessario stabilire, con riferimento agli
interventi di cui all’allegato 2 e nelle more di eventuali deroghe che saranno concesse con futuro atto del Consiglio
dei Ministri, le disposizioni a cui si devono attenere i
soggetti attuatori nell’attuazione degli interventi e nella
successiva rendicontazione;

Preso atto del Decreto n. 78 del 24 aprile 2013 con cui il
Presidente della Giunta regionale ha modificato il predetto
decreto 201/2012 in quanto il finanziamento statale
disposto con il DPCM del 23/03/2013 destina le risorse
assegnate ai medesimi interventi pubblici di ripristino e
di messa in sicurezza idrogeologica, necessari a seguito
dell’alluvione del novembre 2012 e già inseriti nel Piano
straordinario approvato con il citato DPGR 201/2012;
Preso atto degli interventi di cui al DPGR n. 201/2012,
così come modificati dal sopra citato D.P.G.R. n. 78 del
24 aprile 2013 contenente gli interventi finanziati con le
risorse di cui alla L.R. 66/2012, e riportati nell’allegato 1
alla presente ordinanza;

Tipologia di intervento
Contributi per imprese extra-agricole
Contributi per imprese agricole
Contributi per i privati
Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza
Totale
Vista la richiesta del Presidente della Giunta Regionale, prot. AOOGRT/93184/P.150 del 5 aprile 2013 per
l’applicazione di alcune deroghe normative così come
previste dall’art. 1 comma 4 del D.L. 74/2012 convertito
con modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012;
Ritenuto di rinviare a successive ordinanze l’approvazione delle procedure per la realizzazione delle altre
linee finanziarie previste nel piano, specificatamente per
quanto attiene ai contributi a favore delle imprese e dei
privati, nonché l’approvazione di disposizioni integrative

Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato 3 parte I
contenente le disposizioni per l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per
il superamento dell’emergenza” di cui all’art.1 comma
548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la relativa
modulistica allegato 3 parte II;
Ritenuto sulla base di quanto sopra indicato di procedere alla seguente ripartizione delle risorse assegnate
alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per
complessivi euro 110.900.000,00:
TABELLA

Risorse
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln
110,9 mln
per l’attuazione degli interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza;
Considerato che a fronte degli eventi alluvionali del
novembre 2012 sono stati avviati anche interventi che
trovano copertura con risorse finanziarie regionali, come
già in precedenza indicato, e che quindi si tratta di eventi
che nel loro complesso hanno determinato una pluralità
di finanziamenti sia statali che regionali che si possono
così riassumere:
SEGUE TABELLA
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Tipologia di intervento

Contributi imprese extra-agricole
Contributi imprese agricole
Contributi per privati
Finanziamenti per interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza
per il superamento dell’emergenza
Totale
Totale

Finanziamento
comma 548 della
Legge 228/2012
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln

Finanziamento Regione
Toscana L.R. 66/2012

110,9 mln

€ 29.999.310,80 6 mln
€146.899.310,80

Considerato che la presente ordinanza è soggetta al
controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce
efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27,
comma 1 della l. 340/2000;

Tipologia di intervento
Contributi per imprese extra-agricole
Contributi per imprese agricole
Contributi per i privati
Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza
Totale
2. di prendere atto degli interventi di cui al DPGR n.
201/2012, così come modificati dal sopra citato D.P.G.R.
n. 78 del 24 aprile 2013 contenente gli interventi finanziati con le risorse di cui alla L.R. 66/2012, e riportati
nell’allegato 1 alla presente ordinanza;

Finanziamento Regione
Toscana PRAF

6 mln
€ 29.999.310,80

ORDINA
1. di approvare la seguente ripartizione delle risorse
assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo
2013 per complessivi euro 110.900.000,00:
TABELLA

Risorse
18,8 mln
1,2 mln
7,9 mln
83,0 mln
110,9 mln
degli interventi del Piano, tenuto conto della Delibera del
Consiglio dei Ministri come dall’art.1 comma 4 del D.L.
74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del
1 agosto 2012;

3. di approvare il “Piano degli interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;

8. che la presente ordinanza è soggetta al controllo
preventivo di legittimità della Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma
1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia
in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1
della legge 340/2000;

4. di approvare l’allegato 3 contenente le disposizioni
per l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e
di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”
di cui all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 e la relativa modulistica allegato 3 parte II;

9. che successivamente all’acquisizione dell’efficacia
del presente atto, ne sarà data comunicazione agli enti
interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

5. di nominare soggetti attuatori degli interventi gli
enti specificatamente indicati nell’allegato 2 che dovranno
eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni
all’allegato 3 alla presente ordinanza;
6. di rinviare a successive ordinanze l’approvazione
delle procedure per la realizzazione delle altre linee
finanziarie previste nel piano degli interventi;
7. di rinviare a successivo atto l’indicazione delle
specifiche deroghe di cui avvalersi per la realizzazione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 4 lett. h) della L.R. 23/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E’
pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO 1 - Interventi finanziati con risorse ex L.R. 66/2012.

CODICE

COMUNE

PROVINCIA

2012ELU0007

Bagni di Lucca

LU

2012ELU0008

Pieve Fosciana

LU

2012ELU0011

San Romano
Garfagnana

LU

Titolo intervento

Costo

Ripristino frana strada comunale di Riolo seguito
dell'evento del 11.11.2012
Ripristino frana strada comunale di Sillico a
seguito dell'evento del 11.11.2012
Ripristino frana strada Comunale Orecchiella a
seguito dell'evento del 11.11.2012

€ 280,000.00
€ 40,000.00

€ 70,000.00

Soggetto attuatore

Comune

Bagni

di

Lucca
Comune Pieve
Fosciana
Comune di San
Romano Garfagnana

T. Parmignola - ripristino, consolidamento e
2012EMS0001

Carrara

MS

adeguamento muro d'argine in sinistra idraulica a

€ 4,000,000.00

Comune di Carrara

seguito del collasso strutturale del 11.11.2012
Ripristino n. 4 attraversamenti sui corsi d'acqua
2012EMS0008

Massa

MS

di monte affluenti del T. Ricortola distrutti

€ 300,000.00

Comune di Massa

€ 5,200,000.00

Comune di Massa

dall'onda di piena dell'evento del 11.11.2012
Ripristino e messa in sicurezza della viabilità in
2012EMS0010

Massa

MS

loc. Candia distrutta a seguito dell'evento del
11.11.2012

mediante

opere

strutturali

e

regimazione idraulica
Ripristino viabilità SP 72 (Soliera-Ceserano) in
2012EMS0013

Fivizzano

MS

loc. Rometta interrotta durante l'evento del

€ 120,000.00

11.11.2012
2012EMS0019

Comano

MS

2012EMS0022

Aulla

MS

SP 54-Ripristino urgente reti paramassi in loc. La
Tana collassata durante l'evento del 11.11.2012
Ripristino

attraversamenti

in

loc.

Provincia di MassaCarrara

€ 220,000.00

Comune di Comano

€ 545,000.00

Comune di Aulla

€ 150,000.00

Comune di Aulla

€ 500,000.00

R.F.I.

€ 150,000.00

Comune di Cutigliano

€ 130,000.00

Comune di Cutigliano

€ 150,000.00

Comune di Cutigliano

€ 120,000.00

Comune di Cutigliano

Gorasco,

Colletto e Giordanello distrutti durante l'evento
del 11.11.2012
Interventi di messa in sicurezza strada comunale

2012EMS0023

Aulla

MS

di Canova per cedimenti causati dall'evento del
11.11.2012
Adeguamento a seguito dell'evento del 11.11.2012

2012EMS0028

Carrara

MS

dell'attraversamento ferroviario sul T. Parmignola
che costituisce ostacolo al deflusso delle acque
(cofinanziamento)
Ripristino scalzamento

e

ribaltamento

della

difesa di sponda sinistra interessata dall'evento
del
2012EPT0001

Cutigliano/Rivoreta

PT

11.11.2012

con

successiva

erosione

e

compromissione della stabilità del Ponte Rio
Botre, e pericolo di ulteriore erosione di sponda
con interessamento di abitazione e di linee
elettriche con scalzamento di guardiavia stradale
dovuta a esondazione Fosso in località Lisona
Ripristino scalzamento e ribaltamento a seguito
dell'evento del 11.11.2012 della difesa di sponda

2012EPT0002

Cutigliano/Via delle
Acacie

PT

sinistra con successiva erosione e messa in
sicurezza campeggio, zona industriale/artigianale,
con sistemazione di erosione con eventuale
interessamento di abitazione in via delle Acacie
Strada di accesso Località Case Mori – Costi
ripristino dissesto del

versante

interessato

dall'evento del 11.11.2012 con danneggiamento
2012EPT0003

Cutigliano/Case Mori

PT

della viabilità a seguito di erosione del Fiume
Sestaione con isolamento di abitazioni in località
Case Mori e Costi, danneggiamento anche su
strada di collegamento Frassa – Catino
Danneggiamento attraversamenti (Guadi)

2012EPT0004

Cutigliano/Località
Frassa

e

asportazione parte scogliera in dx e sx idraulica,
PT

sistemazione e regimazione alveo Fiume Sestaione
con pericolo inondazione verso abitazioni in
località Frassa
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ALLEGATO 1 - Interventi finanziati con risorse ex L.R. 66/2012.

CODICE

COMUNE

PROVINCIA

Titolo intervento

Costo

Soggetto attuatore

€ 70,000.00

Comune di Cutigliano

Ripristino scalzamento e ribaltamento di sponda
2012EPT0005

Cutigliano/Località
La Sega

sx con pericolo di ulteriore erosione con eventuale
PT

interessamento di abitazione, dissesto zona SegaBalzone con interessamento anche della viabilità
a seguito dell'evento del 11.11.2012

2012EGR0104

Capalbio

GR

2012EGR0105

Capalbio

GR

Fiume Chiarone. Ripristino arginiture a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Canale allacciante. Ripristino arginature a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Fosso Torre Palazzi. Ripristino

2012EGR0106

Capalbio

GR

Consorzio di
€ 100,000.00

Albegna
Consorzio di
€ 400,000.00

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

arginature a

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

Bonifica Osa-

€ 40,000.00

Bonifica OsaAlbegna

2012
Idrovora di Ponente e Levante. Ripristino o
sostituzione di entrambi gli impianti di pompaggio
danneggiati, degli sgrigliatori, ristrutturazione
2012EGR0107

Capalbio

GR

degli edifici idrovori e vasche di arrivo e
mandracchi di scarico. Ripristino sezione alveo e

Consorzio di
€ 100,000.00

a

seguito

dell'evento

alluvionale

del

11-12

novembre 2012
2012EGR0112

2012EGR0113

2012EGR0114

Orbetello/Magliano

Orbetello/Magliano/
Manciano/Scansano

Orbetello/Capalbio

GR

GR

GR

Torrente Osa. Ripristino arginature a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Fiume Albegna. Ripristino arginature a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Torrente Magione. Ripristino arginiture a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

Consorzio di
€ 500,000.00

Orbetello/Magliano

GR

difese spondali a seguito dell'evento alluvionale

€ 2,000,000.00

€ 700,000.00

GR

completo

degli

€ 150,000.00

impianti

di

sgrigliatura

e

sostituzione delle pompe a seguito dell'evento

Consorzio di
€ 200,000.00

GR

Orbetello a seguito dell'evento alluvionale del 11-

€ 250,000.00

12 novembre 2012
Canale Occidentale, ripristino argini nel Comune di
2012EGR0128

Orbetello

GR

Orbetello a seguito dell'evento alluvionale del 11-

€ 50,000.00

12 novembre 2012
Canale Pescina Statua, ripristino argini nel Comune
2012EGR0129

Orbetello

GR

di Grosseto a seguito dell'evento alluvionale del 11-

€ 50,000.00

12 novembre 2012
Idrovora di Talamone. Ripristino argine a mare
2012EGR0130

Orbetello

GR

dall‛idrovora a Talamone nel Comune di Orbetello
a

seguito

dell'evento

alluvionale

del

11-12

Bonifica OsaAlbegna

Canale Orientale, ripristino argini nel Comune di
Orbetello

Bonifica OsaAlbegna

alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0127

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

Idrovora di Torre Saline e Camporegio. Ripristino
Orbetello

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

del 11-12 novembre 2012

2012EGR0116

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

Fosso Patrignone. Ripristino sezione alveo e
2012EGR0115

Bonifica OsaAlbegna

difese spondali ripristino dei locali e dei sistemi...

€ 500,000.00

Consorzio di
Bonifica Grossetana
Consorzio di
Bonifica Grossetana
Consorzio di
Bonifica Grossetana
Consorzio di
Bonifica Grossetana

novembre 2012
Fiume Ombrone. Consolidamento sponda dx del
2012EGR0131

Grosseto

GR

Fiume Ombrone con scogliera in loc. Steccaia a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 250,000.00

Consorzio di
Bonifica Grossetana

2012 (intervento cofinanziato L. 228/2012)
Torrente Sovata, ripristino argine sx in loc. Piatto
2012EGR0135

Castiglione della
Pescaia

GR

lavato in Comune di Castiglione della Pescaia a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 80,000.00

Consorzio di
Bonifica Grossetana

2012
Torrente Sovata, ripristino argine dx nei pressi
2012EGR0136

Castiglione della
Pescaia

della confluenza con il Fiume Bruna in loc. Pian dei
GR

Sodi in Comune di Castiglione della Pescaia a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012

€ 170,000.00

Consorzio di
Bonifica Grossetana
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COMUNE

PROVINCIA
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Costo

GR

Grosseto a seguito dell'evento alluvionale del 11-

Canale Molla, ripristino argini nel Comune di
2012EGR0137

Orbetello

€ 50,000.00

12 novembre 2012
Ripristino arginature del Rigo di Colonna e del
2012EGR0138

Gavorrano

GR

Fosso

degli

Alborelli a

seguito dell'evento

€ 100,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0139

2012EGR0142

Gavorrano

Castiglione della
Pescaia

GR

Ripristino

paratoia

a

seguito

dell'evento

alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 80,000.00

Comune di Massa Marittima a seguito dell'evento

€ 65,000.00

Castiglione della
Pescaia

GR

materassi reno e gabbioni Fosso Alma Nuovo nel
Comune di Castiglione della Pescaia a seguito

GR

Comune di Gavorrano a seguito dell'evento

Scarlino

GR

Consorzio di
Bonifica Grossetana

Bonifica Alta

di Scarlino a seguito dell'evento alluvionale del 11-

Bonifica Alta

Coonsorzio di
€ 60,000.00

Bonifica Alta
Maremma
Coonsorzio di

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino sponda franata Fosso Alma nel Comune
2012EGR0145

Bonifica Grossetana

Maremma

Ripristino cedimento spondale Fosso Rigiolato nel
Gavorrano

Consorzio di

Coonsorzio di
€ 60,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0144

Bonifica Grossetana

Maremma

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino rotta arginale e rivestimento argine in

2012EGR0143

Consorzio di

Coonsorzio di

Ripristino sponda e rotta Gora delle Ferriere nel
GR

Soggetto attuatore

€ 65,000.00

12 novembre 2012

Bonifica Alta
Maremma

SP 27 LUPO - Lavori di ricostruzione del corpo
stradale e rifacimento opera d'arte in prossimità
2012EGR0161

Gavorrano

GR

del

sottopasso

ferroviario

in

loc.ponte

sul

€ 100,000.00

torrente Sovata a seguito dell'evento alluvionale

Provincia di
Grosseto

del 11-12 novembre 2012.
SP 64 CIPRESSINO - Sistemazione movimento
2012EGR0162

Castel del Piano

GR

franoso al km 21+600 in loc. Casalino a seguito

€ 150,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012.
S.P. 53 TATTI – Sistemazione movimento franoso
2012EGR0164

Gavorrano

GR

al km 10+600 a seguito dell'evento alluvionale del

€ 150,000.00

11-12 novembre 2012.

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

SP 159 SCANSANESE - Realizzazione di difesa
2012EGR0165

Grosseto

GR

spondale sul rilevato in prossimità del ponte sul
torrente Maiano a seguito dell'evento alluvionale

€ 50,000.00

Provincia di
Grosseto

del 11-12 novembre 2012.
SR 74 MAREMMANA - Rifacimento scarpata,
difesa spondale e posa in opera di barriera al km
2012EGR0166

Manciano

GR

13+000 in prossimità del ponte sul torrente Elsa a

€ 350,000.00

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

Provincia di
Grosseto

2012.
SP 4 PITIGLIANO SANTA FIORA - Interventi
di messa in sicurezza del corpo stradale in tratti
2012EGR0168

Sorano

GR

saltuari

dal

km

10+000

al

km

12+200,

realizzazione di muri di sostegno e sistemazione
di scarpate

in tufo

a

€ 600,000.00

Provincia di
Grosseto

seguito dell'evento

alluvionale del 11-12 novembre 2012.
SP 4 PITIGLIANO SANTA FIORA - Interventi
di messa in sicurezza del corpo stradale in tratti
2012EGR0169

Sorano

GR

saltuari dal km 09+200 al km

10+000, e

€ 500,000.00

sistemazione dissesti a monte e a valle a seguito

Provincia di
Grosseto

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012.
2012EGR0170

Magliano in ToscanaSeggiano-Arcidosso

Progetto per la realizzazione di interventi urgenti
GR

e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza

€ 315,000.00

della S.P.160 AMIATINA
SP 128 PARRINA – Interventi di costruzione del

2012EGR0172

Orbetello

GR

corpo stradale per km 1,20 a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 1,000,000.00

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

7
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COMUNE
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Costo

Soggetto attuatore

SP 56 SAN DONATO - Rifacimento km 6 di
2012EGR0173

Orbetello

GR

fossette e banchine e opere d'arte e bitumatura messa in sicurezza corpo stradale a seguito

€ 100,000.00

Provincia di
Grosseto

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
S.R. 74 MAREMMANA – Interventi di messa in
sicurezza del corpo stradale in tratti saltuari dal
2012EGR0174

Orbetello

GR

centro abitato di Albinia al centro abitato di

€ 180,000.00

Marsiliana a seguito dell'evento alluvionale del 11-

Provincia di
Grosseto

12 novembre 2012.
SP 93 PEDEMONTANA - Rifacimento ponti al km
2012EGR0176

Capalbio

GR

02+000 e 12+7000 e messa in sicurezza del corpo
stradale in tratti saltuari a seguito dell'evento

€ 400,000.00

Provincia di
Grosseto

alluvionale del 11-12 novembre 2012.
Realizzazione interventi urgenti e indifferibili di
2012EGR0192

Roccalbegna

GR

ripristino e messa in sicurezza delle SS. PP. 112

€ 334,000.00

USI, 117 CROCINA
Realizzazione interventi urgenti e indifferibili di
2012EGR0200

Orbetello-Capalbio

GR

ripristino e messa in sicurezza delle SS.PP. 1
TALAMONE, 144 MELOSELLA, 148 POLVEROSA,

€ 365,000.00

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

149 VALMARINA
Realizzazione interventi urgenti e indifferibili di
2012EGR0206

Castiglione della
Pescaia

GR

ripristino e messa in sicurezza delle SS. PP. 23
STRETTE

–

3

PADULE

-

43

€ 470,000.00

Provincia di
Grosseto

MACCHIASCANDONA
SP 128 PARRINA - SP 144 MELOSELLA - SP 81
OSA
2012EGR0212

Orbetello

GR

- Lavori di ripristino della piattaforma

stradale per km 3,5, risagomatura in tratti
saltuari del rilevato stradale e delle banchine in

€ 1,411,550.00

Provincia di
Grosseto

prossimità del torrente Osa a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012.
2012EGR0001

Orbetello

GR

2012EGR0002

Orbetello

GR

Lavori su Caserma Carabinieri di Albinia a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino

funzionale

impianto

idrico

e

€ 39,000.00

di

riscaldamento scuole Albinia a seguito dell'evento

€ 22,500.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Verifica
2012EGR0003

Orbetello

GR

e

ripristino

funzionalità

impianti

elettrici scuole Albinia a seguito dell'evento

€ 5,500.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino funzionalità illuminazione pubblica a
2012EGR0004

Orbetello

GR

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012
Ripristino

2012EGR0005

Orbetello

GR

reticolo

idraulico

afferente

€ 65,000.00

Comune di
Orbetello
Comune di
Orbetello
Comune di
Orbetello
Comune di
Orbetello

alla

viabilità appartenente al demanio comunale a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 233,000.00

Comune di
Orbetello

2012
Ricostruzione Scuola Elementare Via Fucini 2012EGR0006

Orbetello

GR

Albinia a seguito dell'evento alluvionale del 11-12
novembre 2012 (intervento cofinanziato con L

€ 400,000.00

Comune di
Orbetello

228/2012)
Ponti e interventi su strade extra-urbane del
2012EGR0012

Orbetello

GR

Demanio Comunale intervento necessario a seguito

€ 2,600,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0017

2012EGR0018

Castiglione della
Pescaia

Manciano

Mazzini nel capoluogo a seguito dell'evento

€ 360,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
GR

ripristino viabilità riduzione frane

Orbetello
Comune di

Messa in sicurezza del costone roccioso su Via
GR

Comune di

Castiglione della
Pescaia

a seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 100,000.00

Comune di Manciano
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€ 60,000.00

Comune di Manciano

€ 150,000.00

Comune di Manciano

€ 170,500.00

Comune di Manciano

€ 125,721.72

Comune di Pitgliano

€ 34,278.28

Comune di Pitgliano

€ 50,000.00

Comune di Pitgliano

Cedimento dell'attraversamento viario su fosso
2012EGR0019

Manciano

GR

Mazzabu' in località Poggio alle Calle a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino funzianalità discarica del Tafone a

2012EGR0021

Manciano

GR

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012

2012EGR0025

Manciano

GR

Ripristino viabilità Saturnia a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012
Consolidamento corticale dei versanti sovrastanti

2012EGR0028

Pitgliano

GR

il depuratore in loc. San Giovanni e la strada di
accesso al depuratore a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ricostruzione del tratto di muro di ripa del

2012EGR0029

Pitigliano

GR

cimitero ebraico comunale a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012
Sistemazione del versante tufaceo sovrastante la
strada comunale San Pietro mediante rimozione

2012EGR0030

Pitigliano

GR

della

coltre

di

alterazione

superficiale

e

chiodatura di una parete rocciosa lesionata a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012
Pulizia dell'alveo del Fosso a mezzo escavatore su
vari corsi d'acqua a seguito dell'evento alluvionale
del 11-12 novembre 2012: Fosso dei Mulini di Porto

2012EGR0043

Monte Argentario

GR

Ercole, Fosso del Pozzarello (tratto alto in Porto
S.Stefano), Fosso del Campone (tratto medio in

€ 290,440.00

Comune di Monte
Argentario

Porto S.Stefano), Fosso Pulciano in Loc. Le Piane,
Fosso del Campone affluenti dx e sx in Porto S.
Stefano
Rispristino Viabilità SP 75 / Strada Poggio la
Pescia interrotta a causa della frana Pescia
2012EGR0048

Capalbio

GR

Fiorentina

avvenuta

a

seguito

dell'evento

€ 19,892.35

Comune di Capalbio

€ 56,745.00

Comune di Capalbio

alluvionale del 11-12 novembre 2012 - Transito
Sottopasso Aurelia SP 75
Ripristino Viabilità strade comunali varie località
(Ficona, Cannetello, Giardino, Cava del Gesso,
2012EGR0049

Capalbio

GR

Poggio la Pescia, Lagaccioli, Vallerana, Monte
Forcato, Barrucola, Sicilia Volpaio, Monteverro,
etc.etc...) a seguito dell'evento alluvionale del 1112 novembre 2012
Danno

2012EGR0055

Semproniano

GR

caldaia

scuola

materna.

Si

è

reso

necessario chiudere la scuola con ordinanza del
Sindaco

n.

34

del

19/11/2012

a

seguito

€ 1,000.00

Comune di
Semproniano

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Interventi eseguiti in amministrazione diretta per
eliminazione pericoli per pubblica incolumità su
2012EGR0056

Semproniano

GR

strade di interesse pubblico nel territorio
comunale

con

personale

dipendente

amm.ne

€ 5,060.00

Comune di
Semproniano

comunale e mezzi propri a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012
Strada
2012EGR0070

Scansano

GR

barriera

Montorgiali/Polveraia: installazione di
metallica

di

sicurezza

a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 10,823.45

Comune di Scansano

9
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Intervento su caditoia stradale, pozzetti di
raccolta delle acque sul fosso del Diluvio,
2012EGR0072

Santa Fiora

GR

sistemazione dell'alveo e della strada parallela Santa Fiora Provinciale - incrocio Viale Marconi -

€ 20,000.00

Comune di Santa
Fiora

distributore Erg a seguito dell'evento alluvionale
del 11-12 novembre 2012
Sistemazione

smottamenti

delle

scarpate

stradali, ripristino manto (fondo naturale) e
2012EGR0073

Santa Fiora

GR

cunette laterali - sistemazione della scarpata di
monte con massi per contenimento terreno -

€ 13,000.00

Comune di Santa
Fiora

Frazione Selva, Via del Fiora a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012
Sistemazione

attraversamento

stradale,

ripristino manto (fondo naturale) e cunette
2012EGR0074

Santa Fiora

GR

laterali - Frazione Selva, Via Case Dondolini a

€ 6,000.00

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

Comune di Santa
Fiora

2012
Sistemazione attraversamento stradale, pulizia
2012EGR0075

Santa Fiora

GR

manto e sistemazione cunette laterali - Frazione
Selva, Via Corsica a seguito dell'evento alluvionale

€ 4,000.00

Comune di Santa
Fiora

del 11-12 novembre 2012
Sistemazione
2012EGR0076

Santa Fiora

GR

attraversamento

stradale,

ripristino manto (fondo naturale) e cunette
laterali - Santa Fiora, Via dei Gretini a seguito

€ 8,000.00

Comune di Santa
Fiora

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Sistemazione

attraversamento

stradale,

ripristino manto (fondo naturale) e cunette
2012EGR0077

Santa Fiora

GR

laterali - Frazione Bagnolo, Via della Fonte a

€ 6,000.00

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

Comune di Santa
Fiora

2012
Sistemazione di due attraversamento stradale,
ripristino manto (fondo naturale) e cunette
2012EGR0078

Santa Fiora

GR

laterali - Frazione Selva, Via Fosso Serpentaio a

€ 8,000.00

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

Comune di Santa
Fiora

2012
Ripristino manto (fondo naturale) e cunette
2012EGR0079

Santa Fiora

GR

laterali - Frazione Selva, Via Canalone a seguito

€ 3,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

Comune di Santa
Fiora

Tronco sull'alveo da rimuovere - consolidamento
piede della sponda in c.a. dell'alveo all'uscita dello
2012EGR0080

Santa Fiora

GR

scatolare - Frazione Bagnolo, Zona artigianale

€ 3,000.00

Fontespilli a seguito dell'evento alluvionale del 11-

Comune di Santa
Fiora

12 novembre 2012
Manutenzione briglie a monte - Frazione Bagnolo,
2012EGR0081

Santa Fiora

GR

Via Scalette a seguito dell'evento alluvionale del

€ 2,000.00

11-12 novembre 2012
Manutenzione briglie a monte - Frazione Bagnolo,
2012EGR0082

Santa Fiora

GR

Via del Boschetto a seguito dell'evento alluvionale

€ 2,000.00

del 11-12 novembre 2012

Comune di Santa
Fiora
Comune di Santa
Fiora

Sistemazione attraversamento stradale, sul Fosso
2012EGR0083

Santa Fiora

GR

dell'Inferno cunette e manto- Frazione Bagnolo,
strada dei Valloni a seguito dell'evento alluvionale

€ 5,000.00

Comune di Santa
Fiora

del 11-12 novembre 2012
Sistemazione manto stradale (fondo naturale)
2012EGR0084

Santa Fiora

GR

- Santa Fiora, Via delle Capanne a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 2,000.00

Comune di Santa
Fiora
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2012EGR0085
2012EGR0086

COMUNE

Arcidosso

Arcidosso

PROVINCIA

GR

GR

2012EGR0087

Arcidosso

GR

2012EGR0088

Arcidosso

GR

2012EGR0089

Arcidosso

GR

Titolo intervento

Ripristino

guado

fosso

Costo

Bufalone

a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristono fosso Giunco a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012
Svuotamento vasche fosso Arcidosso a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino muro piazza dei Ferri a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino viabilità rurale a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 7,300.00

€ 22,000.00

€ 3,000.00

€ 23,000.00

€ 10,000.00

Soggetto attuatore

Comune di
Arcidosso
Comune di
Arcidosso
Comune di
Arcidosso
Comune di
Arcidosso
Comune di
Arcidosso

Lavori Urgenti di ripristino e rifacimento di parte
2012EGR0090

Cinigiano

GR

della copertura dell'edificio comunale a seguito

€ 29,000.00

Comune di Cinigiano

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Strada dell'Allume. Ripristino viabilità interrotta
2012EGR0093

Isola del Giglio

GR

a

seguito

dell'evento

alluvionale

del

11-12

€ 40,000.00

novembre 2012
Via di Mezzo Franco. Stombatura delle lastre in
2012EGR0095

Isola del Giglio

GR

cemento armato parzialmente divelte dalla piena a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 20,000.00

2012
Spiaggia di Campese. Sistemazione erosione della
2012EGR0096

Isola del Giglio

GR

spiaggia a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 25,000.00

novembre 2012
Via delle Grotte e via del Gronco. Sistemazione
2012EGR0097

Isola del Giglio

GR

della porzione di strada scalzata dalla piena a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 20,000.00

Comune di Isola del
Giglio
Comune di Isola del
Giglio
Comune di Isola del
Giglio
Comune di Isola del
Giglio

2012
Fosso della Botte. Pulizia dei detriti accumulati
2012EGR0098

Isola del Giglio

GR

dalla piena e manutenzione fociale a seguito

€ 160,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

Comune di Isola del
Giglio

Via del Corvo. Sistemazione guard rail scalzato e
2012EGR0099

Isola del Giglio

GR

tratto in terra battuta dissestato dall' evento
meteo a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 40,000.00

Comune di Isola del
Giglio

novembre 2012
Via delle Cannelle. Ripristino viabilità interrotta a
2012EGR0100

Isola del Giglio

GR

seguito

della

piena

a

seguito

dell'evento

€ 20,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0101

Castell'Azzara

GR

2012EGR0102

Castell'Azzara

GR

Rifacimento del Fosso Tombato "Fosso Mazzola"
in abitato di Selvena
Eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto edificio
scolastico

sede

della

Scuola

Materna

ed

€ 150,000.00

€ 4,000.00

Elementare
Ripristino deflusso delle acque meteoriche a
2012EGR0103

Castell'Azzara

GR

salvaguardia della R.S.A. Rosselli di Castell'
Azzara e abitazioni limitrofe
TOTALE COMPLESSIVO

€ 4,000.00
€ 29,999,310.80

Comune di Isola del
Giglio
Comune di
Castell'Azzara
Comune di
Castell'Azzara
Comune di
Castell'Azzara
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CODICE

COMUNE

PROVINCIA

Titolo intervento

Costo

Soggetto
attuatore

Ripristino argine del Rio Fossa Nuova, interessato
2012ELU0001

Capannori e Porcari

LU

dall'evento del 11.11.2012, in sinistra idraulica a

€ 150,000.00

Provincia di Lucca

€ 300,000.00

Provincia di Lucca

€ 350,000.00

Provincia di Lucca

€ 3,800,000.00

Provincia di Lucca

€ 1,000,000.00

Provincia di Lucca

€ 510,000.00

Provincia di Lucca

valle di Corte Andreotti
Ripristino argine del Rio Castruccio in destra
2012ELU0002

Capannori e Porcari

LU

idraulica tratto da Via Fratina sino alla confluenza
della fossa Nuova a seguito dell'evento del
11.11.2012
Ripristino dell'argine del Rio Sana a seguito

2012ELU0003

Capannori

LU

dell'evento del 11.11.2012 tratto da via Pesciatina
fino allo stradone
Adeguamento idraulico e consolidamento statico
dell'argine destro, interessato dall'evento del
11.11.2012

2012ELU0004

Lucca

LU

del

fiume

Serchio

tratto

dalla

confluenza con il Torrente Cerchia sino alla nuova
immissione

della

Freddanella

compreso

il

completamento del nuovo impianto di sollevamento
sulla

Freddanella mediante istallazione della

seconda idrovora
Adeguamento idraulico e consolidamento statico a
seguito
2012ELU0005

Lucca

LU

dell'evento

del'11.11.2012

dell'argine

sinistro del fiume Serchio, tratto dal Palazzetto
dello Sport al tiro a segno e tratto da Ponte san

2012ELU0006

Borgo a Mozzano,
Gallicano, Barga

Pietro alla Colonia Solare
Ripristino scogliere a protezione della sponda del
LU

2012ELU0009

Piazza al Serchio

LU

2012ELU0010

Coreglia Antelminelli

LU

2012ELU0012

Coreglia Antelminelli

LU

2012ELU0013

Piazza al Serchio

LU

2012ELU0014

Porcari

2012ELU0015

Bagni di Lucca

2012ELU0016

fiume Serchio in località Rivangaio Tre Canali a
seguito dell'evento del 11.11.2012
Ripristino frana strada comunale di Muriccio a
seguito dell'evento del 11.11.2012
Ripristino frana strada comunale di Villa a seguito
dell'evento del 11.11.2012
SP56 Della Valfegana-Frana - ripristino dissesti
loc. Tereglio
SP51 di Minucciano - riprisino viabilità in loc.

€ 40,000.00

€ 60,000.00

Comune di Piazza al
Serchio
Comune di Coreglia
Antelminelli

€ 150,000.00

Provincia di Lucca

€ 130,000.00

Provincia di Lucca

LU

Bandita
Regimazione Rio Leccio in loc. Padule

€ 250,000.00

LU

SC Riolo - Rirpistino della viabilità

€ 180,000.00

Provincia di Lucca
Comune di Bagni di

Barga

LU

€ 75,000.00

2012ELU0017

Camporgiano

LU

SC San Bernardino - ripristino viabilità
Regimazione Fosso di Calcinaia in loc. Colle Aprico,

2012ELU0018

Capannori

LU

Campo sportivo, Castaicio e La Posta
Rio Sana - Intervento di ripristino della via delle
Selvette nel tratto compreso tra la via delle Ville
e via di Piaggior
SC Lugneta Soffiana - Ripristino frana in loc.

€ 200,000.00

€ 350,000.00

2012ELU0019

Castiglione G.

LU

2012ELU0020

Coreglia Antelminelli

LU

Ripristino viabilità SC Vitiana in loc. Vitiana

€ 80,000.00

2012ELU0021

Fosciandora

LU

SC Trepignana - ripristino viabilità in loc. Ronco

€ 180,000.00

2012ELU0022

Gallicano

LU

2012ELU0023

Giuncugnano

LU

2012ELU0024

Lucca

LU

Soffiana

SC Varie e

reticolo idraulico secondario -

ripristino in loc Guerri, Falce e La Machia
SC Varliano-Capoli - ripristino viabilità in loc.
Varaliana-Capoli
Rerimazione Rio Carraia - Circoscrizioni 6 e 8

€ 125,000.00

€ 120,000.00
€ 100,000.00
€ 200,000.00

Lucca
Comune di Barga
Comune di
Camporgiano
Comune di Capannori
Comune di
Castiglione G.
Comune di Coreglia
Antelminelli
Comune di
Fosciandora
Comune di Gallicano
Comune di
Giuncugnano
Comune di Lucca
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CODICE

COMUNE

PROVINCIA

2012ELU0025

Minucciano

LU

2012ELU0026

Piazza al Serchio

LU

2012ELU0027

Pietrasanta

LU

2012ELU0028

Pieve Fosciana

LU

2012ELU0029

S. Romano in G.

LU

2012ELU0030

Stazzema

LU

2012ELU0031

Vergemoli

LU

2012ELU0032

Barga

LU

2012ELU0033

Capannori

LU

Titolo intervento

Costo

S.C. Minucciano-Albiano - ripristino viabilità in loc.
Fosso della Sepe e Fraz. Albiano
S.C. 4 Strade-Cogna - ripristino viabilità

€ 150,000.00

S.C. Cannoreto - Loc. Due laghi - ripristino
viabilità
S.C. Sillico - Loc. Quario - ripristino viabilità
S.C. S. Romano Orecchiella - Loc. Alpe di
Caprignana - ripristino viabilità
S.C. Volte -Pomezzana - ripristino viabilità

2012EAR0002

Foiano della
Chiana/Farniole

€ 200,000.00
€ 150,000.00

S.C. Eremo di Calomini - ripristino viabilità in loc.
Eremo di Calomini
Regimazione Torrente Corsona in loc. Ponte per
val di Vaiana
Regimazione Rio Sana in loc. Le Selvette

€ 120,000.00
€ 100,000.00
€ 200,000.00

Comune di
Minucciano
Comune Piazza al
Serchio
Comune di
Pietrasanta
Comune di Pieve
Fosciana
Comune di
S.Romano in G.
Comune di
Stazzema
Comune di
Vergemoli
C.B. Valle del
Serchio
C.B. Auser Bientina

€ 9,890,000.00
Realizzazione

Monterchi/le Ville

€ 190,000.00
€ 80,000.00

TOTALE LUCCA

2012EAR0001

€ 350,000.00

Soggetto
attuatore

AR

stralcio

funzionale

cassa

d'espansione e argini di riparo del Torrente
Cerfone a seguito dell'evento del 11 e 12

€ 1,300,000.00

Provincia di Arezzo

€ 2,200,000.00

Provincia di Arezzo

€ 1,500,000.00

Provincia di Arezzo

€ 60,000.00

Provincia di Arezzo

€ 140,000.00

Provincia di Arezzo

novembre 2012
Consolidamento argine destro del Torrente Esse
AR

di Foiano interessato dall'evento del 11 e 12
novembre 2012
Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona

2012EAR0003

Cortona/Camucia

AR

per la protezione dell‛abitato di Camucia a seguito
dell'evento del 11 e 12 novembre 2012

2012EAR0004

Pieve Santo Stefano

AR

2012EAR0005

Vari

AR

Rimozione frana SP 77 Tiberina località Salaiole a
seguito dell'evento del 11 e 12 novembre 2012
Rimozione frane SP 57, SP 78, SP 59, SP 34, SP
48 a seguito dell'evento del 11 e 12 novembre
2012

TOTALE AREZZO

€ 5,200,000.00
Adeguamento argine destro Torrente Foenna, a

2012ESI0001

Sinalunga

SI

seguito dell'evento del 11 e 12 novembre 2012, nel

€ 1,400,000.00

Provincia di Arezzo

€ 1,600,000.00

Provincia di Siena

tratto dalla SGC E78 al ponte di Guazzino
Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla
2012ESI0002

Sinalunga

SI

2012ESI0003

Sinalunga

SI

2012ESI0004

Montepulciano

SI

SP

dei Procacci alla SGC E78,

a seguito

dell'evento del 11 e 12 novembre 2012
Spostamento tubazione irrigua Calcione, a seguito
dell'evento del 11 e 12 novembre 2012
Adeguamento argini del Torrente Salarco e
regimazione acque basse a protezione dell‛abitato
di Montepulciano Stazione, a seguito dell'evento

€ 900,000.00

Ente Acque Umbro
Toscane

€ 500,000.00

Provincia di Siena

€ 800,000.00

Provincia di Arezzo

del 11 e 12 novembre 2012
Adeguamento
2012ESI0005

Montepulciano

SI

argini

Torrente

Salcheto

e

regimazione acque basse a protezione dell‛abitato
di Tre Berte Comune di Montepulciano, a seguito
dell'evento del 11 e 12 novembre 2012
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CODICE

COMUNE

PROVINCIA

Titolo intervento

Costo

Soggetto
attuatore

Adeguamento argini sinistra Torrente Parce e
ripristino immissione del Fosso San Savino a
2012ESI0006

Chiusi

SI

protezione dell‛abitato di Montallese Comune

€ 2,200,000.00

Provincia di Arezzo

Chiusi a seguito dell'evento del 11 e 12 novembre

2012ESI0007

2012ESI0008

2012ESI0009
2012ESI0011

Abbadia San
Salvatore
Abbadia San
Salvatore

2012
Intervento
SI

di adeguamento

superficiale sul

lago

dello sfioratore

Muraglione

a

seguito

dell'evento del 11 e 12 novembre 2012
Consolidamento frana sede stradale SP 18/D del
SI

Monte Amiata a seguito dell'evento del 11 e 12

San Giovanni d'Asso

Piancastagnaio

SI

SI

l'abitato di San Giovanni d'Asso interessato
dall'evento del 11 e 12 novembre 2012
S.P.n. 20 - Ripristino attraversameto sul Fiume
Paglia nel Comune di Piancastagnaio

San Salvatore

€ 150,000.00

Provincia di Siena

€ 50,000.00

Provincia di Siena

€ 1,300,000.00

Provincia di Siena

€ 9,300,000.00
T.

Carrara

Comune di Abbadia

novembre 2012
Rimozione frana SP 60 del Pecorile presso

TOTALE SIENA

2012EMS0002

€ 400,000.00

MS

Parmignola

-

adeguamento

urgente

del

restringimento idraulico causato dal ponte della

€ 1,000,000.00

Comune di Carrara

€ 1,500,000.00

Comune di Carrara

via litoranea a seguito dell'evento del 11.11.2012
Ripristino del reticolo idrografico collassato a
seguito
2012EMS0003

Carrara

MS

dell'evento

del

11.11.2012

con

realizzazione di opere di trattenuta sul F.sso
Botria, F.sso Spondarella, F.sso Acqua Fiora e
F.sso Montelivero e ripristino sede stradale
T. Carrione - ripristino muro crollato a seguito

2012EMS0004

Carrara

MS

dell'evento del 11.11.2012 in prossimità del ponte

€ 100,000.00

sull'Aurelia (Lotto 9)
Ripristino del reticolo idrografico collassato a
seguito
2012EMS0005

Carrara

MS

dell'evento

del

11.11.2012

sul

F.sso

Combratta,

sul

Carrara

con

realizzazione di opere di tratenuta sul F.sso
Fossatella,

Provincia di Massa-

F.sso

€ 1,100,000.00

Comune di Carrara

Montecchia e sul Carrione ramo di Colonnata in
loc Mortarola e ripristino sede stradale
Canal Magro - ripristino arginature, adeguamento
2012EMS0006

Massa

MS

casse di espansione esistenti e sistemazione del
tratto

terminale

a

seguito

delle

rotte

e

€ 4,000,000.00

Provincia di MassaCarrara

esondazioni verificatesi nell'evento del 11.11.2012
T. Ricortola ripristino arginatura in destra e
2012EMS0007

Massa

MS

sinistra idraulica tra via Pietrasanta e via Silcia

€ 400,000.00

collassate a seguito dell'evento del 11.11.2012
Ripristino del reticolo idrografico dei corsi
2012EMS0009

Massa

MS

d'acqua di monte affluenti del Ricortola collassato

€ 700,000.00

a seguito dell'evento del 11.11.2012
Messa in sicurezza del versante Bergiola 2012EMS0011

Massa

MS

Lavacchio a difesa della S.P. 6 franato durante

€ 180,000.00

l'evento del 11.11.2012
Consolidamento versanti e ripristino S.P.5 e S.P. 4
2012EMS0012
2012EMS0014

Massa

Fivizzano

MS

MS

a

monte

della

città

di

Massa

dissestate

dall'evento del 11.11.2012
Sistemazione urgente dissesto su SP68 in loc.
Arlia causato dall'evento del 11.11.2012

€ 300,000.00

€ 70,000.00

Provincia di MassaCarrara
Unione Comuni
Montana Lunigiana
Provincia di MassaCarrara
Provincia di MassaCarrara
Provincia di MassaCarrara
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CODICE

COMUNE

PROVINCIA

Titolo intervento

Interventi
2012EMS0015

Fivizzano

MS

di

Soggetto

Costo

regimazione

idraulica

attuatore

e

consolidamento arginature del T. Lucido e del T.
Aulella per l'abitato di Gragnola e Casetta colpiti

€ 800,000.00

Unione Comuni
Montana lunigiana

dalle esondazioni del 11.11.2012
2012EMS0016

Fivizzano

MS

2012EMS0017

Fivizzano

MS

Ripristino attraversamento Pian di Là - Gassano
distrutto dall'onda di piena del 11.11.2012

€ 70,000.00

Comune di Fivizzano

€ 70,000.00

Comune di Fivizzano

€ 65,000.00

Comune di Fivizzano

Ripristino strada comunale per Viano per rischio di
isolamento nucleo abitato a seguito dell'evento
del 11.11.2012
SP Sassalbo - ripristino urgente frana a valle e
2012EMS0018

Fivizzano

MS

cedimento manto stradale verificatesi durante
l'evento del 11.11.2012

Casola in Lunigiana,
2012EMS0020

Fivizzano, Aulla e

Interventi urgenti di ripulitura e manutenzione
MS

Licciana Nardi

straordinaria del T. Aulella e del T. Taverone e dei

€ 1,000,000.00

loro affluenti a seguito dell'evento del 11.11.2012

Unione Comuni
Montana Lunigiana

SP 13 - sistemazione dissesti verificatesi durante
2012EMS0021

Aulla

MS

l'evento del 11.11.2012 dall'abitato di Ceserano
fino alla confluenza della SS 63 per garantire la

€ 340,000.00

Unione Comuni
Montana Lunigiana

sicurezza della viabilità
Interventi di messa in sicurezza delle aree a
2012EMS0024

MS

Aulla

elevato rischio idraulico lungo il corso del T.
Aulella (quartiere Gobetti di Aulla e Pallerone)

€ 1,200,000.00

Comune di Aulla

inondate durante l'evento del 11.11.2012
2012EMS0025

Bagnone

MS

2012EMS0027

Carrara

MS

SP 22 dir. di Collesino - ripristino versanti in frana
a seguito dell'evento del 11.11.2012
Adeguamento a seguito dell'evento del 11.11.2012
attraversamento

Ferroviario

sul

Torrente

Carrione che costituisce ostacolo al deflusso delle

€ 250,000.00

€ 1,250,000.00

Provincia di MassaCarrara

RFI

acque
Esecuzione
2012EMS0029

MS

Carrara

dei

lavori

di

sistemazione,

consolidamento e messa in sicurezza dell'argine
del T. Carrione in località Pontecimato, a seguito

€ 250,000.00

Provincia di Massa
Carrara

dell'alluvione di novembre 2012
Rifacimento attraversamento sul T. Tassonaro e
viabilià di accesso alla località "La Cuncia",
2012EMS0030

Casola in Lunigiana

MS

frazione di Codipomte, nel Comune di Casola a

€ 210,500.00

seguito dell'evento alluvionale dell'11 novembre
2012EMS0031

MS

Massa

2012
Messa in sicurezza del reticolo idraulico del T.
Ricortola, nella zona Candia

TOTALE MASSA CARRARA
2012EPI0001

2012EPI0002

Vecchiano e San
Giuliano

€ 2,000,000.00

Comune di Casola in
Lunigiana

Comune di Massa

€ 16,855,500.00
Interventi urgenti di rafforzamento degli argini

PI

del Fiume Serchio interessati dall'evento del

€ 3,100,000.00

Provincia di Pisa

€ 1,215,800.00

Provincia di Pisa

11.11.2012 in Provincia di Pisa
Interventi di messa in sicurezza sul torrente

San Giuliano Terme

PI

Ozzeri a seguito degli eventi del 4-5/12/2012 in
loc. Rigoli

TOTALE PISA

€ 4,315,800.00
Fiume Chiarone. Risagomatura e rimessa in quota

2012EGR0108

Capalbio

GR

dei

rilevati

arginali

a

seguito

dell'evento

Consorzio di
€ 300,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Canale Allacciante. Risagomatura e rimessa in
2012EGR0109

Capalbio

GR

quota

rilevati arginali a seguito dell'evento

alluvionale del 11-12 novembre 2012

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

€ 600,000.00

Bonifica OsaAlbegna
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PROVINCIA

Titolo intervento
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Fosso Torre Palazzi. Risagomatura e rimessa in
2012EGR0110

Capalbio

GR

quota dei rilevati arginali a seguito dell'evento

Soggetto
attuatore

Consorzio di
€ 160,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Idrovora di Ponente e Levante. Ripristino o

Bonifica OsaAlbegna

sostituzione di entrambi gli impianti di pompaggio
danneggiati, degli sgrigliatori, ristrutturazione
2012EGR0111

Capalbio

GR

degli edifici idrovori e vasche di arrivo e
mandracchi di scarico. Ripristino sezione alveo e

Consorzio di
€ 500,000.00

Bonifica OsaAlbegna

difese spondali ripristino dei locali e dei sistemi...a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012
Torrente Osa. Ripristino ufficiosità idraulica a
2012EGR0117

2012EGR0118

Orbetello/Magliano

Orbetello/Magliano/
Manciano/Scansano

GR

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

Consorzio di
€ 1,000,000.00

2012
Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a
GR

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

Albegna
Consorzio di
€ 3,500,000.00

2012EGR0120

Orbetello/Capalbio

Manciano

GR

GR

giusta sagoma dei rilevati arginali a seguito

Consorzio di
€ 600,000.00

Manciano

GR

Albegna

Torrente Elsa. Ripristino sezione alveo e difese

Consorzio di

spondali a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 500,000.00

spondali a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

Manciano

GR

spondali a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 500,000.00

2012EGR0124

Magliano in Toscana

Orbetello/Magliano
in Toscana

GR

spondali a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 300,000.00

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 500,000.00

Orbetello

€ 350,000.00

dei locali e dei sistemi di pompaggio meccanici ed
elettromeccanici a seguito dell'evento alluvionale

Consorzio di
€ 800,000.00

Ripristini reticolo idraulico minore cb Osa-Albegna
Orbetello

GR

in vari comuni a seguito dell'evento alluvionale del

Bonifica OsaAlbegna

del 11-12 novembre 2012
2012EGR0126

Bonifica OsaAlbegna

2012

GR

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

Idrovora di Torre Saline e Camporegio. Ripristino
2012EGR0125

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

novembre 2012
Fosso Patrignone. Ripristino sormonti arginali a
GR

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

novembre 2012
Fosso Castione. Ripristino sezione alveo e difese
2012EGR0123

Bonifica OsaAlbegna
Consorzio di

novembre 2012
Torrente Ripiglio. Ripristino sezione alveo e difese
2012EGR0122

Bonifica Osa-

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

novembre 2012
Torrente Sgrilla. Ripristino sezione alveo e difese
2012EGR0121

Bonifica OsaAlbegna

2012
Torrente Magione. Ricarico e rimessa in quota e a

2012EGR0119

Bonifica Osa-

Consorzio di
€ 900,000.00

Bonifica OsaAlbegna

11-12 novembre 2012
Fiume Ombrone. Consolidamento sponda dx del
2012EGR0131-bis

Grosseto

GR

Fiume Ombrone con scogliera in loc. Steccaia a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 100,000.00

Consorzio di
Bonifica Grossetana

2012 (intervento cofinanziato LR 66/2012)
Idrovora San Leopoldo in Loc. Casotto dei
Pescatori,
2012EGR0132

Grosseto

GR

potenziamento

rete

di

scolo

ristrutturazione impianto nel Comune di Grosseto
a

seguito

dell'evento

alluvionale

del

€ 500,000.00

11-12

Consorzio di
Bonifica Grossetana

novembre 2012
Fiume Ombrone. Ricarico sommità argine dx e
2012EGR0133

Grosseto

GR

rivestimento

scarpate

arginali

a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 2,000,000.00

Provincia di
Grosseto
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Fiume Ombrone. Collegamento difese spondali a
2012EGR0134

Grosseto

GR

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 650,000.00

2012
Interventi urgenti su reticolo minore in vari
2012EGR0140

Vari

GR

comuni a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 520,000.00

novembre 2012
Fiume Bruna e Torrente Sovata. Interventi
2012EGR0141

Grosseto

GR

urgenti sul reticolo minore montano a seguito

€ 500,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristini reticolo idraulico Colline del Fiora in vari
2012EGR0146

Vari

GR

comuni a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

GR

sostituzione

infissi

a

seguito

dell'evento

€ 34,500.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
ITG Grosseto. Impianto ascensore, vano fine
2012EGR0148

Grosseto

GR

corsa a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 2,500.00

novembre 2012
Palazzo Governo. Impianto ascensore, vano fine
2012EGR0149

Grosseto

GR

corsa a seguito dell'evento alluvionale del 11-12
novembre 2012
I.Prof.
Grosseto.

2012EGR0150

Grosseto

GR

Impianto

€ 2,500.00

elettrico,

pavimentazione palestra a seguito dell'evento

€ 40,500.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0151

Grosseto

GR

2012EGR0152

Grosseto

GR

Bonifica Grossetana
Consorzio di
Bonifica Grossetana
Consorzio Bonifica
Grossetana

Montani "Colline del
Fiora"

ITC Albinia. Revisione impianti idraulici,elettrici,
Orbetello

Consorzio di

Unione dei Comuni
€ 500,000.00

novembre 2012
2012EGR0147

Soggetto
attuatore

Magistrale Grosseto. Impianto elettrico a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
ITC Grosseto. Impianto elettrico a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 8,000.00

€ 8,000.00

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

Liceo Artistico Grosseto. Impianto elettrico,
2012EGR0153

Grosseto

GR

rifacimento intonaci e tinteggiature e sostituzione
infissi a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 14,000.00

Provincia di
Grosseto

novembre 2012
I.Alberghiero
2012EGR0154

Grosseto

GR

Grosseto.

Impianto

elettrico,

rifacimento intonaci e tinteggiature a seguito

€ 6,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0155

Arcidosso

GR

IPSIA Arcidosso. Impianto elettrico a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 3,000.00

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

Nautico S.Stefano. Impianti elettrico, rifacimento
2012EGR0156

Monte Argentario

GR

copertura, pavimentazioni, intonaci e tinteggiature
a

seguito

dell'evento

novembre 2012
SS. PP. 57 CAMPESE
2012EGR0163

Giglio

GR

alluvionale

del

11-12

€ 52,000.00

- 15 CASTELLO -

Realizzazione interventi urgenti e indifferibili di

€ 100,000.00

ripristino e messa in sicurezza
SR 74 MAREMMANA - Realizzazione di disgaggi e
2012EGR0167

Pitigliano

GR

sistemazioni scaprate al km 50+150 a seguito

€ 400,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012.
SP 134 PONTE SIELE - Realizzazione di opere di
2012EGR0175

Catell'Azzara

GR

difesa

spondale

al

km

00+500

a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012.

€ 850,000.00

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

Provincia di
Grosseto
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S.R. 74 MAREMMANA - SS. PP. 9 AIONE - 94
2012EGR0177

Manciano-Magliano in
Toscana

GR

SANT'ANDREA - Realizzazione di interventi
urgenti e indifferibili di ripristino e messa in

€ 195,000.00

Provincia di
Grosseto

sicurezza
SS. PP. 4 PITIGLIANO SANTA FIORA - 97 SAN
2012EGR0178

Sorano

GR

VALENTINO

-

145

MONTEBUONO

-

14

PROCENO - Realizzazione di interventi urgenti e

€ 310,000.00

Provincia di
Grosseto

indifferibili di ripristino e messa in sicurezza
SS.PP. 30 SANTE MARIAE - 59 ALBERESE 2012EGR0185

2012EGR0186

Grosseto

Civitella MarittimaRoccastrada

GR

Campagnatico-

€ 315,000.00

ripristino e messa in sicurezza
SS. PP. 140 LEOPOLDINA - 21 TERZO GR

Realizzazione di interventi urgenti e indifferibilidi

€ 400,000.00

ripristino e messa in sicurezza
SS. PP. 160 AMIATINA - 24 FRONZINA - 17

Scansano2012EGR0187

Realizzazione interventi urgenti e indifferibili di

VOLTINA
GR

Arcidosso-Cinigiano

-

18

CAMPAGNATICO

-

55

STRIBUGLIANO - Realizzazione di interventi

€ 470,000.00

urgenti e indifferibili di ripristino e messa in

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

Provincia di
Grosseto

sicurezza
2012EGR0189

Cinigiano-Castel del
Piano

SS. PP. 51 PORRONA – 114 POGGIO DEL SASSO
GR

- 52 ORCIA - Realizzazione interventi urgenti e
indifferibili di ripristino e messa in sicurezza
SS. PP. 101 SGRILLA–

2012EGR0191

Manciano

€ 250,000.00

GR

150 GUINZONI -

Realizzazione interventi urgenti e indifferibili di

€ 600,000.00

ripristino e messa in sicurezza
Grosseto 2012EGR0198

Castiglione della

SS. PP. 72 BOZZONE - 108 POLESINE - 109
GR

Pescaia

BARBARUTA - Realizzazione interventi urgenti e

€ 485,000.00

indifferibili di ripristino e messa in sicurezza

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

S.R. 74 MAREMMANA – Interventi di messa in
sicurezza del corpo stradale in tratti saltuari dal
2012EGR0199

Orbetello

GR

centro abitato di Albinia al centro abitato di

€ 720,000.00

Marsiliana a seguito dell'evento alluvionale del 1112 novembre 2012.
SS.PP. 159 SCANSANESE – 160 AMIATINA 2012EGR0203

Manciano-Scansano

GR

Realizzazione di interventi urgenti e indifferibilidi

€ 470,000.00

ripristino e messa in sicurezza
SS. PP. 12 SAN QUIRICO – 4 PITIGLIANO
2012EGR0204

Sorano-Santa FioraCastell'Azzara

GR

SANTA FIORA - Realizzazione di interventi
urgenti e indifferibili di ripristino e messa in

€ 170,000.00

Provincia di
Grosseto

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto

sicurezza
S.P. 56 SAN DONATO – Interventi di messa in
2012EGR0209

Orbetello

GR

sicurezza del corpo stradale in tratti saltuari a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 400,000.00

Provincia di
Grosseto

2012.
SP 59 ALBERESE - sostituzione impianto di
2012EGR0211

2012EGR0213

2012EGR0218

Grosseto

Castell'AzzaraSorano
SempronianoManciano-Seggiano

GR

sollevamento sottopasso S.S.1 loc- Alberese a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 40,000.00

2012
SS. PP. 134 PONTE SIELE - 34 SELVENA GR

Realizzazione di interventi urgenti e indifferibilidi

€ 250,000.00

ripristino e messa in sicurezza
SS. PP. 155 FIBBIANELLO – 160 AMIATINA GR

Realizzazione di interventi urgenti e indifferibilidi
ripristino e messa in sicurezza

€ 200,000.00

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
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SP 16 MONTIANO - Lavori di rifacimento plano2012EGR0219

2012EGR0222

2012EGR0006_bis

Grosseto

Massa MarittimaMontieri

Orbetello

GR

altimetrico del piano viabile al km 01+000 a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 600,000.00

2012.
SS. PP. 162 MASSETANA - 5 GALLERAIE GR

Realizzazione di interventi urgenti e indifferibilidi

€ 250,000.00

ripristino e messa in sicurezza
Ricostruzione Scuola Elementare Via Fucini GR

Albinia a seguito dell'evento alluvionale del 11-12
novembre 2012 (intervento cofinanziato con LR

€ 2,550,000.00

Provincia di
Grosseto
Provincia di
Grosseto
Comune di
Orbetello

66/2012)
Ripristino condizioni di agibilità Scuola Statale
2012EGR0007

Orbetello

GR

dell'Infanzia - Asilo Materno - Albinia a seguito

€ 480,000.00

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Istituto "G. Civinini" Scuola Media - Albinia
2012EGR0008

Orbetello

GR

intervento

necessario

a

seguito

dell'evento

€ 580,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Rete Fognaria - S.S. Maremmana n.74 - Albinia
2012EGR0010

Orbetello

GR

intervento

necessario

a

seguito

dell'evento

€ 1,200,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012

Comune di
Orbetello
Comune di
Orbetello
Comune di
Orbetello

Ponte posto sulla strada vicinale della Radicata sul
2012EGR0011

Orbetello

GR

canale Principale n. 4 parte Demanio Comunale
intervento

necessario

a

seguito

dell'evento

€ 300,000.00

Comune di
Orbetello

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino
2012EGR0013

Campagnatico

GR

viabilità

strada

Fonte

Pietri

e

rifacimento spalletta attraversamento strada

€ 18,307.30

comunale Fondona
2012EGR0014

Campagnatico

GR

2012EGR0015

Campagnatico

GR

Ripulitura fosse

strade comunali

a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino strada comunale Fonte Pietri a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 9,000.00

€ 24,000.00

Comune di
Campagnatico
Comune di
Campagnatico
Comune di
Campagnatico

Rifacimento spalle ponticini fosso Ventre del Bù
2012EGR0016

Campagnatico

GR

su strade comunali della Fondona e del Castello a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 70,000.00

Comune di
Campagnatico

2012
Smottamento della rete viaria che ha interessato
2012EGR0020

Manciano

GR

in modo parziale anche l'attaversamento sul fosso
torrente Petrella a seguito dell'evento alluvionale

€ 90,000.00

Comune di Manciano

€ 80,000.00

Comune di Manciano

€ 25,000.00

Comune di Manciano

€ 30,000.00

Comune di Manciano

€ 126,000.00

Comune di Manciano

del 11-12 novembre 2012
2012EGR0022

Manciano

GR

2012EGR0023

Manciano

GR

Ripristino

viabilità

Montemerano

a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino viabilità in Agro di San Martino sul Fiora
a

seguito

dell'evento

alluvionale

del

11-12

novembre 2012
2012EGR0024

Manciano

GR

2012EGR0026

Manciano

GR

Ripristino scuole e palestra Marsiliana a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino viabilità Poggio Murella

a seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
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Ripristino muro cimitero comunale di manciano a
2012EGR0027

Manciano

GR

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 70,000.00

Comune di Manciano

€ 185,000.00

Comune di Sorano

€ 15,000.00

Comune di Sorano

€ 30,000.00

Comune di Sorano

€ 100,000.00

Comune di Sorano

€ 50,000.00

Comune di Sorano

€ 50,000.00

Comune di Sorano

€ 100,000.00

Comune di Sorano

€ 40,000.00

Comune di Sorano

€ 10,000.00

Comune di Sorano

€ 150,000.00

Comune di Sorano

2012
Ripristino della sede stradale (strada Comunale
Castell'Ottieri2012EGR0031

Sorano

GR

S.Giovanni

delle

Contee),

danneggiata a causa di un smottamento sul vicino
argine del torrente Vaiana a seguito dell'evento
alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino della sede stradale danneggiata da
smottamenti con conseguente chiusura al traffico

2012EGR0032

Sorano

GR

della strada Comunale denominata "Castell'Ottieri
- Casa Cecchini", a seguito dell'evento alluvionale
del 11-12 novembre 2012
Ripristino della sede stradale danneggiata da
smottamenti con conseguente chiusura al traffico

2012EGR0033

Sorano

GR

della strada Comunale denominata "Pian della
Madonna - Gorla", a seguito dell'evento alluvionale
del 11-12 novembre 2012
Manutenzione

straordinaria

con

ricarico

di

materiale inerte e ripristino delle scoline laterali
nella strade comunali e vicinali di uso pubblico a
2012EGR0034

Sorano

GR

carico del Comune, nelle quali si sono verificati
smottamenti con

ostruzione del reticolo di

smalitimento delle acque meteoriche a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Rifacimento

di

un

tratto

della

strada

Montevitozzo – Sordino, completamente distrutta
2012EGR0035

Sorano

GR

dall‛esondazione del torrente Stridolone e messa
in

sicurezza

dell‛attraversamento a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ricostruzione argine del Fosso di S.Quirico a valle
2012EGR0036

Sorano

GR

dell‛abitato a seguito dell'evento alluvionale del 1112 novembre 2012
Messa in sicurezza della frana a monte del

2012EGR0037

Sorano

GR

parcheggio pubblico in loc. Campo di Fiera in
Sorano a seguito dell'evento alluvionale del 11-12
novembre 2012
Messa in sicurezza della frana nella zona
sottostante la zona PEEP di Campo Asinini in

2012EGR0038

Sorano

GR

Sorano, con costruzione di un muro di retta della
scarpata a seguito dell'evento alluvionale del 11-12
novembre 2012
Ricostruzione muro

2012EGR0039

Sorano

GR

a

retta

di

via

della

circonvallazione, crollato in loc. S.Valentino a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012
Ripristini vari e ricostruzione opere idrauliche, di

2012EGR0040

Sorano

GR

attraversamento

e

protezione

spondale

su

reticolo minore a seguito dell'evento alluvionale
del 11-12 novembre 2012
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Interventi in alveo, rimozione detriti, ripristino
2012EGR0041

Sorano

GR

guadi

e

protezioni

spondali

nel

Torrente

Stridolone a seguito dell'evento alluvionale del 11-

€ 300,000.00

Comune di Sorano

€ 100,000.00

Comune di Sorano

12 novembre 2012
Patrimonio culturale-archeologico - Ripristino e
messa in sicurezza delle vie cave di S.Rocco e di
2012EGR0042

Sorano

GR

S.Valentino

(S.Carlo)

con

sistemazione della

strada di accesso, distrutta dall‛esondazione del
Fiume Lente a seguito dell'evento alluvionale del
11-12 novembre 2012
Movimentazione e smaltimento terre provenienti

2012EGR0044

Monte Argentario

GR

dalla pulizia dei fossi a seguito dell'evento

€ 160,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Messa in sicurezza Fosso del Pozzarello a seguito

Comune di Monte
Argentario

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012:
ripristino delle sponde del fosso; ripristino spalle
2012EGR0045

Monte Argentario

GR

del

ponte

e

consolidamento

degli

appoggi;

ripristino alveo; ripristino delle staccionate di

€ 1,000,000.00

Comune di Monte
Argentario

sicurezza e delimitazione, dei camminamenti,
marciapiedi e strade, degli scarichi, delle fosse e
dei saltiin sicurezza Fosso del Campone a seguito
Messa
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012:
ripristino delle sponde del fosso; ripristino spalle
2012EGR0046

Monte Argentario

GR

del

ponte

e

consolidamento

degli

appoggi;

ripristino alveo; ripristino delle staccionate di

€ 500,000.00

Comune di Monte
Argentario

sicurezza e delimitazione, dei camminamenti,
marciapiedi e strade, degli scarichi, delle fosse e
dei salti
Messa in sicurezza Strada Bretella Cantoniera a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012: rimozione delle terre e detriti; scotico
2012EGR0047

Monte Argentario

GR

vegetazione; installazione di rivestimenti con rete
metallica

a

doppia

consolidamento

tratti

torsione;

€ 450,000.00

inerbimento;

franati;

Comune di Monte
Argentario

ripristino

camminamenti, marciapedi, strade e scarichi.
Frana
2012EGR0050

Capalbio

GR

strada

località

Pescia

Fiorentina

e

ricostruzione sistema idraulico connesso a seguito

€ 63,450.00

Comune di Capalbio

€ 120,000.00

Comune di Capalbio

€ 130,000.00

Comune di Capalbio

€ 35,000.00

Comune di Capalbio

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ponte sul Fosso di Torre Palazzi (Chiuso al
Traffico) Ricostruzione cedimenti - Ricostruzione
2012EGR0051

Capalbio

GR

briglia di monte e valle - Ricostruzione Spallette a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012
Attraversamenti Strade Comunali Varie Località -

2012EGR0052

Capalbio

GR

Ricostruzione Spallette e Briglie di Monte e Platea
a

seguito

dell'evento

alluvionale

del

11-12

novembre 2012
Muro di contenimento pericolante - demolizione e
2012EGR0053

Capalbio

GR

ricostruzione - su Via della Muratella a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
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Ripristino viabilità di interesse pubblico (viabilità
rurale e comunale), mediante rimozione di detriti
su
2012EGR0054

Semproniano

GR

carreggiata

stradale,

pulitura

canalette

laterali, consolidamento fondo stradale e riscarica

€ 97,000.00

con inerti del fondo stradale su viabilità sterrata.
a

seguito

dell'evento

alluvionale

del

Comune di
Semproniano

11-12

novembre 2012
Strada comunale del Riccione. Ripristino tratti di
carreggiata intressati da frane e consolidamento
2012EGR0057

Roccalbegna

GR

ponte sul Torrente Riccione in Frazione di

€ 90,000.00

Vallerona a seguito dell'evento alluvionale del 11-

Comune di
Roccalbegna

12 novembre 2012
Pulizia fossi di guardia e rifacimento completo
delle fossette di scolo in alcuni tratti interessati
2012EGR0058

Roccalbegna

GR

da smottamenti sulla strada comunale di Cana

€ 35,000.00

Castagnolo e manuetnzione guado in c.a. a seguito

Comune di
Roccalbegna

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Ripristino carreggiata su varie strade comunali
2012EGR0059

Roccalbegna

GR

interne ai centri abitati delle frazioni interessate
da smottamenti a seguito dell'evento alluvionale

€ 30,000.00

Comune di
Roccalbegna

del 11-12 novembre 2012
Consolidamento

strada

comunale

di

Fonte

Giannella con rifacimento manto stradale in c.a. ed
2012EGR0060

Roccalbegna

GR

altre opere di drenaggio su tratto interessato da

€ 35,000.00

frana a seguito dell'evento alluvionale del 11-12
novembre 2012
Lavori di ripristino Strada di Bonifica n° 11 a
2012EGR0061

Magliano in Toscana

GR

seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 48,731.06

2012
Lavori di ricostruzione di porzione del muro di
2012EGR0062

Magliano in Toscana

GR

Cinta della Frazione di Montiano in Via Belvedere
Santini a seguito dell'evento alluvionale del 11-12

€ 29,500.00

Comune di
Roccalbegna

Comune di Magliano
in Toscana
Comune di Magliano
in Toscana

novembre 2012
Lavori di ricostruzione di muro di sostegno in CA
2012EGR0063

Magliano in Toscana

GR

presso il Campo Polivalente della Frazione di
Montiano a seguito dell'evento alluvionale del 11-

€ 43,332.32

12 novembre 2012
Lavori di ripristino e messa in sicurezza del
2012EGR0064

Magliano in Toscana

GR

sottopasso del Collecchio a seguito dell'evento

€ 25,466.81

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Lavori di ripristino della Strada Comunale della
2012EGR0065

Magliano in Toscana

GR

Marsiliana in prossimità del Torrente Patrignone a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre

€ 11,388.20

Comune di Magliano
in Toscana
Comune di Magliano
in Toscana
Comune di Magliano
in Toscana

2012
Lavori di sistemazione di Via della Costituzione nel
2012EGR0066

Magliano in Toscana

GR

Capoluogo a seguito dell'evento alluvionale del 11-

€ 15,926.89

12 novembre 2012
Opere di rimessa in sicurezza della Cinta Muraraia
2012EGR0067

Magliano in Toscana

GR

Nord Ovest del Capoluogo a seguito dell'evento

€ 138,730.41

alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0068

Magliano in Toscana

GR

Lavori di ripristino strada dei Tre Ponti a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012

€ 31,449.60

Comune di Magliano
in Toscana

Comune di Magliano
in Toscana
Comune di Magliano
in Toscana
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PROVINCIA

Magliano in Toscana

GR

Titolo intervento

Costo

Restauro della Cinta Muraraia Nord Ovest del
2012EGR0069

Capoluogo a seguito dell'evento alluvionale del 11-

€ 980,406.61

12 novembre 2012
Baccinello: messa in sicurezza fosso Val di
2012EGR0071

Scansano

GR

Nebbiaia a seguito dell'evento alluvionale del 11-

Soggetto
attuatore

Comune di Magliano
in Toscana

€ 355,000.00

Comune di Scansano

€ 6,000.00

Comune di Cinigiano

€ 21,000.00

Comune di Cinigiano

12 novembre 2012
Lavori urgenti di ripristino e rifacimento di parte
2012EGR0091

Cinigiano

GR

della copertura della scuola media di Cinigiano a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre
2012
Lavori urgenti di ripristino e rifacimento del

2012EGR0092

Cinigiano

GR

paramento murario del cimitero della frazione di
Castiglioncello Bandini

a seguito dell'evento

alluvionale del 11-12 novembre 2012
Fosso Dell'Ortana. Ripristino provvisorio della
2012EGR0094

Isola del Giglio

GR

sagoma

variata a

causa

dell'attraversamento

dell'esondazione e

sottostrada

a

seguito

€ 185,000.00

Comune di Isola del
Giglio

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
Richiesta di intervento urgente per la messa in
2012EGR0240

Sorano

GR

sicurezza della via cava "Il Cavone" nell'area
archeologica di Sovana a seguito dell'evento del 11-

€ 350,000.00

Comune di Sorano

12 novembre 2012
2012EGR0241

Magliano in Toscana

GR

Ripristino

attraversamenti

T.

Civilesco,

T.

Castione e T. Volpaio nella zona di S.Andrea
Realizzazione

di

un

guado

a

raso

€ 500,000.00

Comune di Magliano
in Toscana

per

attraversamento fosso Albatreto sulla strada
2012EGR0242

Scansano

GR

comunale Pian d'Orneta e ripristino frana sulla

€ 260,000.00

Comune di Scansano

€ 300,000.00

Comune di Scansano

€ 1,083,010.80

Regione Toscana

strada di collegamento tra l'abitato Bivio di
Montorgiali e Montorgial
Bonifica e risanamento idraulico affluente fosso
dei Mulini in Scansano e ripristino del condotto
2012EGR0243

Scansano

GR

fognario-tombamento del fosso dei Mulini in
piazza della Botte

a

Scansano,

a

seguito

dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012
2012EGR0244

Orbetello

GR

2012EGR0159

Grosseto

GR

Adeguamento idraulico del Magione-Radicata - I°
stralcio funzionale
Realizzazione muro in sponda dx Fiume Ombrone
in loc. Istia d'Ombrone a seguito dell'evento

€ 300,000.00

alluvionale del 11-12 novembre 2012.
TOTALE GROSSETO

Consorzio di
Bonifica Grossetana

€ 37,138,700.00
Indagini e primi interventi per il ripristino della

2012ETOS001

Vari

VARIE

funzionalità idraulica dei corsi d'acqua interessati

€ 300,000.00

dall'evento del novembre 2012
TOTALE COMPLESSIVO

€ 83,000,000.00

Regione Toscana
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ALLEGATO 3 – PARTE I

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI “INTERVENTI PUBBLICI DI
RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA” di cui all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1 - Disposizioni generali
1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività finalizzate all’attuazione delle opere
previste dal “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza” di cui all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(di seguito “Piano”).
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti e indifferibili di ripristino e di
messa in sicurezza idrogeologica resesi necessari a seguito degli eccezionali eventi
metereologici che hanno colpito la Regione nel mese di novembre 2012. Tali interventi, nel
scongiurare ulteriori aggravamenti e il persistere degli attuali pericoli per l’incolumità pubblica,
hanno anche l’obiettivo di dare una risposta concreta all’esigenza del territorio di una maggiore
sicurezza idraulica e idrogeologica.
3. Nel Piano sono individuati, per ogni intervento, il relativo soggetto attuatore. L’individuazione
quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest’ultimo, nel rispetto delle presenti
disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell’opera o
dell’attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad
esse connesse.
In particolare sono di competenza del soggetto attuatore:
- la redazione ed approvazione del progetto dell’opera;
- l’affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- la rendicontazione dell’intervento;
- trasmissioni dei dati di monitoraggio.
4. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse
nel Piano; salvo esplicita autorizzazione del Commissario delegato, non sono consentiti aumenti
di spesa e, se effettuati, sono posti a carico del soggetto attuatore, ferme le conseguenti
responsabilità.
5. Ai fini delle presenti disposizioni, l’Area di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti
climatici, il Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e l’Ufficio tecnico del Genio
Civile indicato nel Piano (nel seguito “Ufficio tecnico del Genio Civile”) costituiscono il
supporto del Commissario delegato nelle forme e modalità di seguito specificate.
6. Ciascun soggetto attuatore, per ogni intervento di propria competenza, nomina all’interno della
propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore Prevenzione
Rischio Idraulico e Idrogeologico ed all’Ufficio tecnico del Genio Civile.
7. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne
ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone comunicazione al Commissario
delegato, al Responsabile del Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico ed al
Responsabile dell’Ufficio tecnico del Genio Civile.
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Art. 2 - Progettazione degli interventi
1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, di indagine, di redazione del piano
di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di
regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 9 è riservata una quota massima pari
al 10% dell’ammontare complessivo del finanziamento previsto nel Piano.
2. I soggetti attuatori applicheranno la facoltà prevista dall’art. 93 comma 2 D. Lgs. 163/2006
(d’ora in avanti Codice) che consente di omettere uno dei primi due livelli di progettazione
previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purchè il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1 lettere a), b),
e c). Dunque la stazione appaltante può omettere il progetto preliminare, predisponendo
direttamente un progetto definitivo che assorba anche gli elementi fondamentali del progetto
preliminare e, successivamente:
a. procedere alla redazione del progetto esecutivo, nel caso in cui si intenda andare ad un
appalto di sola esecuzione;
b. o, in alternativa, procedere ad appalto integrato con le modalità di cui al successivo
articolo 5 sulla base del progetto definitivo.
3. I soggetti attuatori, completata la fase di progettazione e prima di procedere alla relativa
approvazione, trasmettono il progetto, dandone comunicazione al settore Prevenzione Rischio
Idraulico e Idrogeologico, all’Ufficio tecnico del Genio Civile, specificando altresì se
l’intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche e se necessita della procedura
di VIA o di verifica di assoggettabilità.
4. L’Ufficio tecnico del Genio Civile verifica, entro i 3 giorni successivi al ricevimento, che il
progetto:
- sia coerente con quanto previsto dal Piano degli interventi;
- rispetti i limiti del finanziamento assegnato e il limite del 10% di cui al comma 1;
comunicando gli esiti delle verifiche sia al soggetto attuatore che al settore Prevenzione Rischio
Idraulico e Idrogeologico.
5. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui agli articoli 44 e s.s. del DPR n.
207/2010.
Art. 3 - Approvazione dei progetti
1. Ove si proceda all’approvazione del progetto tramite conferenza dei servizi, la medesima deve
essere convocata nel più breve tempo possibile, nel rispetto del termine minimo (5 giorni)
previsto dall’art. 14 ter comma 2 L. 241/1990. I soggetti attuatori si adopereranno per
concludere i lavori della conferenza già nella prima seduta o comunque nel più breve tempo
possibile, data l’urgenza degli interventi da eseguirsi.
2. La convocazione della conferenza dei servizi è estesa all’Ufficio tecnico del Genio Civile per
l’eventuale partecipazione, a prescindere dalla convocazione per l’espletamento degli
adempimenti ordinari di competenza.
3. Il soggetto attuatore provvede alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto al
settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all’Ufficio tecnico del Genio Civile.
Art. 4 - Monitoraggio e controllo sull’attuazione dell’intervento e poteri sostitutivi
1. I soggetti attuatori, ove non già effettuato, provvedono entro 7 giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza che approva le presenti disposizioni, all’invio del cronoprogramma
dell’intervento, redatto in analogia al Documento operativo previsto dalla legge regionale n.
35/2011, al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all’Ufficio tecnico del
Genio Civile.
2. I soggetti attuatori provvedono altresì, immediatamente dopo l’approvazione del progetto
esecutivo, all’invio, al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all’Ufficio
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3.

4.
5.

6.

tecnico del Genio Civile, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all’art. 40 del DPR 5
ottobre 2010, n. 207.
Gli interventi del Piano sono soggetti alla verifica circa il rispetto delle fasi di lavorazione nei
tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 2, anche attraverso sopralluoghi
nei cantieri da parte dell’Ufficio tecnico del genio civile, secondo le modalità definite dal
responsabile dell’Area di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti climatici, d’intesa
con i responsabili degli Uffici medesimi, che comunque devono assicurare l’individuazione, per
ciascun intervento, di un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della
struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le
informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività.
Nell’ambito delle modalità definite dal responsabile dell’Area di coordinamento Ambiente,
energia e cambiamenti climatici sono stabilite la frequenza delle verifiche sull’andamento dei
lavori e i relativi flussi informativi interni, assicurando comunque la segnalazione di ogni
scostamento temporale dal cronoprogramma delle lavorazioni superiore a 15 giorni.
I risultati dell’attività di monitoraggio saranno resi disponibili al pubblico attraverso un’apposita
pagina web pubblicata sul portale della Regione Toscana da cui sarà possibile accedere alle
informazioni georeferenziate disponibili per ciascun intervento.

Art. 5 - Modalità di affidamento lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario (importo inferiore a 5 milioni di euro)
1. Per l’attuazione degli interventi si segnalano qui di seguito le procedure da seguire nel rispetto
delle esigenze di celerità e urgenza e delle disposizioni della normativa statale di riferimento
(D.Lgs. n. 163/2006):
a) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 122, comma 7, D.Lgs. n.
163/2006): fino a un importo complessivo inferiore a 1 milione di euro
a.1) Appalto di sola esecuzione (criterio del prezzo più basso) in caso di disponibilità di progetto
esecutivo già approvato e validato
Fasi:
- Selezione di un numero di operatori economici superiore a 10 in possesso di idonea
qualificazione ai sensi dell’art. 40 del Codice (attestazione SOA), individuati attingendo alla
banca dati disponibile sul sito dell’AVCP.
- Invio lettera di invito (art. 57, comma 6, Codice) assegnando agli operatori economici un
termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte, fatto comunque salvo quanto previsto
dall’art. 122, comma 6, lettera d, del Codice.
- In presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a 10 è possibile applicare
indicandolo nella lettera di invito il meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale previsto dall’art. 122, comma 9, del Codice; se invece le offerte ammesse sono in
numero inferiore a 10 si applicherà l’art. 86, comma 3, del Codice.
- Individuazione dell’operatore economico aggiudicatario provvisorio, approvazione
dell’aggiudicazione definitiva con previsione della consegna dei lavori in via d’urgenza (art.
11, comma 9, Codice) ed invio comunicazioni ex art. 79 Codice (dalla data di invio
dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva decorre il termine dilatorio di
35 giorni ex art. 11, comma 10, Codice per la stipula del contratto).
- Avvio dei controlli di idoneità giuridica sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 38 del Codice.
- Effettuazione consegna dei lavori in via d’urgenza previa acquisizione della garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, della polizza assicurativa per danni e
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responsabilità civile verso terzi, delle eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e
coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, stipula del contratto (in ogni caso,
dopo il decorso del termine dilatorio di cui sopra).

b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 57, comma 2, lett c, D.Lgs.
n. 163/2006): da un importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro fino a un importo
complessivo inferiore a 5 milioni di euro
b.1) Appalto di sola esecuzione (criterio del prezzo più basso) in caso di disponibilità di progetto
esecutivo già approvato e validato
Fasi:
- Selezione di un numero superiore a 10 operatori economici in possesso di idonea
qualificazione ai sensi dell’art. 40 del Codice (attestazione SOA), individuati attingendo alla
banca dati disponibile sul sito dell’AVCP.
- Invio lettera di invito (art. 57, comma 6, Codice) assegnando agli operatori economici un
termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte, fatto comunque salvo quanto previsto
dall’art. 122, comma 6, lettera d, del Codice.
- In presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a 10 è possibile applicare
indicandolo nella lettera di invito il meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale previsto dall’art. 122, comma 9, del Codice1; se invece le offerte ammesse sono in
numero inferiore a 10 si applicherà l’art. 86, comma 3, del Codice.
- Individuazione dell’operatore economico aggiudicatario provvisorio, approvazione
dell’aggiudicazione definitiva con previsione della consegna dei lavori in via d’urgenza (art.
11, comma 9, Codice) ed invio comunicazioni ex art. 79 Codice (dalla data di invio
dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva decorre il termine dilatorio di
35 giorni ex art. 11, comma 10, Codice per la stipula del contratto).
- Avvio dei controlli di idoneità giuridica sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 38 del Codice.
- Effettuazione consegna dei lavori in via d’urgenza previa acquisizione della garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, della polizza assicurativa per danni e
responsabilità civile verso terzi, delle eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e
coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, stipula del contratto (in ogni caso,
dopo il decorso del termine dilatorio di cui sopra).
b.2) Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (appalto integrato col criterio del
prezzo più basso) in caso di disponibilità di progetto definitivo già approvato e validato.
-

-

Selezione di un numero superiore a 10 operatori economici in possesso di idonea
qualificazione ai sensi dell’art. 40 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010
(attestazione SOA), individuati attingendo alla banca dati disponibile sul sito dell’AVCP: si
ritiene opportuno, in questo caso, invitare solo operatori economici in possesso di
attestazione SOA per progettazione e costruzione, i quali dovranno, comunque, dimostrare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla progettazione
richiesti dalla lettera d’invito.
Invio lettera di invito (art. 57, comma 6, Codice) assegnando agli operatori economici un
termine di 40 giorni per la presentazione delle offerte, fatto comunque salvo quanto previsto
dall’art. 122, comma 6, lettera e, del Codice, che dovranno avere ad oggetto sia il prezzo

1
La soglia di 1 milione di Euro prevista dall’art. 122, comma 9, del Codice per applicare il meccanismo di esclusione
automatica delle offerte anomale è stata elevata a 5 milioni di Euro (soglia comunitaria) dall’art. 253, comma 20-bis, del
Codice fino al 31 dicembre 2013.
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richiesto per la redazione della progettazione esecutiva sia il prezzo richiesto per
l’esecuzione dei lavori.
In presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a 10 è possibile applicare
indicandolo nella lettera di invito il meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale previsto dall’art. 122, comma 9, del Codice2; se invece le offerte ammesse sono in
numero inferiore a 10 si applicherà l’art. 86, comma 3, del Codice.
Individuazione dell’operatore economico aggiudicatario provvisorio, approvazione
dell’aggiudicazione definitiva con previsione della consegna in via d’urgenza, con ordine di
servizio del RUP (art. 169, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, d’ora in avanti “Regolamento”),
della progettazione esecutiva (art. 11, comma 9, Codice) ed invio comunicazioni ex art. 79
Codice (dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva
decorre il termine dilatorio di 35 giorni ex art. 11, comma 10, Codice per la stipula del
contratto).
Avvio dei controlli di idoneità giuridica sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 38 del Codice,
e dei controlli sugli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi
alla progettazione richiesti dalla lettera d’invito sia sull’aggiudicatario sia sul secondo
classificato, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice.
Effettuazione consegna della progettazione esecutiva in via d’urgenza previa acquisizione da
parte dell’affidatario della polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori progettati (articoli 111 Codice e 269 Regolamento) rilasciata da una
compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale
nel territorio della UE.
Dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, stipula del contratto (in ogni caso,
dopo il decorso del termine dilatorio di cui sopra).
Redazione della progettazione esecutiva nei tempi previsti dallo schema di contratto.
Verifica da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo redatto dall’affidatario.
Approvazione da parte della stazione appaltante, entro il termine fissato dallo schema di
contratto, del progetto esecutivo redatto dall’affidatario, dopo aver sentito il progettista del
definitivo (art. 169, comma 5, Regolamento).
Dalla data di approvazione del progetto esecutivo è possibile procedere alla consegna dei
lavori, previa acquisizione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, della
polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi, delle eventuali proposte
integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza
(POS).

Art. 6 - Procedure espropriative ed occupazione d’urgenza
1. Per gli interventi ricompresi nel Piano, per i quali risulti sussistente il vincolo preordinato
all’esproprio, si procede, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii e sulla base di
quanto ivi disposto, all’emanazione, senza particolari indagini e formalità, del decreto motivato
che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione
anticipata dei beni immobili necessari.
Art. 7 - Interventi di somma urgenza
1. Ove per la realizzazione dell’intervento siano state attivate le procedure della somma urgenza,
entro il termine del 7 dicembre p.v. i soggetti attuatori trasmettono al settore Prevenzione
Rischio Idraulico ed Idrogeologico e all’Ufficio tecnico del Genio Civile:
a. la perizia;
b. la deliberazione della giunta dell’ente di cui all’art.191, comma 3 del TUEL;

2

Vedi nota 1.
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c. un cronoprogramma dei lavori avente i contenuti analoghi al cronoprogramma delle
lavorazioni di cui all’art. 2.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ove il soggetto attuatore verifichi che ricorrono le condizioni
previste dalla normativa vigente per l’avvio di una parte di un intervento previsto nel Piano
secondo le procedure della somma urgenza, ne dà immediata comunicazione al Commissario
delegato, al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all’Ufficio tecnico del
Genio Civile e trasmette la documentazione di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2, la spesa relativa alla somma urgenza è imputata allo stanziamento
finanziario complessivo previsto nel Piano per l’intervento.
Art. 8 - Rimodulazione del quadro finanziario del piano e varianti in corso d’opera
1. Il quadro finanziario del piano è soggetto a rimodulazione, anche per stralci, a seguito della
definizione del fabbisogno finanziario dei singoli interventi successiva alla relativa
aggiudicazione.
2. Il soggetto attuatore, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro
economico dell’intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell’importo contrattuale, la
somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d’asta al netto del 50% del ribasso
conseguito. Qualora il soggetto attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica
comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato, al Settore Prevenzione Rischio
Idraulico ed Idrogeologico ed all’Ufficio tecnico del Genio Civile.
3. I soggetti attuatori possono procedere direttamente all’approvazione di varianti che, nel rispetto
di quanto indicato all’art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, prevedano un
aumento della spesa contenuto all’interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro
economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente, e
comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto. Tali varianti dovranno
essere comunque comunicate al settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico ed
all’Ufficio tecnico del Genio Civile.
4. Per tutte le altre varianti, non ricomprese in quelle di cui al precedente comma 3, i soggetti
attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui ai
commi 3 e 4 dell’art. 2.
5. I ribassi d’asta ulteriori rispetto a quelli mantenuti nel quadro economico dei singoli interventi ai
sensi del comma 2 sono destinati per il 50% a fondo di riserva per la copertura delle eventuali
occorrenze relative all’attuazione del piano, per l’altro 50% possono essere destinate al
finanziamento di ulteriori interventi urgenti e indifferibili.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento del soggetto attuatore, immediatamente a seguito
dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed
Idrogeologico ed all’Ufficio del Genio Civile il quadro economico dell’intervento al netto del
ribasso d’asta con indicato il ribasso d’asta conseguito.
7. Qualora il soggetto attuatore decida di procedere alla rimodulazione di cui al precedente comma
2, ne dovrà dare comunicazione, ai sensi del suddetto comma, contestualmente alla trasmissione
di cui al precedente comma 6, allegando il quadro economico rimodulato.
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8. I quadri economici trasmessi ai sensi delle presenti disposizioni, dovranno dare evidenza di
eventuali cofinanziamenti dell’intervento, nonché della ripartizione del ribasso d’asta sulle varie
linee di finanziamento in modo proporzionale alle originarie percentuali di cofinanziamento.
Art. 9 – Modalità di erogazione
1. Nel caso di redazione di varianti, all’interno dei casi previsti dalla normativa vigente in materia
di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti Disposizioni, il responsabile
del procedimento debba darne comunicazione al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e
Idrogeologico ed all’Ufficio Tecnico del Genio Civile, utilizzando il Modello D allegato alle
presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico;
2. Il Commissario delegato provvederà alla liquidazione delle risorse con le seguenti modalità:
a. acconto del 45% dell’importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del
ribasso d’asta ottenuto nell’appalto, da erogare su richiesta del responsabile unico del
procedimento del soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dal quadro economico
risultante a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, eventualmente rimodulato
ai sensi del comma 2 dell’art. 8, e dal verbale di consegna dei lavori, dovrà essere
inoltrata utilizzando il Modello A allegato alle presenti disposizioni;
b. ulteriore acconto del 45% dell’importo risultante dal quadro economico del progetto, al
netto del ribasso d’asta ottenuto nell’appalto, su richiesta del responsabile unico del
procedimento del soggetto attuatore che attesti l’utilizzo di almeno il 70% dell’importo
erogato ai sensi della precedente lettera a). La richiesta dovrà essere inoltrata utilizzando
il Modello B allegato alle presenti disposizioni;
c. saldo su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore da
inoltrare, utilizzando il Modello C allegato alle presenti disposizioni, accompagnata dal
certificato di regolare esecuzione oppure dal collaudo se dovuto.
3. di stabilire che, per gli interventi in somma urgenza, il Commissario delegato provvederà alla
liquidazione delle risorse con le seguenti modalità:
a. acconto del 45% dell’importo risultante dalla perizia, da erogare su richiesta del
responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata
dal verbale di somma urgenza e dalla stima economica dei lavori, dovrà essere inoltrata
utilizzando il Modello A1 di cui allegato alle presenti disposizioni;
b. ulteriore acconto del 45% dell’importo risultante dalla perizia, su richiesta del
responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore che attesti l’utilizzo di
almeno il 70% dell’importo erogato ai sensi della precedente lettera a). La richiesta
dovrà essere inoltrata utilizzando il Modello B1 allegato alle presenti disposizioni;
c. saldo dell’importo risultante dal certificato di regolare esecuzione, oppure dal collaudo
se dovuto, su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore, da
inoltrare, utilizzando il Modello C allegato alle presenti disposizioni, accompagnata dal
certificato di regolare esecuzione oppure dal collaudo se dovuto.
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4. Le richieste di erogazione redatte conformemente a quanto stabilito dalle presenti Disposizioni
dovranno essere trasmesse sia al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico che
all’Ufficio Tecnico del Genio Civile.
5. Al solo Ufficio Tecnico del Genio Civile, le richieste di erogazione degli ulteriori acconti e del
saldo, dovranno essere corredate di copia della documentazione relativa alle spese sostenute,
così come elencate nei Modelli B/B1 e C allegati alle presenti disposizioni.
6. Le richieste già trasmesse precedentemente alle presente atto dovranno essere integrate come
riportato ai precedenti commi 4 e 5.
7. L’Ufficio Tecnico del Genio Civile, previa verifica positiva effettuata anche sulla base delle
modalità definite dal responsabile dell’Area di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti
climatici, inoltrerà le richieste di liquidazione al Settore Contabilità e per conoscenza al Settore
Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico per la relativa erogazione.
Art. 10 – Rendicontazione
1. Per ogni intervento del Piano il soggetto attuatore presenta all’Ufficio Tecnico del Genio Civile
la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa entro il 10 gennaio di ogni
anno.
2. La documentazione viene presentata, in originale e in copia conforme, compilando per ogni
intervento il modello DS-R allegato alle presenti disposizioni, con la seguente documentazione
in relazione a quanto già erogato dal commissario:
-

Quadro economico aggiornato;
Atti di approvazione del progetto;
Atti di affidamento di incarichi e lavori;
Stati di Avanzamento dei Lavori;
Determine di impegno e liquidazione;
Mandato di pagamento quietanzato;
Fatture di pagamento;
Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

3. Il soggetto attuatore trasmette all’Ufficio Tecnico del Genio Civile per la conseguente verifica
di correttezza e completezza i modelli DS-R degli interventi. Il Commissario delegato provvede
alla rendicontazione alla Ragioneria generale dello Stato dei contributi liquidati per gli
interventi di cui al Piano, mediante la consegna, tramite il Settore Contabilità della Direzione
generale Organizzazione e Risorse della Regione Toscana, del modulo DS-R e relativa
documentazione allegata in originale. A tal fine l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, dopo aver
controllato ed eventualmente ordinato la rendicontazione pervenuta, consegna al Settore
Contabilità i documenti in originale, mantenendo copia conforme di tutta la documentazione per
eventuali controlli da parte della ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvederà ad una
ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandoli
al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei
crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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ALLEGATO 3 - PARTE II
L. 228/2012
Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per
il superamento dell'emergenza

MODELLO - A - RICHIESTA EROGAZIONE PRIMO ACCONTO
CODICE IDENTIFICATIVO
COMUNE/LOCALITA'
TITOLO INTERVENTO
COSTO TOTALE
SOGGETTO ATTUATORE
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)
TITOLO STRALCIO
COSTO STRALCIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato con ……………………...……………………………in data……..…
Che l'Ufficio tecnico del Genio Civile di …………….. ha comunicato gli esiti della verifica di cui al comma 4 dell'art. 2 delle
Disposizioni con nota prot. n. ………….. del …………
Che i lavori sono stati affidati alla ditta ……………………………………………………………...
con il ribasso del ……….… come risulta dal verbale di gara in data …………………….,
……………………….……………………………………………..

approvato con

Che il quadro economico al netto del ribasso d’asta risultante dopo l’aggiudicazione, rimodulato/non rimodulato (cancellare
la voce che non interessa) ai sensi del comma 2 dell’art. 8 delle Disposizioni, è quello allegato al presente modello, per un
totale di euro ………..
Che il verbale di consegna dei lavori è quello allegato al presente modello;
Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede

la liquidazione di euro ……………………… pari al 45% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega
- quadro economico
- verbale consegna lavori
DATA

FIRMA E TIMBRO
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L. 228/2012
Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per
il superamento dell'emergenza

MODELLO - A1 - RICHIESTA EROGAZIONE PRIMO ACCONTO INTERVENTI AVVIATI IN
SOMMA URGENZA
CODICE IDENTIFICATIVO
COMUNE/LOCALITA'
TITOLO INTERVENTO
COSTO TOTALE
SOGGETTO ATTUATORE
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)
TITOLO STRALCIO
COSTO STRALCIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta
Che il verbale di Somma Urgenza, allegato al presente modello, è stato redatto in data………….……..…e la perizia è stata
redatta in data…………………
Che la deliberazione di giunta di cui all'art. 191, comma 3 del TUEL è la n. ……...… del ……….……
Che la trasmissione di cui all'art. 7 comma 1 e 2 delle Disposizioni è avvenuta con nota prot. n. ………….. del …………
Che i lavori sono stati affidati alla ditta ……………………………………………………………… per un importo di ……….…….… come
risultante dalla stima economica dei lavori allegata.
Che la completa documentazione tecnico-amministrativa, comprensiva degli atti da cui risulti il rapporto contrattuale con
l'impresa appaltatrice e/o con eventuali tecnici esterni incaricati, è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede

la liquidazione di euro ……………………… pari al 45% dell'importo della stima economica dei lavori

Allega
- verbale di somma urgenza
- stima economica dei lavori di cui alla perizia
DATA

FIRMA E TIMBRO
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L. 228/2012
Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza
per il superamento dell'emergenza

MODELLO - B - RICHIESTA EROGAZIONE SECONDO ACCONTO
CODICE IDENTIFICATIVO
COMUNE/LOCALITA'
TITOLO INTERVENTO
COSTO TOTALE
SOGGETTO ATTUATORE
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)
TITOLO STRALCIO
COSTO STRALCIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che i primi acconti erogati dalla Regione per i lavori in questione, pari ad euro …………………..
sono stati utilizzati per almeno il 70% per la copertura delle spese come indicato nell’allegato prospetto
Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile
presso l’Ente stesso

Chiede

la liquidazione di euro ……………………… pari al 45% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega
- prospetto relativo alle spese sostenute
DATA

FIRMA E TIMBRO
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L. 228/2012
Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza
per il superamento dell'emergenza

MODELLO - B1 - RICHIESTA EROGAZIONE SECONDO ACCONTO INTERVENTI AVVIATI IN
SOMMA URGENZA
CODICE IDENTIFICATIVO
COMUNE/LOCALITA'
TITOLO INTERVENTO
COSTO TOTALE
SOGGETTO ATTUATORE
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)
TITOLO STRALCIO
COSTO STRALCIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che i primi acconti erogati dalla Regione per i lavori in questione, pari ad euro …………………..
sono stati utilizzati per almeno il 70% per la copertura delle spese come indicato nell’allegato prospetto
Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile, compresi gli stati di avanzamento e relativi
certificati e fatture, relativa a quanto sopra è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede

la somma di euro ……………………… pari al 45% dell'importo della stima economica dei lavori

Allega
- prospetto relativo alle spese sostenute
DATA

FIRMA E TIMBRO
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TOTALI

Num.

FIRMA E TIMBRO

DATA

Descrizione della spesa

Beneficiario

il sottostante prospetto relativo all'indicazione delle spese sostenute

Attesta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CODICE IDENTIFICATIVO
COMUNE/LOCALITA'
TITOLO INTERVENTO
COSTO TOTALE
SOGGETTO ATTUATORE
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)
TITOLO STRALCIO
COSTO STRALCIO

ALLEGATO AL MODELLO B/B1 - SPESE SOSTENUTE

Estremi provvedimento di
liquidazione

Numeri e data fattura

Importo

Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza

L. 228/2012
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L. 228/2012
Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza
per il superamento dell'emergenza

MODELLO - C - RICHIESTA DI SALDO
CODICE IDENTIFICATIVO
COMUNE/LOCALITA'
TITOLO INTERVENTO
COSTO TOTALE
SOGGETTO ATTUATORE
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)
TITOLO STRALCIO
COSTO STRALCIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Certifica
Che i lavori in questione sono stati ultimati in data ………………, come risulta dal Verbale di ultimazione lavori richiamato
nel
Certificato
di
Regolare
Esecuzione
o
Collaudo
del
………………………,
approvato
con
………………………...……………………………………………… e allegato al presente modello
Che le somme erogate dalla Regione per i lavori in questione ammontano a euro ……………………… (a)
Che il quadro economico a seguito della conclusione dell'intervento è quello allegato al presente modello, per un
totale di euro ………..
Che il consuntivo della spesa totale per la realizzazione dell’intervento in questione ammonta a euro
…………………………….…………..(b) così suddiviso:
Numeri e data fattura
Descrizione
Importi

TOTALI
Che l’economia risultante rispetto all’importo finanziato ammonta a euro ………………………
Che la documentazione tecnico-amministrativa di cui sopra è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede

la liquidazione a saldo di euro ………………………………. (b-a)

Allega
- Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo
- Quadro economico a chiusura
DATA

FIRMA E TIMBRO
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L. 228/2012
Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell'emergenza

MODELLO - D - VARIANTE
CODICE IDENTIFICATIVO
COMUNE/LOCALITA'
TITOLO INTERVENTO
COSTO TOTALE
SOGGETTO ATTUATORE
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)
TITOLO STRALCIO
COSTO STRALCIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che la perizia di variante e suppletiva per maggiori lavori pari a euro ……………… relativa all’intervento di cui sopra e
predisposta da questo Ente è stata approvata con …………………………………………;
Che la variante è ricompresa tra quelle di cui al comma 3 dell'art. 8 delle Disposizioni;
OPPURE
Che l'Ufficio tecnico del Genio Civile di …………….. ha comunicato gli esiti della verifica di cui al comma 4 dell'art. 2 delle
Disposizioni con nota prot. n. ………….. del …………
Che tale perizia ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 comma ……….
lettera ………..;
Che il nuovo quadro economico a seguito dell'attuale variante è quello allegato al presente modello, per un totale di euro
………..

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Allega
- nuovo quadro economico

DATA

FIRMA E TIMBRO

