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D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2438
Programma di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione 
dei rischi idrogeologici e dei danni causati dagli eventi 
meteorici nel periodo maggio – ottobre 2019

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la l r  15 marzo 2016, n  4 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e miti-
gazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua»;

•	la l r  22 maggio 2004, n  16 e successive integrazioni «Testo 
unico delle disposizioni regionali in materia di protezione 
civile»;

•	la legge 2 maggio 1990, n  102 «Disposizioni per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina e delle province di Ber-
gamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, 
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di 
luglio e agosto 1987»;

•	i d p c m  28 dicembre 1991, 24 maggio 2001 e 10 gennaio 
2003 di approvazione, ai sensi dell’art  3 della legge 102/90, 
del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologi-
co della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di 
Bergamo, Brescia, Como e Lecco – Seconda Fase» e delle 
successive varianti integrative;

•	la deliberazione n   8/2003 del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino del fiume Po, in ordine, in particolare, 
all’utilizzo delle economie accertate su interventi previsti dai 
programmi di difesa del suolo;

•	la deliberazione n   4/2015 del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino del fiume Po, di adozione del Piano 
di Gestione del Rischio Alluvioni (P G R A ) del Distretto Idrico 
Padano ed in particolare l’art  11 relativo alla riprogramma-
zione, anche in variante alle previsioni del Piano originario, 
delle economie accertate su interventi previsti dai program-
mi di difesa del suolo della l  102/90 e alle modalità di ap-
provazione;

Considerato che tra maggio e ottobre 2019 si sono verificati 
diversi eventi pluviometrici intensi che hanno provocato dissesti 
significativi e situazioni emergenziali per la pubblica incolumità 
e la sicurezza di centri abitati ed infrastrutture in alcune zone del 
territorio regionale; 

Ritenuto necessario, per quanto possibile, con i fondi disponi-
bili sul Bilancio regionale, attivarsi per il finanziamento delle ope-
re ritenute urgenti per risolvere alcune delle situazioni di criticità 
venutesi a creare a seguito delle avversità atmosferiche citate;

Dato atto che molti Comuni e Comunità Montane hanno se-
gnalato diverse situazioni di criticità che richiedono interventi 
urgenti di sistemazione idrogeologica da progettare ed attivare 
nel breve termine; 

Dato atto altresì che il Consiglio Regionale ha approvato 
l’o d g  n  502 «Assestamento al bilancio 2019-2021: piano di in-
terventi di messa in sicurezza e sviluppo urbano del territorio co-
munale di Casteggio (PV)» d c r  XI/624 DEL 26 luglio 2019 dove 
si invita la Giunta regionale a destinare, nell’ambito dei prossimi 
programmi di intervento di difesa del suolo, risorse adeguate ne-
gli appositi capitoli di spesa del bilancio, relativi alla sicurezza 
stradale e alla mitigazione del rischio idraulico 

Dato atto inoltre che: 

•	le necessità di intervento sono state verificate da persona-
le tecnico regionale sulla base dei documenti pervenuti o 
delle progettazioni già avviate dagli Enti per motivi di urgen-
za, nonché con sopralluoghi e verifiche in sito;

•	gli interventi proposti rispondono, tra l’altro, a finalità e 
obiettivi conformi a quelli del Piano per l’Assetto Idrogeo-
logico (P A I ), coerenti con lo stato del rischio aggiornato 
rappresentato dal Piano di Gestione del rischio di Alluvione 
(P G R A ) vigente;

•	gli interventi proposti risultano pertanto finanziabili attraver-
so l’utilizzo delle economie accertate a conclusione degli 
interventi previsti dal Piano di Difesa del suolo ex l  102/90 e 
mediante i fondi residuali per il pronto intervento e la post-
emergenza disponibili sui capitoli di bilancio della Direzione 
Territorio e Protezione Civile;

Verificato che a seguito della conclusione di alcuni inter-
venti strutturali previsti dal Piano di difesa del suolo ex l  102/90, 
nelle sue varie fasi, sulla base delle economie accertate con 
provvedimenti regionali, risulta un residuo complessivo pari a € 

646 332,27 di cui € 630 000,00 a disposizione per il programma 
in oggetto;

Verificato altresì che dalla rendicontazione effettuata sui ca-
pitoli per il pronto intervento e la post-emergenza esiste una di-
sponibilità finanziaria 2019 residua di € 1 500 000,00, a valere sul 
capitolo 14201 ed € 578 293,30 a valere sul capitolo 8028;

Dato atto quindi che, per quanto sopra, risulta una disponibili-
tà di risorse da programmare sui fondi ex l  102/90 e su fondi del 
pronto intervento e post-emergenza per un importo complessivo 
di € 2 708 293,30;

Viste le necessità di intervento segnalate dagli enti locali ed il 
Programma degli interventi urgenti e prioritari elencati nell’Alle-
gato A alla presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di approvare il Programma di interventi ur-
genti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico e 
dei danni causati dagli eventi meteorici nel periodo maggio – 
ottobre 2019 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, a valere sulla disponibilità econo-
mica dei seguenti capitoli del bilancio regionale 2019:

•	n  8481 per € 630 000,00;

•	n  14201 per € 1 500 000,00;

•	n  8028 per € 578 293,30;
Ritenuto di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di 

Bacino Distrettuale del fiume Po per l’adozione del provvedimen-
to di autorizzazione, come previsto dalle deliberazioni n  8/2003 
e n   4/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità stessa, re-
lativamente al riutilizzo delle economie accertate, pari ad € 
630 000,00 provenienti dal Piano Valtellina;

Ritenuto altresì di disporre, per far fronte al pericolo per la 
pubblica incolumità e per i danni ai beni esposti, l’erogazione 
in un’unica soluzione della totalità del finanziamento per proce-
dere celermente all’esecuzione delle opere a favore degli Enti 
attuatori individuati nel suddetto Allegato A; la rendicontazione 
finale delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento 
dovrà essere conclusa entro due mesi dalla emissione del re-
lativo collaudo/certificato di regolare esecuzione, anche ai fini 
dell’accertamento di eventuali economie di spesa; 

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura 
approvato con d c r  n  64 del 10 luglio 2018 e la declinazione 
allo stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente, Ter  9 1  – Difesa del suolo – risultato atteso 
185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del 
suolo e mitigazione del rischio idrogeologico»;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare il Programma di interventi urgenti e prioritari 

per la mitigazione del rischio idrogeologico e dei danni causati 
dagli eventi meteorici nel periodo maggio – ottobre 2019 ed i 
relativi Enti Attuatori di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

2  di dare atto che il programma in oggetto, relativo agli in-
terventi indicati nell’Allegato A per l’importo totale pari a € 
2 708 293,30 trova copertura sui seguenti capitoli del Bilancio 
regionale 2019:

•	Cap  n  8481 del Bilancio regionale 2019 per € 630 000,00;

•	Cap  n  14201 del Bilancio regionale 2019 per € 1 500 000,00

•	Cap  n  8028 del Bilancio regionale 2019 per € 578 293,30
3  di disporre, per far fronte al pericolo per la pubblica incolu-

mità e per la salvaguardia dei beni esposti, che il Dirigente com-
petente provveda all’erogazione in unica soluzione della totali-
tà del finanziamento per procedere celermente all’esecuzione 
delle opere; la rendicontazione finale delle spese sostenute per 
la realizzazione dell’intervento dovrà essere conclusa entro due 
mesi dalla emissione del relativo collaudo/certificato di regola-
re esecuzione, anche ai fini dell’accertamento di eventuali eco-
nomie di spesa  

4  di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Ba-
cino Distrettuale del fiume Po per l’adozione del provvedimen-
to di autorizzazione, come previsto dalle deliberazioni n  8/2003 
e n  4/2015 del Comitato Istituzionale, relativamente al riutilizzo 
delle economie accertate, pari ad € 630 000,00, provenienti dal 
Piano Valtellina;
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5  di demandare al Dirigente competente l’assunzione dei 
successivi provvedimenti necessari all’attuazione dei program-
mi e delle azioni previste dalla presente deliberazione; 

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013;

7  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato A 
 
 

Provincia Comune Titolo intervento Importo 
finanziamento 

 
Ente Attuatore 

 
 
 
Sondrio 

 
 
 
Villa di Chiavenna 

Lavori urgenti di potenziamento delle 
opere di difesa passiva della caduta 
massi a protezione delle abitazioni in 
località Calestro 

 
 
 

510.000,00 

 
Comunità 

Montana della 
Valchiavenna 

 
 
Sondrio 

 
 
Campodolcino 

Ripristino urgente della funzionalità 
dei paravalanghe a protezione 
dell’abitato di Fraciscio 

 
 

170.000,00 

Comunità 
Montana della 
Valchiavenna 

 
Lecco 

 
Primaluna 

Realizzazione di opere idrauliche sul 
torrente Molinara 

 
300.000,00 

Comune di 
Primaluna (LC) 

 
 
Lecco 

 
 
Premana 

 
Realizzazione di opere di regimazione 
idraulica lungo il torrente Varrone 

 
 

450.000,00 

 
Comune di 

Premana (LC) 
 
 
Pavia 

 
 
Casteggio e altri 

Interventi di manutenzione e ripristini 
spondali del Rio Rile e del Torrente 
Riazzolo 

 
 

278.293,30 

 
Comune di 

Casteggio (PV) 
 
 
Brescia 

 
 
Ono San Pietro 

Realizzazione di rilevato deviatore a 
protezione dell'abitato da possibili 
colate detritiche 

 
 

300.000,00 

 
Comune di Ono 
San Pietro (BS) 

 
 
 
Bergamo 

 
 
 
Ubiale Clanezzo 

 
Messa in sicurezza da fenomini di 
crollo della strada che collega il 
capoluogo con la frazione Clanezzo 

 
 
 

500.000,00 

 
 
Comune in Ubiale 

Clanezzo (BG) 
 
 
 
Como 

 
 
 
Sorico 

 
Consolidamento strada interessata da 
dissesto idrogeologico che collega la 
frazione Bugiallo con il capoluogo 

 
 
 

200.000,00 

 
 

Comune di 
Sorico (CO) 

  Totale 2.708.293,30  

 


