
 
 
 
 

DETERMINA   N° 828    DEL  10/09/2018 

OGGETTO:  

Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell'Elenco 

Annuale 2018 

 
 
Direzione  
Direzione tecnica centrale - Progetti interventi, ICT  
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 
- il D. Leg.vo n. 112/98; 
- l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001; 
- il D.P.C.M. del 27.12.2002; 
- il D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i; 
 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 in data 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018–2020, il programma triennale 2018-2020 e l’elenco annuale 2018; 
- la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi 

Mille l’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia;  
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 in data 31/07/2018  con la quale è stato approvato 

l’Assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020, la Variazione del programma triennale delle 
opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018; 

-  
CONSIDERATO che: 
- l’allegato A alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 sopra citata “Relazione Tecnica 
all’assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020” prevede che l’avanzo disponibile e la restante 
quota di avanzo vincolato vengano indirizzati, fra gli altri, anche alla copertura di lavori urgenti da 
eseguire in diverse località dell’Emilia Occidentale, per complessivi € 690.000,00; 
 - tali interventi non sono stati inseriti, quali nuovi interventi da realizzare, nella programmazione 
triennale 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2018 con la variazione approvata con la Delibera n. 15 sopra 
citata; 
 
RICORDATO che l’art. 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, 
recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali” prevede che, ove necessario, l’Elenco Annuale venga adeguato in fasi 
intermedie; 
 

http://www.agenziapo.it/sites/default/files/dwd/servizi/delibere/2018/ALL_C%20VARIAZIONE%20PROGRAMMA%20integrazione%20fonte%20finanz.pdf
http://www.agenziapo.it/sites/default/files/dwd/servizi/delibere/2018/ALL_C%20VARIAZIONE%20PROGRAMMA%20integrazione%20fonte%20finanz.pdf


VISTA la nota in data 03/09/2018 con la quale il Dirigente d’Area dell’Emilia Occidentale segnala le 
seguenti sopravvenute esigenze, a fronte degli importanti eventi di piena accorsi nel dicembre 2017 sui 
bacini emiliani, di manutenzione straordinaria sul reticolo di competenza del bacino del Taro: 
 

 TITOLO IMPORTO 
1 Lavori urgenti in sponda sinistra del Taro in corrispondenza 

della Curva del Profeta in comune di Roccabianca (PR) 
 

€ 200.000,00 
 

2 Lavori urgenti in sponda destra del Taro in corrispondenza 
della Curva di Palasone in comune di Sissa-Trecasali (PR) 
 

€ 150.000,00 
 

3 Lavori urgenti in sponda destra del Rovacchia in 
corrispondenza Cascina Bertolazza in comune di San Secondo 
(PR) 
 

€ 300.000,00 
 

 
e chiede l’inserimento di detti interventi nella programmazione triennale 2018-2020 e nell’elenco 
annuale 2018; 
 
RITENUTO, pertanto, stante l’urgenza degli interventi sopra detti e la necessità rappresentata di affidare 
gli stessi entro il corrente anno, di inserire gli stessi nel programma triennale 2018-2020 e nell’Elenco 
Annuale 2018, in via del tutto eccezionale,  con il presente provvedimento, da sottoporre a ratifica da 
parte del Comitato d’Indirizzo nella prima seduta utile; 
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto,  
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di modificare il Programma Triennale degli Interventi 2018/2020 e l’Elenco Annuale 2018, 
approvati con Deliberazione n. 19 del 19/12/2017 e con successiva Deliberazione n. 15 del 
31/7/2018 integrandolo, per le motivazioni espresse, con i seguenti interventi: 

 TITOLO IMPORTO 
1 Lavori urgenti in sponda sinistra del Taro in corrispondenza 

della Curva del Profeta in comune di Roccabianca (PR) 
 

€ 200.000,00 
 

2 Lavori urgenti in sponda destra del Taro in corrispondenza 
della Curva di Palasone in comune di Sissa-Trecasali (PR) 
 

€ 150.000,00 
 

3 Lavori urgenti in sponda destra del Rovacchia in 
corrispondenza Cascina Bertolazza in comune di San 
Secondo (PR) 
 

€ 300.000,00 
 

 
2) di allegare al presente provvedimento la scheda 2 e 3 relative ai nuovi interventi, secondo gli 

schemi tipo previsti dal D.M. 24/10/2014 utilizzati per la programmazione 2018-2020, che 
integrano quelle già approvate con la Delibera n. 15 del 31/7/2018; 
 



3) di stabilire che la variazione approvata con il presente provvedimento verrà sottoposta a ratifica 
da parte del Comitato di Indirizzo alla prima seduta utile.  
 
 
 

IL Direttore 
Dr. Ing. Luigi Mille 

 
 
 
 

RR/CB/ib 
 
 
Parma, 10/09/2018 


	IL DIRETTORE

