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D.g.r. 24 settembre 2018 - n. XI/563
Rettifica all’allegato 1 della delibera di giunta n. 542 del 17 
settembre 2018 «Programma di interventi strutturali idraulici 
ed idrogeologici in aree individuate a rischio significativo nel 
piano di gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.)»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la d.g.r. n. 542 del 17 settembre 2018 «Programma di in-

terventi strutturali idraulici ed idrogeologici in aree individuate 
a rischio significativo nel piano di gestione del rischio alluvioni 
(P.G.R.A.)»;

Considerato che nell’Allegato 1, parte integrante e sostanzia-
le della deliberazione, all’intervento n. 7 «Adeguamento in quo-
ta e/o della sagoma dell’arginatura maestra del F. Po, in sinistra 
idraulica, tratto da Viadana a Ostiglia ed in destra idraulica da 
Suzzara a Sermide», l’elenco dei Comuni riportati è parzialmente 
errato;

Considerato che l’intervento n. 7 «Adeguamento in quota e/o 
della sagoma dell’arginatura maestra del F. Po, in sinistra idrau-
lica, tratto da Viadana a Ostiglia ed in destra idraulica da Suz-
zara a Sermide» riguarda specificamente i Comuni di Pieve di 
Coriano, Serravalle Po, Motteggiana, Borgoforte, San Benedetto 
Po, Ostiglia, Sermide/Felonica e Carbonara Po, tutti in Provincia 
di Mantova; 

Ritenuto pertanto di rettificare l’Allegato 1, intervento n. 7 della 
d.g.r. 542 del 17 settembre 2018, come da Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che restano confermati tutti i disposti della citata 
d.g.r. 542/2018 nonché tutti gli altri interventi indicati nell’Al-
legato 1, parte integrante e sostanziale della medesima 
deliberazione; 

Vista la d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 con cui è stato appro-
vato il P.R.S. della XI Legislatura e, in particolare, la Missione 9, 
Programma 1 «Difesa del suolo» - RA 185 «Programmazione e 
attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del 
rischio idrogeologico»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di rettificare l’Allegato 1 della d.g.r. n. 542 del 17 settembre 
2018, intervento n. 7, come da Allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione.

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

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 10 –

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 28 settembre 2018

ALLEGATO  A

n. codice ReNDIS titolo Provincia Comune località importo Ente attuatore ARS P.G.R.A. Codice Misura Misura P.G.R.A.

7 03IR198/G1 
AB21IR001/PQ

"Adeguamento in quota e/o della 
sagoma dell'arginatura maestra del F. 
Po, in sinistra idraulica, tratto da 
Viadana a Ostiglia ed in destra idraulica 
da Suzzara a Sermide".

Mantova

BORGO MANTOVANO, 
SERRAVALLE PO, 
MOTTEGGIANA, BORGO 
VIRGILIO, SAN BENEDETTO 
PO, OSTIGLIA, SERMIDE E 
FELONICA, CARBONARA DI 
PO

Fiume Po 15.000.000,00€   AIPO Po ITN008-DI-106

Predisporre la progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione degli 
interventi già programmati ma non 
ancora finanziati di adeguamento in 
quota delle arginature maestre rispetto al 
profilo SIMPO 82 (Direttiva Magistrato 
per il Po 1998)


