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DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N.
39/CDA
DEL
18/12/2007
Oggetto: Terzo piano stralcio interventi di pulizia e manutenzione straordinaria degli
alvei dei corsi d’acqua e per le opere di difesa idraulica e per la
stabilizzazione dei versanti previsto dall’ art. 1, comma 4, O.P.C.M. n. 3548 del
25/10/2006.
IL COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
-.-.(omissis)
-DECRETA1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3548/2006 il terzo piano stralcio degli interventi per la pulizia e la manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, per le opere di difesa idraulica nei comuni dichiarati
danneggiati dall’alluvione.
Gli interventi sono individuati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 3.125.000 derivante dall’esecuzione del presente decreto sulle
disponibilità della contabilità speciale n. 3200 per gli interventi finalizzati alla pulizia e
manutenzione straordinaria degli alvei e dei corsi d’acqua di cui agli allegati A) e B) al presente
decreto;
3. DI INDIVIDUARE la Provincia di Ancona, ente attuatore degli interventi per la manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e le opere di difesa idraulica di cui al punto 1);
4. DI ASSEGNARE all’ente attuatore Provincia di Ancona rispettivamente 30 gg e 90 gg dalla
pubblicazione del presente decreto per la presentazione dei progetti definitivi relativi agli
interventi di cui agli allegati A e B;
5. DI STABILIRE che la concessione del finanziamento avviene contestualmente all’approvazione
del progetto definitivo e comunque non può essere superiore agli importi individuati negli allegati
A) e B);
6. DI STABILIRE che l’erogazione del finanziamento previsto per la realizzazione degli interventi
avvenga con le seguenti modalità:
80% alla comunicazione di inizio lavori;
20% alla comunicazione di fine lavori corredata dal certificato di regolare esecuzione o dal
collaudo delle opere eseguite.
Alla liquidazione provvede con propri decreti il dirigente la P.F. Rischio Sismico ed OO.PP.
d’Emergenza.

-

7. DI STABILIRE che gli interventi previsti negli allegati A e B debbono concludersi entro 180 giorni
dall’aggiudicazione dell’appalto.
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8. DI COMUNICARE il presente atto agli Enti interessati

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)
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- ALLEGATI ALLEGATO A
Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua
Bacino del Torrente Aspio
1

Tratto compreso tra le confluenze Rigo-Betelico-Aspio.
Lunghezza prevista Km 6

€ 420.000

2

Tratti iniziali del Fosso Rigo.
Lunghezza prevista km 4

€ 280.000

3

Tratto del Fosso Scaricalasino a valle del ponte ferroviario.
Lunghezza prevista Km 1

€ 70.000

4

Tratti Fossi di Camerano.
Lunghezza prevista Km 4

€ 135.000

5

Tratto Fosso San Sabino.
Lunghezza prevista Km 1

€ 40.000
TOTALE ALLEGATO A

€ 945.000
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ALLEGATO B
Opere di difesa idraulica puntuali e rimozione delle criticità evidenziate
Bacino del Torrente Aspio
Fosso minore “area Corà legnami” in Loc. Osimo stazione
• adeguamento sezione idraulica
• realizzazione manufatto attraversamento SS16 e ferrovia
• riprofilatura alveo tra ferrovia e Torrente Aspio
• attraversamento stradale
Fosso.San Valentino in loc. San Biagio di Osimo
• demolizione e ricostruzione del ponte sulla S.P.
• adeguamento della sezione idraulica del Fosso San Valentino
Fosso di Offagna in loc. San Biagio di Osimo
•

sistemazione idraulica del tratto a monte del ponte provinciale

€ 700.000

€ 700.000

€ 300.000

Fosso di San Valentino in loc. Molinaccio di Osimo
•

realizzazione di un by-pass dell’opera di presa (manufatto storico)

€ 100.000

Fosso Scaricalasino in loc. Molinaccio di Osimo
•

demolizione e ricostruzione ponte della Sbrozzola

€ 170.000

Attraversamenti minori nel territorio di Osimo
•
•
•

fosso Scaricalasino – demolizione dell’attraversamento interpoderale
fosso secondario proveniente da San Biagio – demolizione e
ricostruzione dell’attraversamento con adeguamento della sezione
idraulica e riprofilatura alveo
fosso di Offagna – ricostruzione del ponte attraversamento comunale in
Località Molinaccio
TOTALE (ZONA SUD)

€ 110.000
€ 2.080.000

Bacino del Fiume Esino – Fossi di Montemarciano
Fosso della Serce
•

demolizione e ricostruzione di due attraversamenti stradali in Loc.
Gabella e Loc. Alberici con riprofilatura dell’alveo

€ 100.000

TOTALE (ZONA NORD)

€ 100.000

TOTALE ALLEGATO B

€ 2.180.000
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RIEPILOGO:
Totale allegato A (generale)

€

945.000,00

Totale allegato B (generale)

€ 2.180.000,00

TOTALE GENERALE (FINALE)

€ 3.125.000,00

