04/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 - Supplemento n. 2

Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 3 aprile 2019, n. R00059
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Piano investimenti - annualità 2019.
Attribuzione nuove competenze al Soggetto Attuatore /Sindaco del Comune di Veroli (FR).

04/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 - Supplemento n. 2
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
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Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018,
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di
Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.
Piano investimenti - annualità 2019. Attribuzione nuove competenze al Soggetto Attuatore
/Sindaco del Comune di Veroli (FR).

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio
in qualità di Commissario Delegato

VISTI:
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione
delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e
procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito
al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione
Civile”;
 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato
Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici
verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
PREMESSO che:
 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio,
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eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni
private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni
emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia
specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella
Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre
2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato
proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n.
266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla
data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7
comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione
Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a
favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile
l’importo di € 3.000.000,00;
 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e
30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la
medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla
preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
-

con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a
quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018, è stato istituito
l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e
competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile, il quale è a disposizione
di tutte le Strutture di protezione civile per fornire supporto, assistenza e informazioni in
merito alla corretta esecuzione di quanto previsto dalle Ordinanze n.558/2018 e n.559/2018;

-

il Commissario Delegato ha predisposto il Piano degli Interventi urgenti, differenziandolo
sulla base della prima istruttoria compiuta, in:
“Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), art. 1 comma 3 Ordinanza
n.558/2018 (interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25 decreto legislativo n. 1/2018) relativo
agli interventi urgenti per:
a)
organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento;
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b) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o
alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e, alle misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei Comuni e territori interessati, anche mediante
interventi di natura temporanea;
“Ricognizione dei fabbisogni per interventi urgenti”, ex art. 3 commi 1 e 3 Ordinanza n.
558/2018 (interventi di cui alle lettere c) e d) del decreto legislativo n. 1/ 2018):
c) attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e
sociale nei
confronti
della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

-

d) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente
connesso
all'evento e finalizzati
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio
2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad €
3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto
legislativo n. 1/2018;

- con Decreto Commissariale n. R00001 del 21 gennaio 2019, è stato approvato formalmente il
“Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A);
- con Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state approvare le Linee
guida di rendicontazione OCDPC558/2018 riguardanti i criteri e le modalità attuative per la
erogazione e rendicontazione delle somme approvate nel “Piano degli interventi di prima
emergenza (Piano A)”;
- con successivo Decreto Commissariale n. R00022 del 30 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1
della Ordinanza 558/2018, è stato individuato il Sindaco pro-tempore del Comune di Veroli in
qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli interventi, ricadenti nel territorio di
pertinenza, approvati nel “Piano degli Interventi di prima emergenza”;
DATO ATTO che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state
assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad €
82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019,
per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione
dei fabbisogni”, effettuata presso le Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in
oggetto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
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ai sensi dell’art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019, è stato predisposto il Piano degli
investimenti a valere sui fondi assegnati per l’annualità 2019, impegnando attualmente
l’importo complessivo di € 25.527.468,75 per consentire immediato avvio degli investimenti
strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geologico,
nonché per il rafforzamento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture
individuate nella “Ricognizione dei fabbisogni”, ai sensi dell’art. 25 comma 1) lett. d) del
decreto legislativo n. 1/2018;
DATO ATTO che con nota del 02/04/2019 acquisita al protocollo regionale dedicato n.299 pari
data, il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso parere positivo sulla proposta del “Piano
degli Investimenti” trasmesso dal Commissario Delegato in data 19/03/2019 con nota prot. 292;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 3 aprile 2019, con il quale viene
approvato il “Piano degli Investimenti” di cui all’art.2 comma 1 del DPCM del 27 febbraio 2019;
DATO ATTO che nel richiamato “Piano degli Investimenti” sono inseriti n.31 interventi riferiti
all’ambito territoriale di competenza del Comune di Veroli, come riportati nell’allegato A,
dell’importo complessivo di € 936.670,73,
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, al fine di attuare il richiamato “Piano degli
investimenti”, ampliare le competenze già demandate al Soggetto Attuatore/Sindaco protempore del
Comune di Veroli, nominato con Decreto Commissariale n. R000022 del 30 gennaio 2019, con
l’attribuzione di ulteriori procedimenti amministrativi per la erogazione della somma complessiva
di € 936.670,73, a carico della Contabilità Speciale n. 6104 istituita presso la Banca D’Italia
Tesoreria Provinciale dello Stato, quale contributo riconoscibile per la realizzazione di n. 31
interventi, comunicati in sede di rilevamento del fabbisogno, individuati nell’allegato “A” al
presente provvedimento;
-

RITENUTO altresì, opportuno, valutate le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di
attuare tempestivamente gli interventi previsti dal “Piano degli investimenti”, di cui alla
“Ricognizione dei fabbisogni” che il Soggetto Attuatore:
 attua gli interventi approvati nel Piano, nel rispetto della vigente normativa comunitaria,
statale e regionale e, in virtù di quanto previsto specificatamente agli artt. 1, 4, 11, 12 e 14
della suindicata Ordinanza, sulla base di adeguate motivazioni, si può avvalere delle deroghe
ivi previste;
 effettua, ove necessario, interventi e provvedimenti rientranti nella fattispecie prevista
all’art. 1 commi 7 e 8, dandone contestuale comunicazione al Commissario Delegato;
 rendiconta al Commissario Delegato le spese sostenute relative agli interventi approvati nel
Piano, con attestazione della sussistenza del nesso di causalità in relazione all’evento;
 assume l’incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, dalla data di notifica del presente Decreto;
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provvede, entro la data del 30 agosto 2019, alla comunicazione al Commissario Delegato
della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti, per
gli adempimenti di competenza di cui all’art. 2, comma 3, del DPCM 27 febbraio 2019;
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono
parte integrante del presente Decreto di:
-

dare immediata attuazione al “Piano degli investimenti”, per l’annualità 2019, di cui all’art. 2
comma 1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, per la
realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali individuati a seguito della
“Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata presso le Amministrazioni interessate dall’evento
calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018;

-

ampliare le competenze al Soggetto Attuatore/Sindaco pro-tempore del Comune di Veroli,
nominato con precedente Decreto Commissariale n. R00022 del 30 gennaio 2019, per
l’esecuzione di n.31 interventi inseriti nel “Piano degli Investimenti”, individuati nell’allegato
“A” del presente provvedimento;
1. A tal fine il Soggetto Attuatore:
 provvede all’attuazione degli interventi previsti nel “Piano degli Investimenti” approvato
con Decreto del Commissario Delegato n R00039 del 3 aprile 2019 con riferimento
all’ambito territoriale di competenza, come riportati nell’allegato A, dell’importo
complessivo di € 936.670,73, nel rispetto delle direttive e indicazioni impartite dal
Commissario Delegato in conformità dell’Ordinanza n. 558/2018;
 attua gli interventi approvati nel Piano, nel rispetto della vigente normativa comunitaria,
statale e regionale e, in virtù di quanto previsto specificatamente agli artt. 1, 4, 11, 12 e 14
della suindicata Ordinanza, sulla base di adeguate motivazioni, si può avvalere delle deroghe
ivi previste;
 effettua, ove necessario, interventi e provvedimenti rientranti nella fattispecie prevista
all’art. 1 commi 7 e 8, dandone contestuale comunicazione al Commissario Delegato;
 rendiconta al Commissario Delegato le spese sostenute relative agli interventi approvati nel
Piano, con attestazione della sussistenza del nesso di causalità in relazione all’evento;
 assume l’incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, dalla data di notifica del presente Decreto;
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provvede, entro la data del 30 agosto 2019, alla comunicazione al Commissario Delegato
della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti, per
gli adempimenti di competenza di cui all’art. 2, comma 3, del DPCM 27 febbraio 2019;

2. Per la realizzazione e gestione degli interventi previsti nel “Piano degli Investimenti”, nel
territorio del Comune di Veroli di cui all’allegato A del presente provvedimento, è riservato
l’importo complessivo di € 936.670,73 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6104, nella
disponibilità del Commissario Delegato;
3. L’importo stanziato per la liquidazione degli interventi di cui all’allegato A, pari ad €
936.670,73 sarà erogato previa acquisizione della rendicontazione presentata dal Soggetto
Attuatore, secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036
del 13 febbraio 2019, delle disposizioni emanate, delle normative vigenti in materia e in
conformità all’OCDPC n. 558/2018;
4. Nel caso di interventi in regime di co-finanziamento, il Soggetto Attuatore in fase di
rendicontazione, dovrà adottare contabilità distinte.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di giorni centoventi.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina
web dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/, anche a
valere quale notifica agli interessati.
Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio
COMMISSARIO DELEGATO
Carmelo Tulumello

CODICE INTERVENTO

295aC

295bC

296aC

296bC

ORDINE PROGRESSIVO

1

2

3

4

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

ENTE

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

COMUNE

S.MARIA AMASENO - CAPODACQUA

S.MARIA AMASENO - CAPODACQUA

S.MARIA AMASENO

S.MARIA AMASENO

LOCALITA'

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

- L’erosione degli argini a sx e dx del Fosso del Rio in
corrispondenza della confluenza con il Torrente
Amaseno con danneggiamento a monte e a valle del
ponticello che dalla strada provinciale porta al gruppo di
case presenti a sinistra della strada provinciale per la
località turistica Prato di Campoli molto frequentata
durante tutto l’anno, rappresentante l’unico accesso
viario per le predette abitazioni;
- Gravi danni
alla briglia esistente in prossimità del ponticello;
- Totale erosione della scarpata a sostegno della
sovrastante strada comunale a monte del ponticello.
Suddetto intervento franoso ha causato l’interruzione del
tratto di strada di accesso alle abitazioni nelle vicinanze
del ponte come si evince dal servizio fotografico
allegato.

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

TIPO ATTIVITA' /OPERA DI RIPRISTINO

- L’erosione degli argini a sx e dx del Fosso del Rio in
corrispondenza della confluenza con il Torrente
Amaseno con danneggiamento a monte e a valle del
ponticello che dalla strada provinciale porta al gruppo di
case presenti a sinistra della strada provinciale per la
località turistica Prato di Campoli molto frequentata
durante tutto l’anno, rappresentante l’unico accesso
viario per le predette abitazioni;
- Gravi danni
alla briglia esistente in prossimità del ponticello;
- Totale erosione della scarpata a sostegno della
sovrastante strada comunale a monte del ponticello.
Suddetto intervento franoso ha causato l’interruzione del
tratto di strada di accesso alle abitazioni nelle vicinanze
del ponte come si evince dal servizio fotografico
allegato.

- L’erosione degli argini a sx e dx del Torrente
Amaseno, in particolare nel lato sinistro del torrente,
l’erosione ha raggiunto diverse abitazione al disotto
della quota delle fondazioni compromettendo la
sicurezza delle stesse;
- Crollo
completo del ponte di collegamento con parte
dell’abitato della loc. S.Maria Amaseno dalla dalla
strada provinciale di collegamento con la località
turistica “Prato di Campoli”, rappresentante l’unico
accesso viario per le predette abitazioni;
- Crollo
completo dell’esistente briglia in pietra.
- L’erosione degli argini a sx e dx del Torrente
Amaseno, in particolare nel lato sinistro del torrente,
l’erosione ha raggiunto diverse abitazione al disotto
della quota delle fondazioni compromettendo la
sicurezza delle stesse;
- Crollo
completo del ponte di collegamento con parte
dell’abitato della loc. S.Maria Amaseno dalla dalla
strada provinciale di collegamento con la località
turistica “Prato di Campoli”, rappresentante l’unico
accesso viario per le predette abitazioni;
- Crollo
completo dell’esistente briglia in pietra.

DESCRIZIONE INTERVENTO/RISCHIO RESIDUO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI EX DPCM 27.02.2019 - ANNO 2019

€ 65.000,00

€ 35.000,00

€ 80.000,00

€ 40.000,00

IMPORTO

Allegato A
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298aC

298bC

299aC

299bC

5

6

7

8

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

FOSSO DEL RIO

FOSSO DEL RIO

TORRENTE AMASENO

TORRENTE AMASENO

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

- Nel tratto finale del Fosso del Rio, in prossimità della
confluenza con il Torrente Amaseno, in loc. S.Maria
Amaseno, si sono verificati erosioni degli argini a sx e
dx dell’alveo con conseguente crollo della scarpata a
sostegno della sovrastante strada comunale e il non più
possibile utilizzo del ponticello a servizio delle abitazioni;
- In più tratti del Torrente Amaseno, e più precisamente
nelle loc. S.Maria Amaseno, Vado Amaseno e Molino
Baldassarra, si sono verificati danni e crolli dovuti
all’erosione degli argini a sx e dx. Tale erosioni hanno
raggiunto in alcuni punti delle abitazioni
compromettendone la sicurezza;
- Molti tratti del Torrente Amaseno presentano gli alvei
quasi completamente ostruiti da materiale alluvionale.
- Nel tratto finale del Fosso del Rio, in prossimità della
confluenza con il Torrente Amaseno, in loc. S.Maria
Amaseno, si sono verificati erosioni degli argini a sx e
dx dell’alveo con conseguente crollo della scarpata a
sostegno della sovrastante strada comunale e il non più
possibile utilizzo del ponticello a servizio delle abitazioni;
- In più tratti del Torrente Amaseno, e più precisamente
nelle loc. S.Maria Amaseno, Vado Amaseno e Molino
Baldassarra, si sono verificati danni e crolli dovuti
all’erosione degli argini a sx e dx. Tale erosioni hanno
raggiunto in alcuni punti delle abitazioni
compromettendone la sicurezza;
- Molti tratti del Torrente Amaseno presentano gli alvei
quasi completamente ostruiti da materiale alluvionale.

- Nel tratto finale del Fosso del Rio, in prossimità della
confluenza con il Torrente Amaseno, in loc. S.Maria
Amaseno, si sono verificati erosioni degli argini a sx e
dx dell’alveo con conseguente crollo della scarpata a
sostegno della sovrastante strada comunale e il non più
possibile utilizzo del ponticello a servizio delle abitazioni;
- Molti tratti del Fosso del Rio presentano gli alvei quasi
completamente ostruiti da materiale alluvionale.

- Nel tratto finale del Fosso del Rio, in prossimità della
confluenza con il Torrente Amaseno, in loc. S.Maria
Amaseno, si sono verificati erosioni degli argini a sx e
dx dell’alveo con conseguente crollo della scarpata a
sostegno della sovrastante strada comunale e il non più
possibile utilizzo del ponticello a servizio delle abitazioni;
- Molti tratti del Fosso del Rio presentano gli alvei quasi
completamente ostruiti da materiale alluvionale.

€ 13.000,00

€ 8.540,00

€ 73.000,00

€ 8.540,00
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Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FOSSO BAGNO FOLINO

FOSSO BAGNO FOLINO

FOSSO DI FONTANELLE

FOSSO DI VILLOZZI

FOSSO DI VILLOZZI

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

- Il Fosso delle Fontanelle in loc. S.Giuseppe Le Prata
risulta quasi completamente ostruito, causando
l’allagamento di piani terra e seminterrati di alcune
abitazioni e attività artigianali;
- Molti tratti del Fosso delle Fontanelle presentano gli
alvei quasi completamente ostruiti da materiale
alluvionale.
- Il Fosso del Bagno Folino in loc. Giglio di Veroli risulta
quasi completamente ostruito, causando l’allagamento
di piani terra e seminterrati di alcune abitazioni e attività
artigianali;
- Molti
tratti del Fosso del Bagno Folino presentano gli alvei
quasi completamente ostruiti da materiale alluvionale.
- Il Fosso del Bagno Folino in loc. Giglio di Veroli risulta
quasi completamente ostruito, causando l’allagamento
di piani terra e seminterrati di alcune abitazioni e attività
artigianali;
- Molti
tratti del Fosso del Bagno Folino presentano gli alvei
quasi completamente ostruiti da materiale alluvionale.

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi di difesa idrauliche e geologica

- La piena del Fosso di Villozzi ha provocato l’erosione
di materiale calcareo trasportato a valle in una zona ad
elevata densità abitativa. L’accumulo di detto materiale
si è riversato sulla sottostante strada comunale e sulla
vicina strada provinciale. Inoltre, il materiale calcareo,
ha otturato la tubazione interrata del Fosso di Villozzi,
causando l’allagamento di diverse abitazioni della zona
e di alcuni tratti stradali.
- Molti tratti del Fosso di Villozzi presentano gli alvei
quasi completamente ostruiti da materiale alluvionale.

- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.
- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.
- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.

Interventi di difesa idrauliche e geologica

- La piena del Fosso di Villozzi ha provocato l’erosione
di materiale calcareo trasportato a valle in una zona ad
elevata densità abitativa. L’accumulo di detto materiale
si è riversato sulla sottostante strada comunale e sulla
vicina strada provinciale. Inoltre, il materiale calcareo,
ha otturato la tubazione interrata del Fosso di Villozzi,
causando l’allagamento di diverse abitazioni della zona
e di alcuni tratti stradali.
- Molti tratti del Fosso di Villozzi presentano gli alvei
quasi completamente ostruiti da materiale alluvionale.

€ 38.657,01

€ 39.358,65

€ 48.075,07

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00
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Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.

- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.
- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.
- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.
- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.
- Numerose strade presentano il manto stradale
superficiale compromesso che ne pregiudica la regolare
percorribilità, essendo presenti numerose buche con
grossi tratti di tappeto bituminoso non più ancorato alla
sede stradale.

€ 19.000,00

€ 15.000,00

€ 9.500,00

€ 19.000,00

€ 30.000,00

€ 16.000,00

€ 30.500,00
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Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.
- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.
- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.
- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.

€ 22.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00
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Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

Comune di Veroli

VEROLI

VEROLI

VEROLI

VEROLI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.
- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.
- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.
- Diverse zone del territorio comunale sono state
oggetto di fenomeni di allagamento con trasporto e
successivo accumulo di detriti, fango e breccia che ha
causato tracimazioni delle acque nelle abitazioni e sulle
strade;
- Numerosi tratti
stradali presentano situazioni di pericolo causate da
smottamenti sottostrada e sovrastrada delle scarpate
che ne pregiudicano la stabilità e percorribilità dei piani
viari;
- In diverse località del territorio comunale
le strade presentano accumuli di grossi quantitativi di
materiali calcareo, detriti e terreno vegetale che
ostruiscono la pubblica viabilità.

€ 936.670,73

€ 16.500,00

€ 8.000,00

€ 40.000,00

€ 17.000,00
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