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Oggetto: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23 giugno 2010 avente per 
oggetto “Schema di “ACCORDO DI PROGRAMMA” tra Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento 
di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile  
 
VISTO lo statuto della Regione Lazio; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l’articolo 2, comma 240, il 
quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del 
CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale 
competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità 
di Bacino di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, 
nonché all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma 
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene necessario attivare interventi di difesa del suolo da 
fenomeni di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ai Comuni costieri ed alle isole 
anche a seguito dei recenti eventi calamitosi verificatisi in Comune di Ventotene; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei 
fenomeni in atto, anche gli interventi nei Comuni costieri ed in altri Comuni non ricadenti in Aree 
identificate nei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico come R4 (aree ad alto rischio); 
 
VISTA la deliberazione n. 313 del 23/06/2010 con la quale è stato approvato lo Schema di 
“ACCORDO DI PROGRAMMA” tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
 
CONSIDERATO altresì che successivamente alla data del 23/06/2010 sono pervenute segnalazioni 
di aggravamento di situazioni di dissesto idrogeologico con pericolo per la pubblica incolumità che 
hanno comportato la necessità di aggiornare l’Allegato1 all’Accordo di programma approvato con 
deliberazione n. 313 del 23/06/2010; 
 
RITENUTO pertanto necessario modificare la deliberazione n. 313 del 23/06/2010 sostituendo 
l’Allegato 1  ; 
 



 
 
all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 

1) tutti i considerato delle premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di modificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23/06/2010 sostituendo 

l’Allegato 1 al punto 3) del dispositivo della medesima con l’Allegato 1 alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 

 



Oggetto: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23 giugno 2010 avente per oggetto “Schema di “ACCORDO DI PROGRAMMA” tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”.


LA GIUNTA REGIONALE


Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 


VISTO lo statuto della Regione Lazio;


VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l’articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;


CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene necessario attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ai Comuni costieri ed alle isole anche a seguito dei recenti eventi calamitosi verificatisi in Comune di Ventotene;


CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche gli interventi nei Comuni costieri ed in altri Comuni non ricadenti in Aree identificate nei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico come R4 (aree ad alto rischio);


VISTA la deliberazione n. 313 del 23/06/2010 con la quale è stato approvato lo Schema di “ACCORDO DI PROGRAMMA” tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO altresì che successivamente alla data del 23/06/2010 sono pervenute segnalazioni di aggravamento di situazioni di dissesto idrogeologico con pericolo per la pubblica incolumità che hanno comportato la necessità di aggiornare l’Allegato1 all’Accordo di programma approvato con deliberazione n. 313 del 23/06/2010;

RITENUTO pertanto necessario modificare la deliberazione n. 313 del 23/06/2010 sostituendo l’Allegato 1  ;

all’unanimità

DELIBERA


1) tutti i considerato delle premesse sono parte integrante della presente deliberazione;

2) di modificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23/06/2010 sostituendo l’Allegato 1 al punto 3) del dispositivo della medesima con l’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato
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Scheda


			Tot progressivo			Priorità			Ente proponente			Regione			Autorità di bacino			Provincia (sigla)			Comune			Località 
(Toponimo IGM)			Titolo dell'intervento			Descrizione sintetica dell'intervento			Categoria dissesto			Descrizione tipologia			Stralcio funzionale (Si/No)			Completamento (Si/No)			Importo globale stimato dell'intervento (Euro)			Importo richiesto 
(Euro)			Intervento segnalato anche da altri soggetti			Precedenti finanziamenti			Pericolosità  PAI			Rischio PAI			Eventuali classe priorità PAI			Strumento di pianificazione vigente nel quale è contenuta la perimetrazione			Area critica non perimetrata			Area colpita da eventi recenti			Ordinanze protezione civile			N° persone a rischio			Modalità valutazione rischio			Tipologia beni esposti			Livello della Progettazione			Cantierabilità


			$   1,520,000.00			1			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ventotene			Cala Nave			Consolidamento della falesia di Cala Nave (tratto dal Marillo al faro, zia bettina, dal Grottone al Marillo			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   1,550,000.00			$   1,520,000.00						No			P3									Piano stralcio di assetto idrogeologico												30									S			10


			$   2,290,000.00			2			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ventotene			Varie			Rifioritura del frangiflutti esterno del molo foraneo al porto nuovo e opere di difesa costiera alla Punta di Mamma Bianca, in zona cimitero ed elisuperficie			Difesa costiera									No			No			$   800,000.00			$   770,000.00						No															Si																		S			10


			$   3,060,000.00			3			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ventotene			Parata Grande			Consolidamento della falesia di Parata Grande			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   800,000.00			$   770,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico						SI						15									P			10


			$   3,730,000.00			4			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ventotene			Varie			Consolidamento della falesia di Cala Rossano (zona chiosco, pontile e strada di accesso al distributore di carburanti) e della scarpata sovrastante il porto romano in zona Granilli parte superiore			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   700,000.00			$   670,000.00						No						R3						Piano stralcio di assetto idrogeologico						SI						100									S			10


			$   4,300,000.00			5			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ventotene			Varie			Consolidamento della falesia di Cala Battaglia e in località Fontanelle			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   600,000.00			$   570,000.00						No			P3									Piano stralcio di assetto idrogeologico												15									S			10


			$   6,370,000.00			6			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ventotene			Varie			Interventi di messa in sicurezza di varie zone (Slargo via L. Iacono, via Polveriera, zona sala Polivalente, via Calanave, muro nuovo, muro Paratella, muro di fronte acquedotto, Moggio di terra, terrapieno Calanone)			Consolidamento strutture di contenimento e dissesto idrogeologico									No			No			$   2,100,000.00			$   2,070,000.00						No															Si																		S			10


			$   7,335,000.00			7			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ponza			Varie			Consolidamento delle scarpate in località Cala Feola, Cala delle felci  e Grotte di Pilato			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   1,000,000.00			$   965,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												100						2 4			S			10


			$   9,300,000.00			8			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ponza			Varie			Consolidamento della falesia in località Cala Inferno e Cala Fonte			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   2,000,000.00			$   1,965,000.00						No						R5						Piano stralcio di assetto idrogeologico												50						2 4			S			10


			$   10,015,000.00			9			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ponza			Varie			Consolidamento delle scarpate e dei versanti interni in località Frontone, Parata e Bagno Vecchio			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   750,000.00			$   715,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												50						2 4			S			10


			$   10,680,000.00			10			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Ponza			Cimitero			Messa in sicurezza del cimitero di Ponza mediante consolidamento scarpate			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   700,000.00			$   665,000.00						No															Si																		S			10


			$   11,645,000.00			11			Regione Lazio			Lazio			Bacini regionali			LT			Ponza			Monte Guardia			Regimazione idrologica dell'area di Monte Guardia e Tunnel Romano			Opere di regimantazione idraulica			A						No			No			$   1,000,000.00			$   965,000.00						No															Si									100									S			10


			$   15,610,000.00			12			ARDIS			Lazio			Bacini regionali			VT			Montalto di Castro			Montalto Marina			Argini in sinistra idraulica del Fiume Fiora			Arginatura			A						Si			Si			$   4,000,000.00			$   3,965,000.00						Si			P4									Piano stralcio di assetto idrogeologico						SI						500						2			E			2


			$   16,505,000.00			13			Comune			Lazio			Bacini regionali			RM			Santa Marinella			Varie			Consolidamento di scarpate in varie località (Lungomare G. Marconi, arenile La Toscana, Largo Costici, Baia di Ponente, Punta della Vipera)			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   930,000.00			$   895,000.00						No															Si																		S			10


			$   17,470,000.00			14			Comune			Lazio			Bacini regionali			RM			Cerveteri			Fosso Manganello			Consolidamento del versante lungo il fosso Manganello, a valle di via della Circonvallazione			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   1,000,000.00			$   965,000.00						No															Si																		S			10


			$   22,435,000.00			15			Comune			Lazio			Tevere			RM			Roma			Parioli			Consolidamento del versante occidentale della collina dei Parioli			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   5,000,000.00			$   4,965,000.00						No															Si			SI						100						2			P			10


			$   23,382,000.00			16			Regione Lazio			Lazio			Bacini regionali			RM			Anzio			Cincinnati			Consolidamento della falesia in località Cincinnati			Consolidamento di scarpate			F						No			Si			$   982,000.00			$   947,000.00						Si															Si																		P			10


			$   27,347,000.00			17			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Terracina			via delle Cave			Stabilizzazione geomorfologica delle scarpate lungo via delle Cave			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   4,000,000.00			$   3,965,000.00						No			P4									Piano stralcio di assetto idrogeologico												30						2 3			P			10


			$   29,112,000.00			18			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Terracina			Piazza Palatina			Stabilizzazione geomorfologica dei versanti in locailità Piazza Palatina			Posa in opera di difese passive			F						No			No			$   1,800,000.00			$   1,765,000.00						No			P4									Piano stralcio di assetto idrogeologico												15						2 3			P			10


			$   31,077,000.00			19			Comune			Lazio			Bacini regionali			RM			Ardea			Centro storico			Consolidamento della rocca del centro storico			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   2,000,000.00			$   1,965,000.00						No															Si																		S			10


			$   32,542,000.00			20			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			San Felice Circeo			Quarto Caldo			Consolidamento delle scarpate a monte della strada via del Faro e della via delle Batterie			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   1,500,000.00			$   1,465,000.00						Si			P4									Piano stralcio di assetto idrogeologico												10									S			10


			$   33,007,000.00			21			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			San Felice Circeo			Vigna della Corte			Messa in sicurezza dell'area del Parco pubblico di Vigna della Corte al centro storico			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   500,000.00			$   465,000.00						Si						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												30									S			10


			$   33,085,000.00			22			Parco regionale Riviera di Ulisse			Lazio			Bacini regionali			LT			Sperlonga			via Flacca			Consolidamento delle scarpate lungo l'antica via Flacca			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   113,000.00			$   78,000.00						No															Si																		S			10


			$   33,550,000.00			23			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Itri			Litorale			Consolidamento delle scarpate lungo il litorale di Itri			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   500,000.00			$   465,000.00						No															Si																		S			10


			$   34,465,000.00			24			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Gaeta			Monte Orlando			Consolidamento del costone roccioso di Monte Orlando, prospicente la spiaggia di serapo e lungo la via Lucio Munazio Planco			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   950,000.00			$   915,000.00						No															Si																		S			10


			$   35,230,000.00			25			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Minturno			Monte d'Argento			Consolidamento dei versanti di Monte d'Argento in località Marina di Minturno			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   800,000.00			$   765,000.00						No															Si																		S			10


			$   35,895,000.00			26			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Minturno			Monte d'Oro			Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   700,000.00			$   665,000.00						No															Si																		S			10


			$   36,540,000.00			27			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Minturno			Spiaggia dei Sassolini			Consolidamento del versante orientale del Monte di Scauri in località Spiaggia dei Sassolini			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   680,000.00			$   645,000.00						No															Si																		S			10


			$   36,630,000.00			28			Parco regionale Riviera di Ulisse			Lazio			Bacini regionali			LT			Formia			Varie			Messa in sicurezza di alcuni sentieri interni all'area protetta (Malopasso, Cofeniello, Torre Fico e Belvedere di Torre Fico)			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   125,000.00			$   90,000.00						No															Si																		S			10


			$   38,095,000.00			29			Comune			Lazio			Bacini regionali			LT			Fondi			SS Appia			Consolidamento del versante sovrastante la S.S. n.7 Appia al Km 126+380			Posa in opera di difese passive			F						No			No			$   1,500,000.00			$   1,465,000.00						No															Si									15						3			P			10


			$   39,760,000.00			30			Consorzio di bonifica			Lazio			Tevere			RM			Roma			Canale Ponente			Opere di sistemazione idraulica del Canale Ponente delle acque basse			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   1,700,000.00			$   1,665,000.00						No															Si									15									P			10


			$   43,125,000.00			31			Comune di Roma			Lazio			Tevere			RM			Roma			Area urbana			Consolidamento delle cavità sotterranee lungo via G. Valli - Municipio XV			Consolidamento cavità			F						No			No			$   3,400,000.00			$   3,365,000.00						No															Si																		P			10


			$   43,590,000.00			32			Comune			Lazio			Bacini regionali			VT			Tarquinia			Centro storico			Stabilizzazione geomorfologica della rupe a nord-ovest del centro storico di Tarquinia			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   500,000.00			$   465,000.00						No			P4									Piano stralcio di assetto idrogeologico						SI						15						2			P			10


			$   44,545,000.00			33			Consorzio di bonifica			Lazio			Bacini regionali			VT			Tarquinia			Fosso della Birba			Sistemazione idraulica del fosso della Birba			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   990,000.00			$   955,000.00						No			P4									Piano stralcio di assetto idrogeologico												50						2 3			P			10


			$   61,010,000.00			34			ARDIS			Lazio			Tevere			RM			Monterotondo Scalo			Monterotondo			Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio)			Arginature e casse di espansione			A						Si			No			$   21,000,000.00			$   16,465,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico						SI						10000						2 3 4			D			5


			$   63,075,000.00			35			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Arpino			Colle			Consolidamento della frana in località Colle			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   2,100,000.00			$   2,065,000.00						No															Si			SI						100						2			P			10


			$   65,075,000.00			36			Comune			Lazio			Tevere			VT			Bagnoregio			Civita di Bagnoregio			Consolidamento dei versanti in corrispondenza della passerella di accesso a Civita di Bagnoregio			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   2,000,000.00			$   2,000,000.00						Si						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico						Si						50						3			P			10


			$   67,040,000.00			37			Regione Lazio			Lazio			Tevere			RI			Rieti			via Turanense km 5+100			Consolidamento del versante a monte della SP via Turanense km 5+100			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   2,000,000.00			$   1,965,000.00						No															Si			SI						200						3			S			10


			$   67,705,000.00			38			Comune			Lazio			Tevere			VT			Orte			via Gramsci			Consolidamento della rupe sottostante via Gramsci			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   700,000.00			$   665,000.00						No															Si									100						2			P			10


			$   68,470,000.00			39			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Arce			Costarelle			Stabilizzazione geomorfologica de versanti lungo via Costarelle (tratto nel comune di Arce)			Posa in opera di difese passive			F						No			No			$   800,000.00			$   765,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												100						2			P			10


			$   70,035,000.00			40			Comune			Lazio			Tevere			RM			Roma			Zona Urbana			Bonifica del movimento franoso a monte di via A. Labriola - Municipio XVII- XIX			Drenaggi e opere di consolidamento			F						No			No			$   1,600,000.00			$   1,565,000.00						No															Si									1000									P			10


			$   71,800,000.00			41			Autorità di Bacino			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Casalattico			varie			Messa in sicurezza dei valloni Camposanto Figurteta Querceto Macchia di felci			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   1,800,000.00			$   1,765,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												50						2 3			P			10


			$   73,265,000.00			42			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Belmonte Castello			Spetina			Consolidamento della frana per colamento lento in località Spetina			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   1,500,000.00			$   1,465,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												50						2 3			P			10


			$   73,510,000.00			43			Autorità di Bacino			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Frosinone			San Magno			Bonifica del sito in frana località San Magno			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   280,000.00			$   245,000.00						No						R3						Piano stralcio di assetto idrogeologico												100						2			P			10


			$   74,175,000.00			44			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Morolo			Peschio			Consolidamento del dissesto gravitativo in località Peschio			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   700,000.00			$   665,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												15						2			P			10


			$   76,640,000.00			45			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Sora			Le Compre			Sistemazione idraulica del fiume Liri in  località Le Compre			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   2,500,000.00			$   2,465,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												15									P			10


			$   77,355,000.00			46			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Fiuggi			Fosso del Diluvio			Sistemazione idraulica del Fosso del Diluvio			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   750,000.00			$   715,000.00						No						R3						Piano stralcio di assetto idrogeologico												100						2			P			10


			$   78,270,000.00			47			Comune			Lazio			Tevere			VT			Gallese			Centro storico			Completamento dei lavori di consolidamento del centro storico			Consolidamento di scarpate			F						Si			Si			$   950,000.00			$   915,000.00						Si						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												100						2			P			10


			$   80,235,000.00			48			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			RM			Carpineto Romano			Centro storico			Consolidamento del versante occidentale della rupe			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   2,000,000.00			$   1,965,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												100						2			P			10


			$   81,750,000.00			49			Comune			Lazio			Tevere			RM			Zagarolo			Centro storico			Consolidamento del versante sinistro del centro storico			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   1,550,000.00			$   1,515,000.00						No															Si									100						2			P			10


			$   82,565,000.00			50			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Cervaro			Centro abitato			Consolidamento del movimento franoso in via E. Canale Parola			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   850,000.00			$   815,000.00						No			P1									Piano stralcio di assetto idrogeologico						SI						15						2			P			10


			$   82,940,000.00			51			Comune			Lazio			Tevere			VT			Vallerano			Ponte di Vallerano			Sistemazione idraulica del fosso del Ruscello in corrispondenza della sezione al ponte di Vallerano			Raddoppio tratto tombinato			A						No			No			$   410,000.00			$   375,000.00						No															Si									50									P			10


			$   85,675,000.00			52			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Cervaro			Monte Trocchio			Stabilizzazione geomorfologica della parete nordovest di Monte Trocchio			Posa in opera di difese passive			F						No			No			$   2,770,000.00			$   2,735,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												30						2			P			10


			$   86,640,000.00			53			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Serrone			Fosso Calascione			Sistemazione idraulica del Fosso Calascione			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   1,000,000.00			$   965,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												15						2			P			10


			$   87,105,000.00			54			Autorità di Bacino			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Posta Fibreno			Zona incubatoio			Consolidamento di Versante in Prossimità del lago Fibreno, Zona incubatoio			Consolidamento di scarpate			F						No			No			$   500,000.00			$   465,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												50						2			P			10


			$   88,320,000.00			55			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Acuto			Fosso Frattucce			Sistemazione idraulica del fosso Frattucce			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   1,250,000.00			$   1,215,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												15						2			P			10


			$   88,535,000.00			56			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			RM			Cave			Fosso Fontane Azzurre			Sistemazione idraulica del fosso "Fontane Azzurre"			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   250,000.00			$   215,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												15						2 3			P			10


			$   88,800,000.00			57			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Collepardo			SP Trisulti			Consolidamento del dissesto gravitativo lungo la SP Trisulti			Drenaggi ed opere di consolidamento			F						No			No			$   300,000.00			$   265,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												15									P			10


			$   89,265,000.00			58			Consorzio di bonifica			Lazio			Bacini regionali			LT			Sezze			Fosso Iavona			Sistemazione tratta terminale del fosso Iavona			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   500,000.00			$   465,000.00						No															Si									50									P			10


			$   90,000,000.00			59			Comune			Lazio			Liri-Garigliano Volturno			FR			Fiuggi			Fosso della Conca			Sistemazione idraulica del Fosso della Conca			Adeguamento sezione di deflusso			A						No			No			$   770,000.00			$   735,000.00						No						R4						Piano stralcio di assetto idrogeologico												15						2 3			P			10
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Legenda campi


			SEZIONE A: dati identificativi


			nome campo			descrizione			formato dati - legenda da usare


			Ente proponente


			Regione


			Autorità di bacino


			Provincia


			Comune


			Località						Toponimo IGM


			Titolo dell'intervento


			Descrizione sintetica dell'intervento			descrivere tipologia delle opere


			Categoria dissesto			indicare codice dissesto come da legenda			F=Frana  - A=Alluvione  - V=Valanga  - C=Erosione costiera  - I=aree percorse da incendi  - M=Misti


			descrizione tipologia			informazioni facoltative; da fornire  se significative ad inquadrare la velocità dei fenomeni (es. crollo, debris flow, rotte arginali, ecc.)


			Stralcio funzionale			compilare solo nel caso di opere costituenti stralcio di interventi più ampi; indicare SI se vi è garanzia di efficacia e funzionalità del progetto parziale (attestazione, dichiarazione, evidenza progettuale, ecc)			Si/No


			Completamento			indicare se l'intervento completa un'opera in esecuzione o già realizzata			Si/No


			Importo globale stimato dell'intervento (Euro)			importo complessivo dell'intervento compresi eventuali stralci esclusi dalla richiesta			euro


			Importo richiesto 
(Euro)			ammontare del finanziamento richiesto			euro


			Intervento segnalato anche da altri soggetti			compilare se l'intervento  è  oggetto di  segnalato anche da altri enti			se si, indicare altro ente proponente


			Precedenti finanziamenti			indicare  fonte, importi e stato attuazione interventi già finanziati a stesso ente/area per finalità difesa suolo


			SEZIONE B: ulteriori informazioni


			nome campo			descrizione			formato dati - legenda da usare


			pericolosita  PAI			Livello di pericolosità dell'area oggetto di intervento  indicata nel PAI, Piani Straordinari e Piani stralcio			utilizzare codice da legenda Piano


			Rischio PAI			Livello di rischio dell'area oggetto di intervento indicata nel PAI, Piani Straordinari e Piani stralcio			utilizzare codice da legenda Piano


			Eventuali classe priorità PAI			dove presente indicare la classificazione di priorità dell'intervento riportata nel PAI


			Strumento di pianificazione vigente nel quale è contenuta la perimetrazione			indicare tipologia di piano vigente


			Area critica non perimetrata			Per i casi non contenuti nei Piani riportarte breve descrizione della criticità


			Area colpita da eventi recenti			compilare nel caso di zone interessate da fenomeni calamitosi recenti			descrizione, data evento


			Ordinanze protezione civile			se presenti indicare estremi ordinanza ed autorità emanante


			N° persone a rischio			numero persone esposte a rischio diretto (incolumità)			numero


			modalità valutazione rischio			criteri utilizzati per la stima delle persone esposte


			Tipologia beni esposti			1= scuole e ospedali


						2=centri e nuclei abitati


						3=infrastrutture strategiche, vie di fuga


						4=aree produttive


						5=altro (specificare)


			Livello della Progettazione			stato della progettazione già eseguita			S=studi, schede, relazionitecniche; P=preliminare; D=definitivo; E=esecutivo


			Cantierabilità			tempi stimati per l'avvio lavori a partire dall'erogazione del finanziamento			numero di mesi








Legenda colori


			


			LEGENDA


						Interventi aggiunti all'elenco già trasmesso al ministero, su proposta dell'Autorità di bacino indicata


						Interventi già trasmessi al Ministero, già condivisi con l'Autorità di bacino indicata


						Interventi proposti dall'Area Difesa del suolo in base ai dati conoscitivi disponibili nel Sistema Informativo Difesa del Suolo










