
ALLEGATO A

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore ereditato da scheda C data valore Tabella D.4 Tabella D.5 NOTE

RO-2019-034 B83H19000300002 2019 Erbacci no no 005 029 039
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti 

posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in 

comune di Porto Tolle. XII-XIII TC -1° stralcio.

1. priorità 

massima
900.000,00 900.000,00

1. modifica ex art.5 

comma 9 lettera b)

NUOVO INTERVENTO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 8 DEL 16/05/2019 

REGIONE VENETO

L92116650349201900118 NI-2019-010 B92H18000520002 2020 ALBERANI ETTORE si no 003 20 37
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

 Ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in 

comune di Motteggiana (MN) località Tabellano  e n. 16 in comune di 

Suzzara (MN)  (Foce Oglio) II LOTTO

1. priorità 

massima
1.000.000,00 1.000.000,00 altro intervento spostato dal 2019 al 2020 utilizzando voci NI-2019-001-2-5-6-8

L92116650349201800096 NI-2018-005 B42H18000500002 2019 ALBERANI ETTORE no no 003 20 46
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione 

morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in destra dell'alveo 

di magra a valle di foce Secchia loc. Sabbioncello in comune di 

Quingentole (MN)

1. priorità 

massima
1.000.000,00 1.000.000,00 altro intervento già previsto nel 2019 per € 500.000,00 aumentato di € 500.000,00

NI-2019-016 2019 GALVANI IVANO si no 008 33 27
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Adeguamento sommità arginale e viabilità tratto ponte viadotto Isola 

Serafini - Via Bosco Biliemme in comune di Monticelli di Ongina (PC)

1. priorità 

massima
350.000,00 350.000,00

2. modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)
NUOVO INTERVENTO

NI-2019-017 2019 ALBERANI ETTORE no no 003 19 36
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Lavori di manutenzione straordinaria per ripresa corrosione spondale 

e consolidamento fondo alveo del tratto di sponda sx del fiume Po, 

compreso tra la sede del Comando Provinciale dei carabinieri forestali 

e la sede M.A.C. curva di navigazione n. 45 in comune di Cremona

1. priorità 

massima
220.000,00 220.000,00

2. modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)

NUOVO INTERVENTO che utilizza parte dell'importo disponibile a seguito 

dello spostamento al 2020 dell'intervento NI-2019-010

NI-2019-018 2019 CROSE LUCA no no 008 33 27
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Ripristino della funzionalità del canale di restituzione ENEL in comune 

di Monticelli d'Oncina PC

1. priorità 

massima
280.000,00 280.000,00

2. modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)

NUOVO INTERVENTO che utilizza parte dell'importo disponibile a seguito 

dello spostamento al 2020 dell'intervento NI-2019-010

L92116650349201900124 NI-2019-001 2020 GALVANI IVANO no no 008 35 5
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione 

morfologica del fiume Po alle curve di regolazione in destra dell'alveo 

di magra n. 22 di Boretto in comune di Boretto (RE) e n. 21 di 

Pomponesco in comune di Pomponesco (MN)

1. priorità 

massima
Altro ELIMINATO (ERA DI € 270.000,00)

L92116650349201900125 NI-2019-002 2020 ALBERANI ETTORE no no 003 20 5
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione 

morfologica del fiume Po alle curve di regolazione in sinistra dell'alveo 

di magra n. 11 di Scorzarolo in comune di Borgo Virgilio (MN) e in 

destra dell'alveo di magra n. 12 di Torricella Mantovana in comune di 

Viadana (MN)

1. priorità 

massima
Altro ELIMINATO (ERA DI € 350.000,00)

L92116650349201900128 NI-2019-005 2020 GALVANI IVANO no no 008 34 21
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione 

morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in destra dell'alveo 

di magra n. 26 di Mezzani in comune di Mezzani (PR)

1. priorità 

massima
Altro ELIMINATO (ERA DI € 160.000,00)

#N/D NI-2019-006 2020 ALBERANI ETTORE no no 003 20 22
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Intervento prioritario di recupero morfologico del fiume Po per il 

ripristino della via alzaia e filare pioppi cipressini in sinistra di Po alla 

curva di regolazione alveo di magra n. 19 di Dosolo in comune di 

Dosolo (MN)

1. priorità 

massima
Altro ELIMINATO ERA DI € 60.000,00

L92116650349201900129 NI-2019-007 2020 GALVANI IVANO no no 008 34 48
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione 

morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in destra dell'alveo 

di magra n. 36 di Pieveottoville in comune di Zibello (PR)

1. priorità 

massima
150.000,00 150.000,00

2. modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)
AUMENTATO IMPORTO DA € 140.000,00 AD € 150.000,00

L92116650349201900130 NI-2019-008 2020 ALBERANI ETTORE no no 003 20 49
07 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA
02.05.051

Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione 

morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in destra dell'alveo 

di magra a valle dell'abitato di Revere in comune di Revere (MN)

1. priorità 

massima
Altro ELIMINATO (ERA DI € 170.000,00)
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ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti 

a difesa dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune 

di Porto Tolle. XII-XIII Tronco di Custodia - I stralcio 

Erbacci 900.000,00 900.000,00
CPA - Conservazione del 

patrimonio
1. priorità massima si si

1. progetto di fattibilità 

tecnico - economica: 

“documento di 

fattibilità delle 

alternative 

progettuali”.

1. modifica ex art.5 

comma 9 lettera b)

L9211665034920180009

6
B42H18000500002

Intervento prioritario di scala interregionale per la manutenzione 

morfologica del fiume Po alla curva di regolazione in destra dell'alveo 

di magra a valle di foce Secchia loc. Sabbioncello in comune di 

Quingentole (MN)

ALBERANI ETTORE 1.000.000,00 1.000.000,00
MIS - Miglioramento e 

incremento di servizio
1. priorità massima no si

1. progetto di fattibilità 

tecnico - economica: 

“documento di 

fattibilità delle 

alternative 

progettuali”.

altro

Adeguamento sommità arginale e viabilità tratto ponte viadotto Isola 

Serafini - Via Bosco Biliemme in comune di Monticelli di Ongina (PC)
GALVANI IVANO 350.000,00 350.000,00

MIS - Miglioramento e 

incremento di servizio
1. priorità massima no si

1. progetto di fattibilità 

tecnico - economica: 

“documento di 

fattibilità delle 

alternative 

progettuali”.

2. modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)

Lavori di manutenzione straordinaria per ripresa corrosione spondale 

e consolidamento fondo alveo del tratto di sponda sx del fiume Po, 

compreso tra la sede del Comando Provinciale dei carabinieri forestali 

e la sede M.A.C. curva di navigazione n. 45 in comune di Cremona

ALBERANI ETTORE 220.000,00 220.000,00
MIS - Miglioramento e 

incremento di servizio
1. priorità massima no no

1. progetto di fattibilità 

tecnico - economica: 

“documento di 

fattibilità delle 

alternative 

progettuali”.

2. modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)

Ripristino della funzionalità del canale di restituzione ENEL in comune 

di Monticelli d'Oncina PC
CROSE LUCA 280.000,00 280.000,00

MIS - Miglioramento e 

incremento di servizio
1. priorità massima no no

1. progetto di fattibilità 

tecnico - economica: 

“documento di 

fattibilità delle 

alternative 

progettuali”.

2. modifica ex art.5 

comma 9 lettera c)

Il referente del programma

Ing. Luigi Mille

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 
codice AUSA denominazione

IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di priorità
Conformità 

Urbanistica

Verifica 

vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI 
CUP         DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
Importo annualità


