AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi 75 – 43121 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 settembre 2010

Deliberazione n. 14

OGGETTO: Modifica all’elenco triennale ed annuale degli interventi di cui all’Allegato C alla
Deliberazione n. 10 del 26/07/2010.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: ROBERTO RAVELLO
Lombardia: DANIELE BELOTTI
Emilia-Romagna: ALFREDO PERI
Veneto: MAURIZIO CONTE

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

L’atto si compone di n. __9___ pagine, di cui n. ___4____ pagine di allegati, parte integrante
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VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia del 02.08.2001;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, pubblicato sulla
G.U. n. 18 del 23 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 225/1992;
PRESO ATTO che, l’Ordinanza del Presidente dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 “Interventi
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia- Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade
del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010”, pubblicata nella G.U. n.
50 del 02 marzo 2010, delinea un quadro operativo e procedurale per l’attivazione, anche in deroga
a specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico vigente, di misure e strumenti finalizzati ad
imprimere la massima celerità agli interventi necessari sia per il superamento dell’emergenza che
volti alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio, nonché nomina i Presidenti delle
regioni interessate Commissari delegati per il superamento dell’emergenza (art. 1, comma 1), con il
compito di provvedere alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un Piano degli interventi
(art. 1, comma 3);
RICORDATO altresì che all’art. 1, comma 4, della suddetta Ordinanza i Commissari delegati
possono ricomprendere nel proprio Piano ulteriori interventi urgenti, finanziati dalle
amministrazioni statali, dalle regioni e dagli enti, finalizzati alla rimozione del pericolo o alla
prevenzione del rischio;
RICHIAMATO il Decreto della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 140 del 11 giugno 2010
“Approvazione del piano degli interventi urgenti riguardanti il territorio della regione EmiliaRomagna colpito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell’ultima decade di dicembre
2009 e nei primi giorni di gennaio 2010 – OPCM 3850/2010”, successivamente denominato RER
n. 140, con il quale si da atto dell’articolazione del Piano in diverse sezioni, corrispondenti alle
diverse fattispecie e tipologie di interventi;
DATO ATTO che, nel Piano, per quanto riguarda il Po Emiliano, sono compresi:
- nella sezione 5) “Interventi urgenti finanziati a compensazione” l’intervento:
Codice
Intervento

05909

Provincia

Comuni

PC-LO

PiacenzaCaselle Landi

Ente Attuatore

Titolo Intervento

AIPO

Intervento di correzione del meandro in località Foce
Nure - (intervento prioritario n14) del "Programma
Generale di Gestione dei Sedimenti Alluvionali
dell'Alveo del Fiume Po

Tab. 1 – estratta da sezione 5) del Piano RER n.140
-

nella sezione 6) “Interventi urgenti finanziati dagli enti territoriali (art. 1, comma 4
dell’OPCM 3850/2010)”, n. 22 interventi finanziati da AIPo, così come riportati in Allegato
alla presente deliberazione.

CONSIDERATO che, gli interventi di cui al citato allegato fanno riferimento alle disponibilità che
AIPo ha inserito nel Bilancio di previsione 2010, approvato con delibera del Comitato di Indirizzo
n. 30 del 28.12.2009, con indicazione di “Opere Urgenti”;
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CONSIDERATO che tale disponibilità annuale, per l’Area Idrografica del Po Emiliano, è pari a
complessivi € 12.000.000,00;
CONSIDERATO che peraltro, le indicazioni a suo tempo inserite nel Programma annuale relative
agli interventi da finanziare con le citate risorse differiscono da quelle poi individuate con il
richiamato Piano RER n. 140, conseguenza delle valutazioni e delle intese sviluppate
successivamente all’adozione del provvedimento che approva il Bilancio AIPo 2010;
DATO ATTO che, per mera dimenticanza, in sede di assestamento del Bilancio 2010 non si è
provveduto ad inserire le successive modifiche al Programma Triennale di AIPo;
RITENUTO che pertanto, con il presente atto, si intende intervenire:
a. annullando i seguenti interventi dell’elenco triennale ed in particolare dell’elenco annuale
2010, di cui all’Allegato C alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 10 del
26.07.2010:
-“Ampliamento della Cassa di Laminazione del F. Secchia in comune di Rubiera (MO” per
un importo pari a € 2.200.000,00 (codice progressivo elenco triennale n. 403) (codice elenco
annuale MO 2010/1);
-“1^ fase di esecuzione Cassa di laminazione T. Baganza comune di Sala Baganza” per un
importo pari a € 7.300.000,00 (codice progressivo elenco triennale n. 405) (codice elenco
annuale PR 2010/1)
b. inserendo nel Programma Triennale 2010-2012 di AIPo gli interventi indicati nell’elenco
lavori estratto dal Piano RER n. 140 (Allegato A al presente atto) e più precisamente:
- l’intervento cod. n. 05931 “chiusura taglio di meandro in destra Taro a fronte di foce
Rigosa in comune di Sissa (PR)” per un importo pari a € 1.200.000,00 nell’annualità
2011;
- tutti gli altri interventi nell’annualità 2010;
c. confermando nel Programma Triennale 2010-2012 ed in particolare nell’elenco annuale
2010 di AIPo, di cui all’Allegato C alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 10 del
26.07.2010:
- l’intervento della sezione 5) del Piano RER n. 140 avente cod. n. 05909 “Intervento di
correzione del meandro in località Foce Nure - (intervento prioritario n14) del
"Programma Generale di Gestione dei Sedimenti Alluvionali dell'Alveo del Fiume Po”,
(codice progressivo elenco triennale n. 473) (codice elenco annuale PC 2010/17), dando
atto che non consegue a ciò alcun onere aggiuntivo;
DATO ATTO che, per quanto attiene l’Area Po Emiliano, il complesso delle modifiche suddette
non incrementa l’importo programmato per gli interventi nell’anno 2010;
VISTE le proposte di modifica del programma approvato, formulate dal dirigente d’area Po
Emiliano;
EVIDENZIATO che, in coerenza con quanto disposto dal decreto RER n. 140, occorre procedere
all’approvazione delle integrazioni e modifiche richieste.
DATO ATTO che anche per l’Area Po Piemontese la Dirigente competente ha segnalato la
necessità di alcune modifiche e integrazioni della programmazione AIPO;

3

CONSIDERATO inoltre che, relativamente all’Area Po Piemontese, si intende intervenire:
a. inserendo i due seguenti interventi facenti parte dell’Ordinanza Commissariale n. 31 del
01/03/2010, successivamente assegnati dalla Regione ad AIPO:
- “Sistemazione idraulica Torrente Pellice da confluenza con l’Angrogna al Ponte SP
162”;
- “Sistemazione idraulica Torrente Pellice in Loc. Ponte Albertenga”;
b. eliminando i seguenti interventi già finanziati con risorse PS 45:
- “Adeguamento in quota e completamento argine dx e sx F. Tanaro dall’ex Ponte della
Cittadella alla confluenza Bormida in Comune di Alessandria compresa ricalibratura
alveo Loc. Orti e completamento sistema arginale in corrispondenza dell’immissione del
Rio Loreto”;
- “Completamento del sistema arginale in sx Bormida a monte confluenza dal rilevato
ferroviario della linea TO-GE allo svincolo della ex SS 10 e adeguamento sistema
arginale in dx dal rilevato ferroviario alla confluenza in Tanaro in Comune di
Alessandria;
c. inserendo il seguente intervento, quota parte del progetto congiunto con Regione Piemonte:
- “Opere di adeguamento del rilevato stradale della variante S.E. di Cavallermaggiore e
del tratto di argine tra la nuova tangenziale e il rilevato ferroviario ad opere di difesa
arginale”;
d. riarticolando il seguente intervento:
- “Intervento di manutenzione spondale con consolidamento del bypass del Torrente
Roggia Stura in Comune di Balzola;
nei seguenti due interventi distinti:
- “Convenzione per la manutenzione ordinaria, gestione e manovra delle opere idrauliche
del canale scolmatore della Roggia Stura in Comune di Balzola”;
- “Interventi di manutenzione ordinaria del Torrente Roggia Stura”;
DATO ATTO che le suddette modifiche non comportano oneri a carico del bilancio AIPO;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) di apportare ulteriori modifiche e integrazioni – per l’Area Po Emiliano - all’elenco triennale
degli interventi ed in particolare all’elenco annuale 2010 di AIPo, di cui all’Allegato C alla
Deliberazione n. 10 del 26 luglio 2010, così come dettagliato in premessa, ovvero:
a. eliminando le voci di cui ai progressivi n. 403 e n. 405 dell’elenco triennale e di cui ai
rispettivi codici dell’elenco annuale MO 2010/1 e PC 2010/1;
b. inserendo le voci di cui in elenco all’Allegato A al presente atto, con le modalità
indicate in premessa;
2) di confermare la voce della sezione 5) del Piano RER n. 140 indicata con cod. n. 05909
“Intervento di correzione del meandro in località Foce Nure - (intervento prioritario n14) del
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"Programma Generale di Gestione dei Sedimenti Alluvionali dell'Alveo del Fiume Po” nel

Programma triennale 2010-2012 di AIPo, indicata con progressivo n. 473 e con codice PC
2010/17 dell’elenco annuale 2010;
3) di inserire nel Programma triennale 2010-2012 di AIPo, nell’annualità 2011, l’intervento
cod. n. 05931 “chiusura taglio di meandro in destra Taro a fronte di foce Rigosa in comune
di Sissa (PR)” per un importo pari a € 1.200.000,00;
4) di apportare ulteriori modifiche e integrazioni – per l’Area Po Piemontese - all’elenco
triennale degli interventi ed all’elenco annuale 2010 di AIPO, di cui all’Allegato C alla
deliberazione n. 10 del 26 luglio 2010, così come dettagliato in premessa e come riportato
nell’Allegato B alla presente deliberazione;
5) di confermare il mandato alle strutture AIPo competenti;
6) di dare avvio, nell’anno in corso, agli interventi previsti per l’annualità 2010;
7) di incaricare il Direttore per gli adempimenti conseguenti alle modifiche di cui al paragrafo
1), 2), 3) e 4) del presente dispositivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Peri

Il segretario verbalizzante
Paola Montali
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