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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 74/CDA DEL 24/12/2008  
      

Oggetto: Approvazione progetti definitivi relativi al decreto DCD 39/07 -Terzo piano 
stralcio degli interventi per le opere di difesa id raulica. Allegato B, art. 2, 
comma 2, OPCM n. 3548 del 25/10/2006. 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI D EL SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
1. DI APPROVARE,  ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3548/2006, i progetti definitivi di cui allegato B del decreto DCD 39/07 “Terzo piano 
stralcio degli interventi per le opere di difesa idraulica nei comuni dichiarati danneggiati 
dall’alluvione.”. 
L’elenco degli interventi è riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente decreto; 
 

2. DI EROGARE, a parziale modifica delle modalità di liquidazione stabilite dal punto 6 del decreto  
DCD 39/07, alla Provincia di Ancona, quale anticipazione degli oneri tecnici per indagini 
geologiche e geotecniche, l’importo di €  55.000,00 a valere sulla somma complessiva di € 
3.125.000,00 già impegnata con DCD 39/07; 

 
3. DI ASSEGNARE all’ente attuatore Provincia di Ancona 60 giorni, dalla pubblicazione del 

presente decreto, per la presentazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi di cui 
all’allegato A; 

 
 

4. DI STABILIRE che gli interventi previsti nel presente decreto devono concludersi entro 240 giorni 
dall’aggiudicazione dell’appalto; 
 

5. DI COMUNICARE il presente atto all’Ente interessato. 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(Gian Mario Spacca) 
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- ALLEGATI -  
 

ALLEGATO A  

Interventi per le opere di difesa idraulica puntual i e rimozione delle criticità 
evidenziate nei comuni dichiarati danneggiati dall’ alluvione 

 

1 
Lavori di adeguamento idraulico del fosso minore  in loc. Osimo stazione nei pressi 
dell’area “Corà legnami” (comuni di Osimo e Cameran o) 

 
€ 700.000 

2 
Lavori di adeguamento idraulico del fosso “San Vale ntino” in loc. San Biagio e 
realizzazione del by-pass dell’opera di presa in lo c. Molinaccio (comune di Osimo) 

 
€ 700.000 

3 
Lavori di adeguamento idraulico del fosso “Offagna”  e ricostruzione del ponte in 
loc. San Biagio (comune di Osimo) 

 
€ 420.000 

4 

Lavori di adeguamento idraulico del fosso della “Se rce”  e demolizione e 
ricostruzione di due attraversamenti stradali in lo c. Alberici e Gabella (comune di 
Montemarciano) 

 

€ 350.000 

 
TOTALE  € 2.180.000 

 


