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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4996
Programma, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di interventi
strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto
elevato nonchè conseguenti a calamità naturali
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
−− il 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;
−− l’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;
−− la 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»;
−− la 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)»;
−− la l.r. 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio di previsione
2016/2018» a seguito della quale risultano complessivamente stanziati € 15.000.000,00 di cui € 1.000.000,00
per l’anno in corso, € 7.750.000,00 per l’anno 2017 e
€ 6.250.000,000 per l’anno 2018;
Vista in particolare la legge regionale «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione
e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi
d’acqua» approvata con d.c.r. X/1012 del 8 marzo 2016 e in via
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
Rilevato che gli eventi alluvionali, con particolare riferimento
alle eccezionali precipitazioni verificatesi nell’anno 2014, e i fenomeni franosi succedutisi negli ultimi anni hanno evidenziato
la vulnerabilità di alcuni ambiti del territorio lombardo;
Dato atto che per prevenire e sanare situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture
è necessario definire un programma di interventi strutturali per
la mitigazione del rischio a valere sulla disponibilità economica
dei fondi stanziati con la l.r. 30 dicembre 2015, n. 44;
Ritenuto di individuare gli interventi prioritari da finanziare sia
in base all’intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni
franosi e tempo di ritorno per fenomeni alluvionali) sia alla rilevanza dei beni esposti (centri abitati e infrastrutture principali);
Ritenuto di utilizzare, per la definizione del programma di interventi, le conoscenze presenti negli archivi e database della u.o.
difesa del suolo, nonché:
−− le segnalazioni pervenute alla Direzione generale territorio,
urbanistica e difesa del suolo da parte degli enti locali;
−− le segnalazioni di necessità di intervento trasmesse dagli
uffici territoriali regionali;
Ritenuto altresì di definire i seguenti criteri per l’individuazione
degli interventi strutturali da finanziare prioritariamente:
−− presenza degli ambiti oggetto di proposta di intervento
nell’atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (Elaborato
2) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino
del Fiume Po (PAI) o nelle mappe della pericolosità e del
rischio di alluvioni di cui al Piano di Gestione del Rischio
di Alluvioni predisposto dalla medesima autorità ai sensi
della direttiva 2007/60/CE;
−− aree interessate da gravi dissesti idrogeologici negli anni
2014 - 2015, non ancora incluse negli strumenti conoscitivi
di cui all’alinea precedente;
−− presenza di progetti e/o studi di fattibilità già sviluppati sugli ambiti oggetto di proposta di intervento;
Considerato che sulla base dei criteri e modalità sopra indicati il dirigente competente ha individuato gli interventi strutturali e prioritari finanziabili con i fondi disponibili sul capitolo 863
nelle annualità 2016, 2017 e 2018, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto pertanto:
a) di approvare il programma di interventi strutturali e prioritari di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico
molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali, a
tutela della pubblica incolumità, finanziabili con la somma
di € 15.000.000,00 che trova copertura sul capitolo 863 nel

triennio 2016 - 2018, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
b) 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;
c) di demandare al dirigente competente la sottoscrizione
delle convenzioni del presente programma di interventi con gli enti attuatori (convenzione tipo di cui alla d.g.r.
n. 1831 del 8 giugno 2011), l’assunzione dei relativi impegni di spesa in relazione ai cronoprogrammi previsti nelle
singole convenzioni nell’ambito delle disponibilità di bilancio nelle singole annualità 2016 - 2018 (€ 1.000.000,00
per l’anno in corso, € 7.750.000,00 per l’anno 2017 e
€ 6.250.000,000 per l’anno 2018) e a tutti gli altri 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 il programma, per gli anni 2016, 2017 e 2018,
di interventi strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali, a
tutela della pubblica incolumità, finanziabili con la somma di €
15.000.000,00 che trova copertura sul capitolo 863 nel triennio
2016 - 2018, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. 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;
3. di demandare al dirigente competente la sottoscrizione
delle convenzioni (convenzione tipo di cui alla d.g.r. n. 1831 del
8 giugno 2011) del presente programma di interventi con gli enti
attuatori, l’assunzione dei relativi impegni di spesa in relazione
ai cronoprogrammi previsti nelle singole convenzioni nell’ambito delle disponibilità di bilancio nelle singole annualità 2016
- 2018, (competenza 2016 € 1.000.000,00, competenza 2017
€ 7.750.000,00 e competenza 2018 € 6.250.000,00) e di tutti gli
altri conseguenti atti amministrativi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
33/2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A

Prov

Comune

BG
BG

GORNO
PIAZZA BREMBANA

BG

ORNICA

BS

LOZIO

BS

CORTENO GOLGI

BS

GIANICO

BS

SONICO

BS

VOBARNO

BS

CALVISANO

CO

SAN SIRO

CO

ROVELLO PORRO E ALTRI

CO

CASLINO D'ERBA

CO

ERBA

LC

LECCO

MI

S.VITTORE OLONA

MI

VARI

MI

SETTALA

MI

RHO

MB

LENTATE SUL SEVESO

MN

VOLTA MANTOVANA

MN

CASTELBELFORTE

PV

MENCONICO

PV
PV

STRADELLA
GOLFERENZO

PV

VOGHERA

PV

BELGIOIOSO

PV

BEREGUARDO

SO

VAL MASINO

VA

MACCAGNO CON PINO
E VEDDASCA

Titolo dell'intervento

Importo

Sistemazione dissesto in via Fondo Ripa
Messa in sicurezza dell'abitato da fenomeni di crollo di massi
Mitigazione del rischio idrogeologico a monte del centro
abitato località "Santuario"
Messa in sicurezza dell'area valanghiva Valle dei Re a difesa
dell'abitato
Primi interventi di messa in sicurezza e ripristino collegamenti
a seguito frana in valle San Antonio
Completamento opere idrauliche lungo il torrente Re di Gianico a difesa dell'abitato e della frazione di Fucine
Completamento opere di difesa lungo la Valle Rabbia
Messa in sicurezza di infrastrutture dai crolli verificatesi dal
Monte Cingolo
Realizzazione canale di gronda in destra fiume Chiese a
difesa dell'abitato
Completamento di opere di drenaggio e di regimazione
idraulica in loc. Marledo.
Ripristino funzionalità sponde torrente Lura erose da eventi
alluvionali
Consolidamento via Molino a salvaguardia erosioni sponda
fiume Lambro
Sistemazione idraulica del torrente Bova presso l'abitato di
Crevenna
Manutenzione straordinaria delle opere a protezione della
caduta massi nell'area del Monte San Martino, zone Pradello,
Caviate e Rancio nel Comune di Lecco
Adeguamento sezioni idraulica e difesa spondale del fiume
Olona
Mitigazione del rischio idraulico connesso con il fiume Lambro Meridionale e il reticolo afferente
Intervento di collegamento sorgenti della Muzzetta - Tombona e adeguamento idraulico a difesa della frazione
Caleppio
Opere urgenti per il ripristino della funzionalità del tratto
tombinato del torrente Bozzente
Ripristino opere di difesa spondale del fiume Seveso
Formazione di area di esondazione controllata a difesa
dell'abitato di Cereta
Sistemazione del reticolo idraulico afferente l'abitato
Opere di consolidamento versante in frana in località Cà del
Bosco
Sistemazione idraulica del torrente Versa
Sistemazione movimento franosa Casa Pegorini
Consolidamento argine sul fiume Staffora in prossimità della
via Zanardi in Comune di Voghera
Completamento opere di messa in sicurezza della frazione
S.Margherita
Regimazione idraulica del fiume Ticino a monte del ponte di
barche di Bereguardo
Messa in sicurezza dell'abitato di Cataeggio dai crolli del
versante Scaiun

350.000,00
270.000,00

Sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Giona

280.000,00
700.000,00
600.000,00
700.000,00
200.000,00
900.000,00
1.000.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.200.000,00
300.000,00
100.000,00
400.000,00
150.000,00
200.000,00
350.000,00
500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00
400.000,00
2.600.000,00
800.000,00
€ 15.000.000,00

