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D.g.r. 20 marzo 2014 - n. X/1533
Programma di interventi prioritari e urgenti nelle aree a rischio
idrogeologico molto elevato
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
til d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i., ed in particolare l’art. 61 che deﬁnisce le
competenze delle Regioni in materia di difesa del suolo;
tl’art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, che deﬁnisce le funzioni di competenza regionale in materia di
risorse idriche e difesa del suolo;
tla l.r. 19 gennaio 1973, n. 6, «Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili»;
tla d.g.r. del 21 marzo 2007, n. 4369, «Criteri per l’individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo,
approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e deﬁnizione delle
connesse modalità operative interne di raccordo»;
tla d.g.r. del 8 giugno 2011, n. 1831, «Aggiornamento dello schema di convenzione tipo che regola i rapporti tra
Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interventi di
difesa del suolo (d.g.r. 4369/07)»;
tla d.g.r. 26 ottobre 2012, n. 4361, «Determinazioni in merito al superamento della fase di emergenza e al ripristino
del versante a seguito della frana in Comune di Somma
Lombardo (VA)»;
tla d.g.r. 27 settembre 2013, n. 737, «Programma triennale
di interventi prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e
difesa del suolo nei bacini lombardi»;
tla l.r. 24 dicembre 2013, n. 23, « Bilancio di previsione
per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014/2016 a legislazione vigente» a seguito della quale risultano complessivamente stanziati 38.860.000,00 €
per il biennio 2014-2015 a valere sul capitolo 863, di cui
15.760.000,00 € disponibili per un programma di interventi, al netto dell’importo, pari alla differenza, per opere già
programmate e destinate;
tla d.g.r.14 febbraio 2014, n. 1386, con cui l’Assessore al
Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo ha comunicato la
trasmissione al Ministro dell’Ambiente delle necessità di
ﬁnanziamento a valere sul programma 2014-2020 del Fondo di Sviluppo e Coesione;
Dato atto delle numerose segnalazioni pervenute da parte di
Enti Locali e delle Sedi Territoriali regionali di richiesta di ﬁnanziamento per interventi di difesa del suolo di competenza regionale atti a prevenire e sanare situazioni di rischio idrogeologico ed
idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture;
Rilevata la necessità di deﬁnire un programma di interventi
strutturali di difesa idraulica lungo i corsi d’acqua di competenza regionale, nonché di realizzazione di opere a difesa delle
valanghe e di aree colpite da calamità recenti, a tutela della
pubblica incolumità, a valere sui fondi stanziati con la l.r. 24 dicembre 2013, n. 23;
Ritenuto che per la deﬁnizione del programma di interventi di
utilizzare le conoscenze presenti negli archivi e database della
U.O. Difesa del Suolo, nonché:
tle segnalazioni di intervento pervenute alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo da parte
degli Enti Locali;
tle segnalazioni di necessità di intervento trasmesse dalle
Sedi Territoriali Regionali;
tle segnalazioni presenti nell’Allegato B della d.g.r. n. 737
del 27 settembre 2013;
Ritenuto altresì:
1) di deﬁnire i seguenti criteri per l’individuazione degli interventi strutturali da ﬁnanziare prioritariamente:
taree a rischio idraulico in presenza di fascia b di progetto
inserita nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;
tarea a rischio di valanga, inserite come valanghe attive
nel Piano di Assetto Idrogeologico;
taree interessate da gravi dissesti idrogeologici negli anni
2012-2013, per i quali vi sia già presenza di progetti deﬁniti e/o studi di fattibilità che consentano un rapido avvio
dell’intervento stesso;

tnecessità di completamento di opere precedentemente
ﬁnanziate sempre in aree ad elevato rischio idraulico;

2) di valutare per ciascun intervento la priorità basata sul rischio diretto oppure indiretto per centri abitati o infrastrutture
primarie e sul danno più o meno rilevante atteso;
Dato atto che nel corso degli scorsi mesi si sono veriﬁcate piovosità di durata ed intensità oltre l’ordinario, che hanno causato
importanti fenomeni di dissesto con interruzione della viabilità
provinciale in numerose Province lombarde, obbligando le popolazioni interessate a lunghi percorsi alternativi, o nei casi più
gravosi a temporanei periodi di isolamento;
Considerata la necessità, per affrontare questa tematica straordinaria, di precisare la priorità dei necessari interventi di ripristino, d’intesa con la DG Infrastrutture e la DG Protezione Civile, e di
ricercare le necessarie coperture da parte del bilancio regionale, attualmente non disponibili;
Considerato altresì che:

tl’inverno 2013-2014 è stato caratterizzato da eccezionali
nevicate che hanno causato numerose valanghe;

tsono

stati segnalati danni alle esistenti opere di difesa,
potenzialmente incrementabili con lo scioglimento degli
accumuli di neve presenti;

tnon è al momento possibile deﬁnire il quadro conoscitivo

delle necessità di manutenzioni urgenti delle opere di difesa, le priorità e l’incidenza economica ﬁno al completo
scioglimento delle nevi;

Ritenuto conseguente di destinare la somma di € 1.000.000,00
dello stanziamento previsto in questa delibera per le necessità
di intervento di manutenzione urgente delle opere di difesa dalle valanghe che verranno assegnate, con decreto del dirigente
dell’Unità Organizzativa competente, a seguito del completamento della fase conoscitiva, secondo i seguenti criteri:

tnumero persone a rischio nei centri abitati;
tinserimento dell’area in quelle a rischio elevato o molto
elevato del PAI;

tcapacità tecnica ad iniziare e completare gli interventi
entro l’anno in corso;

tcompartecipazione economica degli enti locali;
Considerato inoltre che:

tl’Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo ha
inviato, su richiesta del Ministero, al Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare una proposta delle
necessità di ﬁnanziamento di interventi a valere sul programma 2014-2020 del Fondo di Sviluppo e Coesione per
quanto riguarda le principali opere strutturali di difesa del
suolo in Lombardia;

ti ﬁnanziamenti con i fondi FSC sono concessi quando vie-

ne garantita una rapida cantierabilità degli interventi, che
devono quindi aver già raggiunto un adeguato livello di
progettazione;

Ritenuto pertanto:

tdi ﬁnanziare la progettazione degli interventi più urgen-

ti e prioritari per ottenere il ﬁnanziamento sui fondi FSC
2014 - 2020, stanziando per tali progettazioni l’importo di
€ 607.000,00 dello stanziamento complessivo previsto da
questa delibera;

tdi

demandare al Dirigente della U.O. competente, con
proprio atto, l’individuazione di tali interventi sulla base
dell’elenco già inviato al Ministro dell’Ambiente, privilegiando gli interventi che hanno già una progettazione
preliminare o uno stato più avanzato e/o un coﬁnanziamento dell’Ente per la progettazione;

Considerato che sulla base dei criteri e modalità sopra indicate il Dirigente competente ha individuato gli interventi strutturali prioritari ed urgenti subito ﬁnanziabili di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto pertanto:
1. di approvare l’allegato A che contiene, il programma di
interventi strutturali di difesa idraulica lungo i corsi d’acqua di competenza regionale, la realizzazione di opere
a difesa delle valanghe e di aree colpite da calamità recenti, nonché le manutenzioni straordinarie delle opere
paravalanghe e le progettazioni degli interventi strutturali
ﬁnanziabili con i fondi FSC 2014-2020 ;
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2. di dare atto che la copertura ﬁnanziaria di quanto riportato nell’allegato A, pari ad € 15.760.000,00 è individuata
nel capitolo 863 bilancio 2014-2015;
3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo la scelta degli Enti attuatori degli interventi, sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. 21
marzo 2007, n. 4369;
4. di demandare al Dirigente competente l’individuazione
degli interventi di manutenzione urgente sulle opere paravalanghe da ﬁnanziare con l’importo di € 1.000.000,00 ,
l’individuazione delle progettazioni da ﬁnanziare per l’importo complessivo disponibile di € 607.000,00, nonché la
sottoscrizione delle convenzioni di questo programma di
interventi con gli Enti Attuatori e l’assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo
stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A parte integrante e sostanziale,
comprensivo del programma di interventi strutturali di difesa
idraulica lungo i corsi d’acqua di competenza regionale, la realizzazione di opere a difesa delle valanghe e di aree colpite da
calamità recenti, nonché delle manutenzioni straordinarie delle
opere paravalanghe e delle progettazioni degli interventi strutturali ﬁnanziabili con i fondi FSC 2014-2020 ;
2. di stabilire che la copertura ﬁnanziaria di quanto riportato
nell’allegato A, pari ad € 15.760.000,00 è individuata nel capitolo 863 bilancio 2014-2015;
3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo la scelta degli Enti attuatori
degli interventi, sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. 21 marzo
2007, n. 4369;
4. di demandare al Dirigente competente l’individuazione degli interventi di manutenzione urgente sulle opere paravalanghe
da ﬁnanziare con l’importo di € 1.000.000,00 , l’individuazione
delle progettazioni da ﬁnanziare per l’importo complessivo disponibile di € 607.000,00, nonché la sottoscrizione delle convenzioni di questo programma di interventi con gli Enti Attuatori e
l’assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi;
5. di procedere, a cura delle Direzioni Generali competenti,
alla deﬁnizione del quadro degli interventi prioritari, relativi ai
fenomeni di dissesto e valanghivi che hanno interessato in particolare la viabilità provinciale, allo scopo di reperire, eventualmente, le necessarie risorse ﬁnanziarie in fase di Assestamento
di bilancio 2014;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufﬁciale di Regione Lombardia.
II segretario: Marco Pilloni
——— t ———
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Titolo dell'intervento

totale

Progettazioni interventi ai ﬁni del ﬁnanziamento FSC 2014-2016

Manutenzione opere paravalanghe post evento 2014

Sistemazione versante in frana a salvaguardia infrastrutture regionali strategiche

Realizzazione dell'argine maestro in Comune di San Cipriano Po

Sistemazioni idrauliche lungo il ﬁume Lambro nel centro abitato di Monza

Formazione argine di presidio a completamento intervento area di spagliamento t. Gandaloglio

Integrazione ﬁnanziamento intervento aree l. 267/98 a difesa della Città di
Cremona

Realizzazione di argine lungo il ﬁume Oglio a protezione aree abitate e industriali

Ripristino sezioni idrauliche e regimazione ﬁume Oglio conseguente a fenomeni di trasporto solido

Integrazione ﬁnanziamento sistemazione conﬂuenza t. Rabbia nel ﬁume Oglio

Opere di difesa valanghe in località Plassa

Opere paravalanghe - sito valanghivo Valle delle Ruine

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

15.760.000,00

607.000,00

1.000.000,00

2.100.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

250.000,00

1.000.000,00

2.100.000,00

3.400.000,00

600.000,00

700.000,00

553.000,00

950.000,00

Importo ﬁnanziato

ALLEGATO A
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Opere paravalanghe in Valle Vendulo, a protezione del centro abitato
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