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D.g.r. 16 ottobre 2018 - n. XI/657
Programma di interventi prioritari di difesa del suolo per la 
mitigazione del rischio idrogeologico a tutela della pubblica 
incolumità 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d lgs  del 3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia am-
bientale» 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 de-
finisce 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’indivi-
duazione 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 del-
lo 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 d g r  del 24 luglio 2017, n  6948, con la quale è stato 
modificato l’articolo 5  della convenzione tipo;

 − 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 d g r  18 giugno 2018, n  XI/238 «Approvazione degli 
indirizzi per la  programmazione e la progettazione de-
gli interventi di manutenzione delle  opere di difesa del 
suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della  vegetazio-
ne  negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del 
territorio»; 

 − la r l  10 agosto 2018, n  12 «Assestamento al bilancio re-
gionale 2018-2020  con modifiche di leggi regionali; 

Dato atto che in base alle conoscenze della Unità Organizzati-
va Difesa del Suolo e Gestione attività commissariali, alle segna-
lazioni pervenute dal territorio e dagli Uffici Territoriali Regionali 
sono state individuate alcune situazioni di rischio idrogeologico 
ed idraulico, gravanti su centri abitati o infrastrutture, in taluni ca-
si determinate o aggravate da recenti eventi calamitosi;

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 rile-
vanza dei beni esposti (centri abitati e infrastrutture principali);

Dato atto altresì che gli interventi individuati sono volti alla ri-
soluzione di situazioni di rischio idrogeologico di livello puntuale 
e locale che vengono affrontate con importi di finanziamento di 
piccola entità; 

Ritenuto di identificare gli interventi prioritari finanziabili in 
base alle risorse attualmente disponibili pari alla somma com-
plessiva di € 1 557 783,87 che trovano copertura nei seguenti 
capitoli di spesa:

– 2350 € 1 691,00
– 3407 € 46 049,00
– 4715 € 5 665,81
– 5567 € 353 554,00
– 6063 € 66 052,24
– 6299 € 93 877,00
– 8478 € 68 458,04 
– 8726 € 700 000,00 
– 10004 € 122 436,78
– 13565 € 100 000,00 

€ 1 557 783,87
Ritenuto pertanto di approvare il programma di interventi pri-

oritari di difesa del suolo per la mitigazione del rischio idrogeo-
logico a tutela della pubblica incolumità, di cui all’Allegato A, 
parte integrante della presente deliberazione, finanziati con la 
somma complessiva di € 1 557 783,87 che trova copertura nei 
suddetti capitoli; 

Ritenuto altresì di demandare al Dirigente competente:
 − l’individuazione degli Enti attuatori degli interventi, sulla 
base dei criteri disposti dalla d g r  21 marzo 2007, n  4369;

 − nei casi in cui sussista un imminente pericolo per la pub-
blica incolumità o per danni ai beni esposti, la possibilità 
di erogare la totalità del finanziamento per procedere 
senza indugio all’esecuzione delle opere; 

 − la sottoscrizione delle convenzioni del presente program-
ma di interventi con gli Enti Attuatori (convenzione tipo di 
cui alla d g r  n  1831 del 8 giugno 2011, modificata con la 
d g r  del 24 luglio 2017, n  6948);

Vista la d c r  10 luglio 2018, n  64, con la quale è stato appro-
vato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e il 
RA 185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa 
del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico», e, in particola-
re, la Missione 9, Programma 1 »Difesa del Suolo»;

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»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare il programma di interventi prioritari di difesa 
del suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico a tutela 
della pubblica incolumità, di cui all’allegato A, parte integrante 
della presente deliberazione;

2  di stabilire che la spesa complessiva di € 1 557 783,87 trova 
copertura nei seguenti capitoli: n  2350 per € 1 691,00, n  3407 
per € 46 049,00, n  4715 per € 5 665,81, n  5567 per € 353 554,00, 
n  6063 per € 66 052,24, n  6299 per € 93 877,00, n  8478 per € 
68 458,04, n  8726 per € 700 000,00, n  10004 per € 122 436,78, 
n  13565 per € 100 000,00; 

3  di demandare al dirigente competente:
 − l’individuazione degli Enti attuatori degli interventi sulla 
base dei criteri di  cui alla d g r  21 marzo 2007, n  4369;

 − nei casi in cui sussista un imminente pericolo per la pub-
blica incolumità,  la possibilità di erogare la totalità del 
finanziamento per procedere senza  indugio all’esecuzio-
ne delle opere; 

 − la sottoscrizione delle convenzioni del presente program-
ma di interventi  con gli Enti Attuatori (convenzione tipo di 
cui alla d g r  n  1831 del 8  giugno 2011 modificata con 
la d g r  del 24 luglio 2017, n  6948);

 − l’assunzione dei relativi impegni di spesa in relazione 
ai cronoprogrammi  previsti nelle singole convenzioni 
nell’ambito delle disponibilità di bilancio  e a tutti gli altri 
conseguenti atti amministrativi;

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

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

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Provincia Oggetto intervento Importo finanziato 

LC
Consolidamento parere rocciosa a monte SP 65 
Cortenova-Parlasco-Esino Lario € 130.000,00

MN
Manutenzione argine maestro del fiume Po nel tratto 
in Provincia di Mantova € 100.000,00

MI

Lavori urgenti per la difesa spondale sul fiume Ticino, 
alla confluenza con il CSNO, in Comune di 
Abbiategrasso (MI) € 150.000,00

CO

Sistemazione e realizzazione di nuove opere di difesa 
idraulica lungo il torrente Valloni ad Albese con 
Cassano (CO) - Bacino del T. Cosia € 200.000,00

PV
Sistemazione versante in prossimità strada Costa 
Mezzate-Bozzola in Comune di Valverde (PV) € 140.000,00

MB
Sistemazione frane lungo la Valle delle Fontanelle nei 
Comuni di Carate Brianza e Verano Brianza  (MB) € 200.000,00

BS Ono San Pietro € 200.000,00

LC
Interventi sull’alzaia fiume Adda nel tratto da 
Olginate a Trezzo sull’Adda € 122.783,87

/
Manutenzione di alcuni corsi d'acqua in applicazione 
alla d.g.r 238/2018 € 200.000,00

LC
Dissesto lungo strada Vendrogno - Taceno in località 
Derocc del Comune di Vendrogno (LC) € 50.000,00

BS

sistemazione erosione spondale del torrente a 
protezione della strada  intercomunale Vobarno - 
Cavallino della Fobbia- Capovalle in Comune di 
Treviso Bresciano (BS) € 65.000,00

Totale € 1.557.783,87

ALLEGATO A


