Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e
Regione Basilicata

3° ATTO INTEGRATIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
F I N A L I Z Z AT O A L L A P R O G R A M M A Z I O N E E A L
F I N A N Z I A M E N TO D I I N T E RV E N T I U R G E N T I E
P R I O R I TA R I P E R L A M I T I G A Z I O N E D E L R I S C H I O
IDROGEOLOGICO

PREMESSE
VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari
delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Basilicata, sottoscritto
il 14/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2011, Reg. n. 1 Fog. 191, finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata;
VISTO l’Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14/12/2010, sottoscritto in
data 14/06/2011, ed il relativo Decreto approvativo in data 03/08/2011, registrato alla Corte dei
Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 108;
VISTA la Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012, con la quale per n. 76 interventi a valere
sulle risorse statali inseriti nel citato Atto integrativo all’Accordo di Programma del 14/12/2010,
sottoscritto in data 14/06/2011, nonché identificati nella delibera stessa, ha assegnato la somma di
Euro 23.948.296,40 che va ad integrazione delle risorse disponibili di quota statale pari ad Euro
4.520.703,60;
VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14/12/2010,
sottoscritto in data 14/07/2014, ed il relativo Decreto approvativo in data 04/08/2014, registrato alla
Corte dei Conti in data 09/09/2014, Reg. n. 1 Fog. 3484;
VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo
(Comitato) del 17 novembre 2016;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato la regione Basilicata ha comunicato che
risultano conclusi e rendicontati amministrativamente i lavori di n. 94 interventi previsti
nell’Accordo di Programma, evidenziando economie accertate complessivamente pari ad €
1.347.887,16 che propone di riutilizzare a sostegno della rimodulazione finanziaria di ulteriori
interventi;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata nella riunione del Comitato ha chiesto la
rimodulazione di alcuni interventi ricompresi nell’Atto integrativo sopra richiamato;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato è stato comunicato da regione Basilicata la
disponibilità di ulteriori risorse, complessivamente pari ad € 94.271.027,46 e derivanti come di
seguito descritto:
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 € 1.800.000,00 da residui di vecchi programmi finanziati alla Regione Basilicata con
deliberazione CIPE n. 41/2012, come evidenziato con Deliberazione di Giunta Regionale
n.595 del 20.15.2014;
 € 92.471.027,46 quale quota parte di un mutuo acceso dall’Ente Regione Basilicata con la
BEI (contratto Rep. n. 16492 del 17/02/2016) per finanziare, tra l’altro, interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale;
da destinare al programma degli interventi in corso di rimodulazione ed integrazione con il presente
atto integrativo al vigente Accordo di Programma;
CONSIDERATO che con propria nota n. 147466 del 24/09/2015 la Regione Basilicata aveva già
proposto al MATTM l’integrazione al cofinanziamento regionale dell’Accordo per un importo pari
ad € 1.800.000,00, derivanti dai citati residui di vecchi programmi finanziati alla Regione Basilicata
con deliberazione CIPE n. 41/2012, in attuazione a quanto già disposto con DGR n. 595 del 20
maggio 2014:
“Integrazione dell’Accordo di Programma con l’inserimento di un nuovo progetto “Mitigazione
del fenomeno di erosione costiera del metapontino” ad integrazione e completamento
dell’intervento già inserito nell’Accordo con cod. intervento n. MT085A/10 per un importo di €
1.800.000,00 a valere sui fondi regionali.”
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato la Regione Basilicata, come sopra riportato, ha
confermato tale proposta di integrazione al cofinanziamento regionale, riproponendo al riguardo il
finanziamento del seguente nuovo intervento:
Codice

Provincia

MT085A/10-2

MT

Comune
Bernalda

Località
Spiaggia Lido
di Metaponto

Titolo
Interventi di mitigazione del
fenomeno di erosione costiera
del metapontino - (2 Lotto)

Descrizione

Importo

Barriere soffolte costituite
da massi naturali e artificiali

1.800.000,00

osservando che rappresenta un secondo lotto di un intervento già presente in Accordo di programma
e che, data l’urgenza di attivare l’intervento, le relative risorse sono già state versate in Contabilità
speciale e lo stesso è al momento in corso di esecuzione;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato, la Regione ha illustrato la proposta di
ridefinizione di una nuova area programmatica, in sostituzione di quella allegata all’Accordo di
Programma del 14/10/2010, come anticipata con nota giustificativa del Presidente della Giunta
Regionale prot. n. 126209/11 A2 del 5/8/2016, integrata con nota prot. N. 152196/11 A2 del
3/10/2016;
CONSIDERATO che il Comitato, stante le motivazioni tecniche fornite da regione Basilicata a
supporto della propria proposta, ha approvato la proposta di aggiornamento dell’Area
Programmatica prevista in Accordo di Programma avanzata dalla regione Basilicata, convenendo di
limitare l’elenco dei relativi interventi alla concorrenza delle risorse ora messe a disposizione dalla
regione, oltre che alle economie maturate sugli interventi conclusi;
CONSIDERATO che risulta pertanto selezionato un elenco composta da n. 60 interventi per un
importo complessivo pari ad € 93.818.914,62, composto per € 1.347.887,16 dalle economie residue
valutate sugli interventi già realizzati, ed € 92.471.027,46 a valere sul citato mutuo acceso dall’Ente
Regione Basilicata;
PRESO ATTO che la succitata proposta, come verbalizzato nel Comitato di cui sopra,
complessivamente prevede il finanziamento dell’intervento in comune di Bernalda (MT) nonché gli
interventi ricompresi nella proposta di aggiornamento dell’Area Programmatica prevista in Accordo
di Programma avanzata dalla regione Basilicata, quest’ultimi fino alla concorrenza delle nuove
risorse ora disponibili, per un totale di n. 61 nuovi interventi e per un importo complessivo pari ad €
95.618.914,62;
CONSIDERATO altresì che nella medesima riunione del Comitato i soggetti sottoscrittori
dell’Accordo di Programma hanno approvato l’elenco aggiornato degli interventi, convenendo che
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tale rimodulazione degli interventi, nonché la rimodulazione del cofinanziamento e della sezione
programmatica, debbano essere formalizzate attraverso un terzo atto integrativo all’Accordo di
Programma;
CONSIDERATO altresì che il Comitato, preso atto che tale proposta andrà perfezionata con Atto
integrativo all’Accordo di Programma, ha concordato di non prevedere in quest’ultimo alcuna Area
programmatica;
PRESO ATTO che la rimodulazione scaturita dalla riunione del Comitato del 17 novembre 2016
prevede l’utilizzo delle economie già accertate sull’Accordo di Programma del 14/12/2010,
quantificate in complessivi € 1.347.887,16, nonché la programmazione di nuove risorse regionali
pari ad € 94.271.027,46 derivanti come sopra evidenziato;
CONSIDERATO che in merito alla riprogrammazione delle economie derivanti dalla attuazione
degli interventi ricompresi nella Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, posti a favore
dell’intervento:
 Cod. 17IR262/G1 - Messa in sicurezza centro abitato e versanti prospicenti il Centro
Sociale- II stralcio funzionale, in località Via Cassino, Comune di Stigliano (MT) Importo €
5.000.000,00;
dovrà seguire apposita informativa al CIPE in ottemperanza con quanto al riguardo previsto dalla
Delibera n. 8/2012;
VISTE le note Prot. n. 2167/8002 del 15/11/2016 dell’Autorità di bacino Interregionale della
Basilicata, e Prot. n. 3020 del 11/11/2016 Autorità di bacino Regionale Campania Sud ed
Interregionale Fiume Sele, in quanto territorialmente interessate, concernenti la proposta di
rimodulazione avanzata dalla Regione con le note del Presidente di cui sopra;
VISTA la nota Prot. n. DPC/RIA/63637 del 21/11/2016 con cui il Dipartimento della Protezione
Civile ha preso atto della volontà della Regione di aggiornamento dell’area programmatica
dell’accordo, nonché di integrazione e finanziamento dello stesso con gli interventi sopra descritti,
ritenuti dalla Regione urgenti e prioritari e con finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del
rischio, rappresentando altresì che il Comitato ha concordato di non prevedere nell’Atto Integrativo
all’Accordo alcuna Area Programmatica;
RIQUANTIFICATE pertanto in complessivi Euro 28.469.000,00 le risorse statali, e in Euro
101.006.027,46 le risorse regionali da attribuire al programma relativo alla Regione Basilicata per il
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato sopra richiamata i soggetti sottoscrittori
dell’Accordo di Programma hanno approvato l’elenco aggiornato degli interventi, convenendo che
tale rimodulazione degli interventi, stante la rimodulazione del quadro finanziario, debbano essere
formalizzate attraverso un terzo atto integrativo all’Accordo di Programma;
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116;
VISTA la necessità di provvedere con Terzo Atto Integrativo ad operare al programma degli
interventi di cui all’Accordo di Programma del 14/12/2010 e successivi Atto integrativo del
14/06/2011 e Secondo Atto integrativo del 24/06/2014, le modifiche e le integrazioni concordate dai
soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma nel corso della citata riunione del Comitato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata
(di seguito denominate Parti)
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si conviene e si stipula il presente

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI
PROGRAMMA DEL 14 DICEMBRE 2010
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Terzo Atto integrativo all’Accordo
di Programma del 14/12/2010, come integrato e modificato con i successivi Atti integrativi del
14/06/2011 e del 14/07/2014, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)
Il presente terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
sottoscritto in data 15 dicembre 2010 (nel seguito denominato terzo Atto integrativo) è finalizzato
alla rimodulazione della copertura finanziaria ed alla riprogrammazione degli interventi previsti nel
territorio della Regione Basilicata secondo quanto riportato in premessa e negli atti di riferimento in
essa citati.

Articolo 3
(Programma degli interventi)
1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione
Basilicata vengono riprogrammati così come definito nella sezione attuativa dell’Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente terzo Atto integrativo.
2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella
sezione attuativa, è rimodulato in Euro 129.475.027,46.
3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana
ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione
del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere,
sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui
all’articolo 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 14 dicembre 2010.

Articolo 4
(Copertura finanziaria degli interventi)
La copertura finanziaria rideterminata, pari a complessivi Euro 129.475.027,46, è analiticamente
descritta nella successiva Tabella n. 1 che sostituisce le omologhe Tabella 1 dell’art. 4 dell’Accordo
di programma sottoscritto in data 14 dicembre 2010 e Tabella 1 dell’art. 4 dell’Atto Integrativo
all’Accordo di programma sottoscritto in data 14 giugno 2011.
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Tabella 1
FONTI
MATTM

REGIONE

Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009, n. 191
TOTALE RISORSE MATTM

RISORSE
28.469.000,00
Euro 28.469.000,00

PO FESR 2007-2013

6.735.000,00

Mezzi regionali ex DGR 595/2014 – Residuo
CIPE n. 41/2012

1.800.000,00

Mutuo BEI (Contratto Rep. n. 16492 del
17/02/2016)

TOTALE RISORSE REGIONE
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA

92.471.027,46
Euro 101.006.027,46
EURO 129.475.027,46

Articolo 5
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente terzo Atto Integrativo, comprendente l’allegato 1, l’Accordo di Programma
sottoscritto in data 14 dicembre 2010, l’Atto integrativo del 14/06/2011 ed il secondo Atto
Integrativo del 14/07/2014, come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i
soggetti sottoscrittori.
2. Il presente terzo Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e
può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.
3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa
riferimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 14 dicembre 2010.
Letto, approvato, sottoscritto.
………………..

Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Ministro
Dott. Gian Luca Galletti
_______________________________

Per la Regione Basilicata
Il Presidente
Dott. Marcello Pittella
_______________________________
6

ALLEGATO 1

3° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE BASILICATA

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Interventi chiusi contabilmente al 17/11/2016

n.

CODICE

PROV.

COMUNE

LOCALITÀ

1

PZ002A/10

PZ

Acerenza

Area urbana e limitrofe

2

PZ006A/10

PZ

Avigliano

Centro abitato

3

PZ007A/10

PZ

Avigliano

4

PZ008A/10

PZ

Baragiano

Loc. Spinamara
Zona del versante
comunale

5

PZ009A/10

PZ

Bella

Versante Est -Plesso
Scolastico Via Gandhi

6

MT010A/10

MT

Bernalda

Bacino del Fiume
Basento - Località
Mezzana in Agro di

TITOLO INTERVENTO
Consolidamento e difesa
ambientale - 1° Stralcio - zona a
Valle Glinni
Sistemazione idrogeologica
zona a valle Villa ComunaleViale della Vittoria
Consolidamento loc. Spinamara
Intervento di messa in
sicurezza di alcuni versanti
Lavori di consolidamento del
Versante Est -Plesso Scolastico
Via Gandhi
Lavori di ripristino officiosità
idraulica

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO A CONSUNTIVO

Consolidamento e difesa ambientale 1° Stralcio - zona a Valle Glinni

169.481,34

Sistemazione idrogeologica zona a valle
Villa Comunale-Viale della Vittoria

300.000,00

Consolidamento loc. Spinamara
Intervento di messa in sicurezza di
alcuni versanti

488.589,71
300.000,00

Lavori di consolidamento del Versante
Est -Plesso Scolastico Via Gandhi

253.308,59

Lavori di ripristino officiosità idraulica

97.583,47

Bernalda

7

MT012A/10

MT

Bernalda Pisticci

8

PZ020A/10

PZ

Castelmezzano

9

PZ023A/10

PZ

Gallicchio

10

MT030A/10

MT

Irsina

11

PZ033A/10

PZ

Lauria

12

PZ035A/10

PZ

Maschito

13

MT036A/10

MT

Matera

14

PZ037A/10

PZ

Melfi

15

PZ039A/10

PZ

Missanello

Bacino del Fiume
Basento

Lavori di ripristino officiosità
idraulica
Opere di contenimento e
Zona a valle strada
mitigazione del rischio
comunale Cimitero e SP3
idrogeologico
Centro storico - Via
Consolidamento e
Roma
sistemazione idraulico forestale
Ripristino strada comunale
Alcuni versanti
denominata "Fosso Martelli" 1° stralcio
Lavori di sistemazione
Seta - Gremile
idrogeologica
Consolidamento e difesa
Centro abitato e frazioni
ambientale
Rione Sassi. Lavori di disgaggio
di blocchi di roccia in equilibrio
precario lungo le pareti
Rione Sassi
rocciose prospicienti le aree
"Madonna dell'Idris, vico
Solitario e via Madonna delle
Virtù".
Versante a monte SS.401
Lavori di sistemazione
Dir Km. 13+100-Km.
idrogeologica
13+400
Lavori di sistemazione idraulica
Fosso Creta
e risagomatura alveo
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Lavori di ripristino officiosità idraulica

485.100,67

Opere di contenimento e mitigazione
del rischio idrogeologico

148.142,69

Consolidamento e sistemazione
idraulico forestale

290.730,98

Ripristino strada comunale denominata
"Fosso Martelli" - 1° stralcio

199.926,94

Lavori di sistemazione idrogeologica

440.669,72

Consolidamento e difesa ambientale

396.297,29

Rione Sassi. Lavori di disgaggio di
blocchi di roccia in equilibrio precario
lungo le pareti rocciose prospicienti le
aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario
e via Madonna delle Virtù".

433.249,14

Lavori di sistemazione idrogeologica

393.790,72

Lavori di sistemazione idraulica e
risagomatura alveo

260.439,80

16

MT041A/10

MT

Montalbano
Jonico

Coordinate: 40°17' 36 N
16°23' 38 E

17

PZ043A/10

PZ

Muro Lucano

Rione San Nicola

18

MT046A/10

MT

Oliveto Lucano

Rupe - Vallone di Mezzo

19

PZ048A/10

PZ

Oppido Lucano

Centro abitato e zone
limitrofe

20

PZ049A/10

PZ

Palazzo San
Gervasio

Torrente Ginestrello

21

PZ050A/10

PZ

Picerno

Centro abitato

22

PZ051A/10

PZ

Picerno

Centro abitato

23

PZ052A/10

PZ

Pignola

Piatamone

24

MT053A/10

MT

Pomarico

Fosso Bordazzo e zone
limitrofe

25

PZ055A/10

PZ

Potenza

Costa della Gaveta

26

PZ058A/10

PZ

Ripacandida

Centro abitato

27

PZ059A/10

PZ

Rivello

Cammartino

Messa in sicurezza dal rischio
idraulico delle aree del centro
storico del comune di
Montalbano Jonico Area
adiacente al centro urbano
compresa tra piazza Cirillo e via
Caracciolo
Lavori di consolidamento e
recupero urbanistico del Rione
San Nicola nel centro storico di
Muro Lucano
Mitigazione rischio
idrogeologico (proposta
ministeriale)
Mitigazione rischio
idrogeologico
Lavori di ripristino
dell'officosità
Lavori di consolidamento del
centro abitato nelle località Via
Convento e Montagna
(Torrente Braida)
Riduzione rischio idrogeologico
Lavori di consolidamento a
valle della S.P.5
Intervento di messa in
sicurezza, consolidamento e
sistemazione idrogeologica del
Fosso Bordazzo
Lavori di sistemazione
idrogeologica
Lavori di consolidamento loc.
San Pietro
Lavori di consolidamento
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Messa in sicurezza dal rischio idraulico
delle aree del centro storico del
comune di Montalbano Jonico Area
adiacente al centro urbano compresa
tra piazza Cirillo e via Caracciolo

319.752,63

Lavori di consolidamento e recupero
urbanistico del Rione San Nicola nel
centro storico di Muro Lucano

296.310,46

Mitigazione rischio idrogeologico
(proposta ministeriale)

400.000,00

Mitigazione rischio idrogeologico

190.669,04

Lavori di ripristino dell'officosità
Lavori di consolidamento del centro
abitato nelle località Via Convento e
Montagna (Torrente Braida)
Riduzione rischio idrogeologico
Lavori di consolidamento a valle della
S.P.5

63.161,63

245.289,66
395.619,53
350.000,00

Intervento di messa in sicurezza,
consolidamento e sistemazione
idrogeologica del Fosso Bordazzo

196.067,34

Lavori di sistemazione idrogeologica

449.927,22

Lavori di consolidamento loc. San
Pietro
Lavori di consolidamento

197.715,63
347.526,04

Consolidamento e messa in
sicurezza del tratto di strada di
Coordinate: 40°10' 19 N
via Aspomonte sottostante
16°31 '22 E
corso Garibaldi del centro
abitato.
Intervento di consolidamento e
Rione Pergola/Nocicchio
sistemazione idrogeologica

28

MT060A/10

MT

Rotondella

29

PZ062A/10

PZ

San Fele

Centro abitato - Località
Completamento
San Giovanni - area
consolidamento loc. San
adiacente Chiesa Santa
Giovanni
Maria della Rupe

Consolidamento e messa in sicurezza
del tratto di strada di via Aspomonte
sottostante corso Garibaldi del centro
abitato.

190.938,28

Intervento di consolidamento e
sistemazione idrogeologica

349.071,05

Completamento consolidamento loc.
San Giovanni

255.010,00

30

PZ063A/10

PZ

San Martino
d'Agri

31

MT064A/10

MT

San Mauro
Forte

Zona Campo Sportivo Vco A. Diaz

32

PZ066A/101

PZ

Sant'Angelo Le
Fratte

Costone in località
Pescara

33

PZ067A/10

PZ

Sant'Angelo Le
Fratte

Coste-Cupa-PIAZZA DEI
MARTIRI

34

PZ068A/101

PZ

Sant'Arcangelo

Rione Mauro

35

PZ069A/10

PZ

Sarconi

Versante nord-est
abitato - a valle della
Chiesa Madre

Mitigazione rischio
idrogeologico

Mitigazione rischio idrogeologico

36

PZ073A/10

PZ

Terranova di
Pollino

Loc. Carolanza

Regimazione acque superficiali

Regimazione acque superficiali

37

PZ074A/10

PZ

Tito

Via Gramsci-Via Roma

38

PZ075A/10

PZ

Tolve

Selce

Lavori di riassetto territoriale a Lavori di riassetto territoriale a rischio
rischio idrogeologico zona
idrogeologico zona "campo Sportivo
"campo Sportivo vico Diaz
vico Diaz
Consolidamento costone con
Intervento urgente per lavori di gabbionature di pietrame e
sistemazione, messa in
palificazioni; sistemazione e
sicurezza e risanamento del
rinverdimento con piantagioni delle
costone in località Pescara (I°
sponde; rete pannellature e protezione
lotto)
costone; terra armata rinverdita con
idrosemina
Consolidamento blocchi
Consolidamento blocchi rocciosi in
rocciosi in zona cupa
zona cupa
Completamento Lavori di
Completamento Lavori di mitigazione
mitigazione del rischio
del rischio idrogeologico in Rione
idrogeologico in Rione Mauro
Mauro

Lavori di sistemazione
idrogeologica
Lavori di rischio idrogeologico

10

392.015,67

450.000,00

98.150,21
165.077,05

196.244,14
99.951,59

Lavori di sistemazione idrogeologica

394.233,99

Lavori di rischio idrogeologico in Loc.

291.046,54

39

PZ077A/10

PZ

Trecchina

40

MT078A/101

MT

Tricarico

41

MT078A/102

MT

Tricarico

42

MT079A/10

MT

Tricarico

43

PZ080A/10

PZ

Trivigno

in Loc. Selce
Lavori di messa in sicurezza
SS.585 km 9+600
costone roccioso a monte
SS.585 all'altezza del km 9+600
Lavori di sistemazione
Fiume Basento-Serre del
idrogeologica del versante in sx
Ponte-Isola Amm. Va di
idraulica (Intervento in somma
Tricarico
urgenza)
Fiume Basento-Serre del Lavori di sistemazione
Ponte-Isola Amm. Va di idrogeologica del versante in sx
Tricarico
idraulica
Lavori di consolidamento
Strada Comunale
strada Comunale Alvanello S.
Alvanello-San Marco
Marco
Centro abitato
Riduzione rischio idrogeologico

Selce
Lavori di messa in sicurezza costone
roccioso a monte SS.585 all'altezza del
km 9+600

Consolidamento e messa in
sicurezza versante via Duca
degli Abruzzi – Rione Rabatana
Risanamento e sistemazione
idraulica a salvaguardia del
centro storico
Lavori di sistemazione
idrogeologica

44

MT081A/10

MT

Tursi

Rione Rabatana

45

PZ083A/10

PZ

Venosa

Vallone Reale
Vallone Ruscello

46

PZ086A/101

PZ

Castelluccio
Inferiore

1° lotto - a valle di Via
Amoroso

47

PZ086A/102

PZ

Castelluccio
Inferiore

2° lotto - a monte del
Torrente San Giovanni

48

MT088A/10

MT

Miglionico

Sotto le Vigne - Via
Marconia

49

MT089A/10

MT

Nova Siri

Torrente Toccacielo

Lavori di sistemazione
idrogeologica
Lavori di mitigazione rischio
idrogeologico: intervento di
regimentazione idraulica del
versante.
Lavori di ripristino officiosità
idraulica

11

74.997,94

Muri su pali e indagini geognostiche
751.423,22
Muri su pali e indagini geognostiche
Lavori di consolidamento strada
Comunale Alvanello S. Marco

380.000,00

Riduzione rischio idrogeologico

333.671,32

Consolidamento e messa in sicurezza
versante via Duca degli Abruzzi – Rione
Rabatana

658.865,48

Risanamento e sistemazione idraulica a
salvaguardia del centro storico

348.979,21

Drenaggi
1.977.213,29
Drenaggi
Lavori di mitigazione rischio
idrogeologico: intervento di
regimentazione idraulica del versante.

197.708,85

Lavori di ripristino officiosità idraulica

198.219,61

50

MT091A/10

MT

Bacino del
Fiume Agri

Lavori di ripristino
officiosità idraulica

51

PZ092A/10

PZ

Chiaromonte

Valle dei Pastori

52

PZ094A/10

PZ

Maratea

SS.18 intero tratto
regionale

53

PZ095A/10

PZ

Melfi

C.da Isca della Ricotta

54

MT096A/10

MT

Montalbano
Jonico

Via Sant'Antuono

55

MT097A/10

MT

Pisticci

56

PZ098A/10

PZ

Rapone

57

MT099A/10

MT

Salandra

58

MT100A/10

MT

San Giorgio
Lucano

59

PZ102A/10

PZ

Vaglio

60

PZ103A/10

PZ

Vaglio

Pulizia, eliminazione di
vegetazione in alveo,
eliminazione di materiale
alluvionale e ripristino
arginature
Lavori di sistemazione idraulica
Lavori di messa in sicurezza
costone roccioso a monte e a
valle della S.S. 18
Lavori di sistemazione idraulica
Fiumara Ofanto

Eliminazione condizioni di
rischio
Lavori di mitigazione rischio
idrogeologico: intervento di
Versante di Fosso La
consolidamento e
Salsa e Fosso Concezione regimentazione idraulica del
versante di Fosso La Salsa e
Fosso Concezione
Lavori di sistemazione
Mazzapone
idrogeologica
Consolidamento del centro
Centro abitato - Zona
abitato di Salandra - Zona
Calvario
Calvario
Lavori di riduzione del rischio
Centro abitato - zona
idrogeologico esistente
Timpa
nell'abitato del comune di
S.Giorgio Lucano; zona Timpa.
Cannitelli
Lavori di Ripristino officiosità
Via Ciro Menotti, Vico
Diaz - Valle di Via Isonzo
- Villa Comunale nel
rione Paschiere

Consolidamento abitato e
risanamento dissesto
idrogeologico dell'abitato

12

Pulizia, eliminazione di vegetazione in
alveo, eliminazione di materiale
alluvionale e ripristino arginature

500.000,00

Lavori di sistemazione idraulica

137.942,65

Lavori di messa in sicurezza costone
roccioso a monte e a valle della S.S. 18

675.884,50

Lavori di sistemazione idraulica
Fiumara Ofanto

494.775,61

Eliminazione condizioni di rischio

195.174,63

Lavori di mitigazione rischio
idrogeologico: intervento di
consolidamento e regimentazione
idraulica del versante di Fosso La Salsa
e Fosso Concezione

150.000,00

Lavori di sistemazione idrogeologica

179.186,77

Consolidamento del centro abitato di
Salandra - Zona Calvario
Lavori di riduzione del rischio
idrogeologico esistente nell'abitato del
comune di S.Giorgio Lucano; zona
Timpa.
Lavori di Ripristino officiosità
Consolidamento abitato e risanamento
dissesto idrogeologico dell'abitato

96.526,77

396.158,79
282.346,67
339.391,07

61

MT104A/10

MT

Provincia di
Matera

62

MT106A/10

MT

Rotondella e
Tursi - Bacino
Fiume Sinni

63

PZ107A/10

PZ

Rionero in
Vulture

64

MT001B/10

MT

65

PZ003B/10

PZ

66

MT004B/10

MT

67

PZ005B/10

PZ

68

MT011B/10

MT

69

PZ013B/10

PZ

70

MT014B/10

MT

71

PZ015B/10

PZ

72

PZ016B/10

PZ

73

PZ017B/10

PZ

Bacino del Fiume
Bradano
F.so Mortella;
Confluenze Torrente
Pescogrosso; Fiume
Sinni attraversamento
ss106.
Fosso Ciaulino - 2°
stralcio

Lavori di ripristino officiosità
idraulica

Lavori di ripristino officiosità idraulica

335.978,25

Lavori di ripristino officiosità e
sistemazione idraulica

Lavori di ripristino officiosità e
sistemazione idraulica

199.995,88

Lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico
Lavori di sistemazione e
Accettura
Fosso Conche
consolidamento
Albano di
Strade Provnciali Sp. 13 e Interventi di consolidamento
Lucania
Sp 16
lungo la SP. 13 e SP. 16
Monitoraggio dell'area a rischio
Aliano
Loc. Sant'Angelo
idrogeologico
Sistemazione idrogelologica
Avigliano
Centro abitato
zona a valle della Chiesa del
Carmelo-Pisciarelli
Lavori di sistemazione e
Bernalda
Fosso Zingari
consolidamento muro di
sostegno
Centro abitato - Zona
Consolidamento area a monte
Brienza
Spineto
abitato zona Spineto
Lavori di ripristino delle c
Località Laghi Parata Calciano
ondizioni di stabilità del
Località Cicchione
versante
Sistemazione idrogeologica
Calvello
Fosso Varcaturo
Fosso Varcaturo
Lavori di consolidamento del
Calvera
Centro abitato
centro abitato
Lavori di consolidamento
versanti lungo la strada
Campomaggiore Centro abitato
comunale CampomaggioreCampomaggiore Vecchio

13

Lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico
Lavori di sistemazione e
consolidamento
Interventi di consolidamento lungo la
SP. 13 e SP. 16
Monitoraggio dell'area a rischio
idrogeologico
Sistemazione idrogelologica zona a
valle della Chiesa del CarmeloPisciarelli

450.000,00
199.982,93
174.771,66
52.614,11
170.350,74

Lavori di sistemazione e
consolidamento muro di sostegno

185.719,05

Consolidamento area a monte abitato
zona Spineto

172.293,22

Lavori di ripristino delle c ondizioni di
stabilità del versante

158.941,13

Sistemazione idrogeologica Fosso
Varcaturo
Lavori di consolidamento del centro
abitato
Lavori di consolidamento versanti
lungo la strada comunale
Campomaggiore-Campomaggiore
Vecchio

186.893,97
329.858,96

79.080,82

74

PZ018B/10

PZ

Carbone

Centro abitato

75

PZ019B/10

PZ

Castelmezzano

Località Paschiere,
Mirutto e Castello

76

PZ021B/10

PZ

Chiaromonte

Centro abitato

77

MT022B/10

MT

Cirigliano

Valle Piano

78

PZ026B/10

PZ

Genzano di
Lucania

Gaudemanno

79

MT027B/10

MT

Gorgoglione

Piazza Zanardelli

80

MT028B/10

MT

Grassano

Via Tilea - Strettolone

81

PZ032B/10

PZ

Lauria

Lauria Inferiore

82

PZ034B/10

PZ

Lavello

Centro abitato

83

MT038B/10

MT

Miglionico

Via Trinità

84

PZ042B/10

PZ

Montemurro

Fosso Libritti

85

PZ044B/10

PZ

Nemoli

Vallone

86

PZ047B/10

PZ

Oppido Lucano

Centro abitato

87

PZ054B/10

PZ

Potenza

S.Luca Branca

Lavori di consolidamento
centro abitato
Opere di contenimento e
mitigazione del rischio
idrogeologico
Lavori di consolidamento in
località Dietro le MuraScorciaturo
Intervento di messa in
sicurezza area interessata da
caduta massi
Sistemazione fosso
Gaudemanno
Intervento di messa in
sicurezza area interessata da
dissesto idrogeologico
Lavori di consolidamento del
versante - area impianti
sportivi
Lavori di messa in sicurezza in
Vico IV Cerruto-Piede Costone
Armo
Lavori di completamento
consolidamento Rione Casale
Lavori di consolidamento
Completamento lavori difesa
del suolo Fosso Libritti
Sistemazione idraulica
Lavori di consolidamento in
loc. Annunziata-Santa Lucia Terzillo
Lavori di sistemazione
idrogeologica versante a valle
della strada comunale

14

Lavori di consolidamento centro
abitato
Opere di contenimento e mitigazione
del rischio idrogeologico

184.793,59
98.376,24

Lavori di consolidamento in località
Dietro le Mura-Scorciaturo

216.806,98

Intervento di messa in sicurezza area
interessata da caduta massi

164.325,61

Sistemazione fosso Gaudemanno

126.789,95

Intervento di messa in sicurezza area
interessata da dissesto idrogeologico

187.669,91

Lavori di consolidamento del versante
- area impianti sportivi

180.319,80

Lavori di messa in sicurezza in Vico IV
Cerruto-Piede Costone Armo

232.988,46

Lavori di completamento
consolidamento Rione Casale
Lavori di consolidamento
Completamento lavori difesa del suolo
Fosso Libritti
Sistemazione idraulica

321.392,10
76.104,84
128.249,65
130.000,00

Lavori di consolidamento in loc.
Annunziata-Santa Lucia - Terzillo

198.823,30

Lavori di sistemazione idrogeologica
versante a valle della strada comunale

137.460,61

88

PZ057B/10

PZ

Rionero in
Vulture

Centro abitato

Lavori di sistemazione
idrogeologica Fosso Ciaolino

Lavori di sistemazione idrogeologica
Fosso Ciaolino

340.000,00

89

PZ061B/10

PZ

San Costantino
Albanese

Centro abitato

Lavori di consolidamento

Lavori di consolidamento

199.490,47

90

PZ070B/10

PZ

Sasso di
Castalda

Calvario-Serrone

Lavori di consolidamento

Lavori di consolidamento

153.166,95

91

PZ071B/10

PZ

Satriano di
Lucania

Rione S. Martino

Lavori di consolidamento

Lavori di consolidamento

186.634,19

92

MT072B/10

MT

Stigliano

Rione Casale e
Sant'Antonio

93

PZ031C/10

PZ

Latronico

Lavori urgenti per la riduzione del
rischio idrogeologico
Consolidamento zona N.O. Latronico
centro - Fabbricato pericolante via
Montegrappa

94

PZ076C/10

PZ

Trecchina

Lavori urgenti per la riduzione
del rischio idrogeologico
Consolidamento zona N.O.
Latronico centro - Fabbricato
pericolante via Montegrappa
Lavori di sistemazione
idrogeologica

Latronico foglio 211 III°
N.O.
Zillona-SS.585

Lavori di sistemazione idrogeologica

TOTALE INTERVENTI n. 94

254.113,60
498.729,63
493.841,10

26.566.112,84

Interventi non chiusi contabilmente al 17/11/2016

n.

1

CODICE

PZ025A/10

PROV.

PZ

COMUNE

Genzano di
Lucania

LOCALITÀ
Torrente Basentello e
suoi affluenti in sinistra
idraulica a monte della
S.S. 655 Bradanica

TITOLO INTERVENTO
Sistemazione idraulica del
Torrente Basentello e suoi
affluenti in sinistra idraulica a
monte della S.S. 655 Bradanica

15

DESCRIZIONE INTERVENTO
Sistemazione idraulica del Torrente
Basentello e suoi affluenti in sinistra
idraulica a monte della S.S. 655
Bradanica

IMPORTO FINANZIATO

300.000,00

2

MT029A/10

MT

Grottole

Centro abitato e aree
limitrofe

3

MT045A/10

MT

Nova Siri

Centro Storico

4

MT065A/10

MT

San Mauro
Forte

5

PZ066A/102

PZ

Sant'Angelo Le
Fratte

6

MT082A/10

MT

Valsinni

7

PZ084A/10

PZ

Viggianello

8

MT085A/10

MT

Bernalda

9

MT087A/10

MT

Grassano

10

PZ090A/10

PZ

Pignola

11

MT093A/10

MT

Colobraro

Interventi urgenti per la
riduzione del rischio
idrogeologico del Comune di
Grottole
Eliminazione condizioni di rischio
idrogeologico nel centro storico
Lavori di riassetto territoriale a
rischio idrogeologico "località
Garamme" - 1° Stralcio.

Interventi urgenti per la riduzione del
rischio idrogeologico del Comune di
Grottole

Eliminazione condizioni di rischio
idrogeologico nel centro storico
Lavori di riassetto territoriale a rischio
Località Garamme
idrogeologico "località Garamme" - 1°
Stralcio.
Consolidamento costone con
gabbionature di pietrame e
Intervento urgente per lavori di
palificazioni; sistemazione e
Costone in località
sistemazione, messa in sicurezza
rinverdimento con piantagioni delle
Pescara
e risanamento del costone in
sponde; rete pannellature e
località Pescara (II° lotto)
protezione costone; terra armata
rinverdita con idrosemina
Lavori di mitigazione rischio
Lavori di mitigazione rischio
idrogeologico nel centro abitato: idrogeologico nel centro abitato:
intervento di consolidamento e intervento di consolidamento e
Piazza Melidoro
messa in sicurezza della parete
messa in sicurezza della parete
sovrastante e sottostante Piazza sovrastante e sottostante Piazza
Melidoro
Melidoro
Consolidamento versante a
Consolidamento versante a monte e a
Località Gallizzi
monte e a valle strada comunale valle strada comunale
Interventi di mitigazione del
Interventi di mitigazione del
Spiaggia lido di
fenomeno di erosione costiera
fenomeno di erosione costiera del
Metaponto
del metapontino
metapontino
Lavori di completamento della
Fosso Mulini - Golfo (loc.
Lavori di completamento della
sistemazione del fosso MuliniGolfi)
sistemazione del fosso Mulini- Golfo
Golfo
Lavori di consolidamento in C.da Lavori di consolidamento in C.da
C.da Campo di Giorgio
Campo di Giorgio
Campo di Giorgio
Centro Abitato

Intervento urgente di
consolidamento e messa in

16

Intervento urgente di consolidamento
e messa in sicurezza dell'area Centro

250.000,00

500.000,00
400.000,00

150.000,00

400.000,00

250.000,00
3.000.000,00

400.000,00
150.000,00
500.000,00

sicurezza dell'area Centro
Abitato

Abitato

12

PZ101A/10

PZ

Tito

Zona a valle di Via
Settentrionale

Consolidamento dell'abitato di
Tito del Capoluogo

Consolidamento dell'abitato di Tito
del Capoluogo

400.000,00

13

MT105A/10

MT

Ferrandina,
Salandra,
Calciano

SS. 407 basentana

Sistemazione idrogeologica

Sistemazione idrogeologica

200.000,00

14

MT024B/10

MT

Garaguso

Contrada Pantoni

Intervento di riduzione del rischio
idrogeologico

190.000,00

15

PZ056B/10

PZ

Rapolla

Centro abitato

Intervento di riduzione del
rischio idrogeologico
Lavori di sistemazione
idrogeologica fosso in dx
idraulica torrente Melfia

Lavori di sistemazione idrogeologica
fosso in dx idraulica torrente Melfia

200.000,00

TOTALE INTERVENTI n. 15

7.290.000,00

INTERVENTI FINANZIATI CON ECONOMIE RESIDUE E NUOVO COFINANZIAMENTO REGIONALE

n.

1

2

CODICE

MT085A/102

17IR262/G1

PROV.

MT

MT

COMUNE

Bernalda

Stigliano

LOCALITÀ

TITOLO INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Metaponto

Mitigazione del fenomeno di
erosione costiera del
metapontino II° stralcio
funzionale

Mitigazione del fenomeno di erosione
costiera del metapontino II° stralcio

Via Cassino

Messa in sicurezza centro
abitato e versanti prospicienti il
centro sociale II° stralcio
funzionale

Ripristino officiosita' idraulica e
consolidamento spondale nel centro
abitato con rischio di crollo delle
protezioni spondali, a causa

17

IMPORTO FINANZIATO

1.800.000,00

5.000.000,00

dell'erosione al piede della
fondazione

3

17IR081/G1

MT

Bernalda

Spiaggia di Metaponto
lido

4

17IR084/G1

PZ

Abriola

Strada comunale Piano
Pagliara, via Marinelli,
Pantanelle

5

17IR476/G1

PZ

Guardia
Perticara

Via Roma

6

17IR376/G1

MT

Montalbano
Jonico

Centro storico

7

17IR485/G1

PZ

Ruoti

Pantoni

8

17IR456/G1

PZ

Missanello

Fosso Fornacile

9

10

17IR016/G1

17IR598/G1

PZ

PZ

Lauria

Potenza

Intervento di mitigazione del
fenomeno di erosione costiera
del metapontino-III° stralcio
funzionale
Lavori di bonifica delle zone a
rischio R4 nel centro abitato di
Abriola
Completamento del
consolidamento del centro
abitato sotto via Roma
Messa in sicurezza dal rischio
idraulico delle aree del centro
storico del comune di
Montalbano jonico
Messa a regime torrenti loc.
Pantoni
Completamento messa in
sicurezza fosso Fornacile

Completamento del sistema di 3 km
di barriere soffolte in massi naturali

1.900.000,00

Reti paramassi, palificate,drenaggi,
gabbionate

1.341.766,81

Opere di sostegno, briglie

1.746.195,55

Opere varie

1.936.146,71

Sistemazione corso d'acqua

1.210.347,05
Regimentazione idraulica fosso iornile
- realizzazione tre corpi drenanti esecuzione di due gabbionate di
stabilizzazione, paratia
consolidamento strutturale ponte n°
1 sul fosso Bonazita, consolidamento
a parete con rete metallica

San Paolo

Macroarea b: lavori di
consolidamento loc. San Paolocentro urbano e area Melara

Via Maratea

Messa in sicurezza collegamento
viario della via verderuolo
Consolidamento e drenaggi
inferiore - tratto scale mobili
Santa Lucia

18

725.000,00

6.200.000,00

1.840.900,00

11

17IR428/G1

PZ

Castelluccio
Superiore

Pietralonga

Lavori di riduzione del rischio
idrogeologico costone
Pietralonga

12

17IR007/G1

PZ

Castelsaraceno

Centro abitato

Rirpristino officiosità e
sistemazioni idrauliche torrente
Racanello

13

17IR191/G1

PZ

Latronico

Agromonte Mileo

Lavori di consolidamento
frazione agromonte Mileo

14

17IR199/G1

PZ

San Costantino
Albanese

Fosso Lacca

Lavori di sistemazione
idrogeologica fosso Lacca

15

17IR124/G1

PZ

Senise

Via Orientale, via Giorgio
Interventi di consolidamento
Amendola, via
all’interno del centro abitato
d'Anglona, San Giovanni

16

17IR452/G1

PZ

Marsico Nuovo

Diga

17

17IR533/G1

PZ

Rotonda

Centro abitato

Completamento invasi
sperimentali
Lavori urgenti per la messa in
sicurezza del centro abitato

19

Consolidamento del costone
mediante rete metallica paramassi
del tipo zincato romboidale per una
superficie di circa mq 700;
realizzazione di un muretto con
zanella in calcestruzzo ai piedi del
costone ed a confine con la strada.
Consolidamento muro di sostegno,
consolidamento scarpate mediante
disgaggi, rivestimento pareti rocciose
con rete metallica e opere di
ingegneria naturalistica
Riattivazione fenomeno franoso per
infiltrazione e presenza di scaturigini
d'acqua. Interventi previsti:
esecuzione di trincee drenanti
regimentazione acque
Lo scatolare che convoglia le acque
provenienti dal bacino imbrifero nel
fosso lacca presenta ammaloramenti
e dissesti alle pareti in cls e necessita
di interventi di ripristino e di
riparazione per evitare infiltrazioni
nei terreni circostanti
Paratie su pali gabbionate rimozione
vegetazione, protezione ed
ammorsamento delle pareti mediante
rete elettrosaldata, chiodature e
spritz-beton, realizzazione di muri in
pietra
Opere di ristruttrazione
Chiodature e rete metallica

152.813,20

2.000.000,00

1.000.000,00

670.000,00

1.100.000,00

4.247.000,00
905.964,92

18

17IR463/G1

MT

Cirigliano

Cerseto e Vallepiano

19

17IR001/G1

MT

Aliano

S. Angelo

20

17IR467/G1

PZ

Chiaromonte

Ospedale e Calvario

21

17IR492/G1

MT

Tursi

Sant'angelo

22

17IR158/G1

PZ

Francavilla in
Sinni

Loc. Ponte Masone

23

17IR584/G1

MT

Policoro

Torre Mozza

24

17IR590/G1

MT

Rotondella

Pantanello - Rivolta

25

17IR018/G1

PZ

Lauria

Seta Gremile

26

17IR494/G1

MT

Garaguso

Estramurale

Interventi urgenti per la
riduzione del rischio
idrogeologico della viabilità
principale e del centro
Consolidamento versante in loc.
S. Angelo
Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico

Sistemazioni idrogeologiche

Opere di sostegno

2.000.000,00

Opere di sostegno

900.000,00

A seguito di attivazione di un
Manutenzione straordinaria
movimento franoso complesso risulta
torrente Pescogrosso - II° strlacio necessario realizzare una paratia su
funzionale
pali, la risagomatura del versante e il
ripristino del deflusso idrico
Consolidamento e
regimentazione delle acque
Opere varie
meteoriche in località s. Angelo
Lavori di realizzazione di un
canale scolmatore in località
Realizzazione canale scolmatore in
Torre Mozza (consorzio di
c.a.
bonifica)
Manutenzione straordinaria del
torrente pantanello, in un tronco
Progetto manutenzione
regolarizzato dal consorzio di bonifica
straordinaria torrente Pantanello di Bradano e Metaponto, per
e adeguamento del tronco a
rimuovere il notevole sedimento
monte S.S.106
nell'alveo e allargamento della
sezione per un tronco di circa 500 m a
monte della S.S.106
Macroarea b: versanti del
torrente gaglione lavori di
Drenaggi, gabbionate, difese
sistemazione idrogeologica loc. spondali, paratie
Seta Gremile
Mitigazione del rischio
Regimentazione delle acque
idrogeologico via Estramurale
meteoriche

20

954.171,36

1.000.000,00

510.712,04

1.597.606,89

1.530.000,00

3.851.442,00

500.000,00

27

17IR464/G1

PZ

Noepoli

Via Vittorio Emanuele

28

17IR068/G1

PZ

San Severino
Lucano

Torrente Frido

Trecchina

Pozzodonato, San
Martino e fosso Castello

29

17IR275/G1

PZ

Intervento consolidamento
centro abitato zona nord
Sistemazione torrente Frido e
consolidamento versanti in frana
Lavori di consolidamento
idrogeologico di via
Pozzodonato, S.Martino e via
Mazzarella.

PZ

Missanello

Via Sinisgalli

31

17IR540/G1

PZ

San Fele

San Giacomo

32

17IR108/G1

PZ

Vietri di Potenza Carito Fosse

33

17IR236/G1

PZ

Pietragalla

Via Vittorio Emanuele

34

17IR432/G1

PZ

Rivello

Intero territorio
comunale

Irsina

Valle del torrente
Basentello tra il torrente
La Fratta e il Vallone San Ripristino funzionalità torrente
Vito fosso Sant'Eufemia Basentello 2° lotto - 2° tronco
e il fosso Currada da
Piedi

MT

Ripristino briglie e sagomatura alveo

1.970.000,00

Paratie, briglie, gabbionate,
risagomatura e pulizia alveo fossi
naturali

1.400.000,00

Gli interventi prevedono la
realizzazione di una palificata in
cemento armato e l’esecuzione di
terre armate a consolidamento del
versante, combinate con gabbionate
Interventi di mitigazione del
Realizzazione trincee drenanti, due
rischio idrogeologico nell’area in briglie in gabbioni, sistemazione
dissesto alla loc. San Giacomo
canale di scolo
Intervento di sistemazione
idrogeologica dell’ area in frana
Pozzi drenanti e palificate
compresa tra le loc. Carito e
fosse pro
Sistemazione del versante sud
Movimento quiescente. Paratia di pali
est Pietragalla centro
Lavori di riduzione del rischio
Paratie, gabbionate, drenaggi,
idrogeologico sul territorio
rivestimento scarpate, regim. Acque
comunale
ecc..

17IR544/G1

17IR408/G1

1.342.500,00

Lavori di messa in sicurezza del
centro abitato nella zona di via
Sinisgalli

30

35

Sistemazioni idrogeologiche e
consolidamento

21

Manutenzione straordinaria del
torrente Basentello, per rimuovere il
notevole sedimento nell'alveo

621.685,09

760.000,00

3.475.000,00

500.000,00
6.533.465,89

525.000,00

36

17IR405/G1

MT

Irsina

Valle del torrente
Basentello, tra la diga
Serra del Corvo e il
torrente La Fratta

37

17IR058/G1

MT

Rotondella

Fiume Sinni

Lavori di risagomatura, pulizia
Pulizia alveo, ricostruzione argini,
alveo ed arginatura fiume sinni a
difese spondali
monte della traversa S. Laura

38

17IR012/G1

MT

Grassano

Giardini

Lavori di ripristino officiosità ed
argini in località giardini

Pulizia alveo e difese spondali

39

17IR034/G1

MT

Pisticci

Fosso la Guardiola

Ripristino officiosità e difese
spondali fosso la Guardiola

Svuotamento muri di sponda e
rifacimento argini

40

17IR014/G1

PZ

Laurenzana

Torrente Serrapotamo

Lavori di ripristino officiosità e
sistemazione idraulica torrente
Serrapotamo

Interventi puntuali di mitigazione dei
processi erosivi, di esondazione e di
sistemazione spondale

800.000,00

41

17IR031/G1

MT

Nova Siri

Torrente Toccacielo

Pulizia alveo e rivestimento canale in
c.a.

2.000.000,00

42

17IR320/G1

PZ

Sant´Arcangelo

Convento S. Maria di
Orsoleo

Regimentazione delle acque
meteoriche

1.185.200,41

43

17IR462/G1

PZ

Oppido Lucano

Via Gramsci e via Roma

Lavori di ripristino officiositàƒâ
idraulica torrente Toccacielo
Intervento di riduzione del
rischio idrogeologico S.Maria di
Orsoleo
Completamento interventi di
mitigazione del rischio
idrogeologico

Opere varie

1.805.871,01

Dissesto in area con presenza di
attività artigiane si prevede la
realizzazione di paratie, drenaggi e
gabbionate

1.381.710,24

44

17IR170/G1

PZ

Ripacandida

45

17IR536/G1

PZ

Avigliano

46

17IR560/G1

MT

San Mauro
Forte

Zona artigianale

Torrente Basentello - 1°tronco

Consolidamento abitato zona G

Lavori di messa a regime
torrente e sistemazione area in
Madonna delle Grazie
dissesto in localita' Madonna
delle Grazie
Interventi di bonifica delle aree a
Centro abitato, zona sud
rischio idrogeologico nel centro
e ovest
abitato

22

Manutenzione straordinaria del
torrente Basentello

1.225.000,00

2.369.518,06
400.000,00
1.000.000,00

Risagomatura alveo, realizzazione
briglie

784.000,00

Realizzazione di 15 briglie di
contenimento realizzazione di
palificata in legno realizzazione di

1.500.340,00

muro di sostegno in gabbioni

47

17IR238/G1

PZ

Venosa

Vallone Reale

48

17IR175/G1

PZ

Fardella

Versante a valle case
popolari

49

17IR459/G1

PZ

Lagonegro

Chiarullo Verneta

50

17IR106/G1

PZ

Avigliano

Via della Vittoria

51

17IR274/G1

PZ

Satriano di
Lucania

Loc. San Martino

52

17IR308/G1

PZ

Montemurro

Rione Gannano

Lavori urgenti di riduzione del
rischio idrogeologico Vallone
Reale
Lavori di consolidamento
versante a valle delle case
popolari
Lavori di dissesto idrogeologico
località Chiazzarulo-Verneta.
Completamento sistemazione
idrogeologica a valle villa
comunale
Sistemazione idrogeologica
dell’area sita in localita’ San
Martino
Lavori di consolidamento
costone rione Gannano

Trincee drenanti, paratie, vasche di
calma, gabbioni

1.538.533,30

Intervento a protezione area case
popolari mediante drenaggi e paratie

1.209.192,68

Sisrtemazioni idrogeologiche

800.000,00

Paratia di pali

283.000,00

Paratia, drenaggi, reti paramassi
Demolizione e realizzazione muri in
cls, regimentazione delle acque,
paratia
Distacco periodici di blocchi e massi
rocciosi da più pareti con pericolo per
la pubblica e privata incolumità si
propongono: - pulizia generalizzata
dei versanti e demolizioni e disgaggi
localizzati , ancoraggi con barre

1.826.400,00

381.000,00

53

17IR214/G1

PZ

Pietrapertosa

Costone a monte della
Messa in sicurezza del costone
strada provinciale, via
roccioso sovrastante l'abitato
Pepe e via della Speranza

54

17IR030/G1

MT

Gorgoglione

Via del popolo, Via delle
Rose

Lavori di consolidamento centro
storico

Paratia, drenaggi, riprstini

55

17IR143/G1

MT

Stigliano

Messa in sicurezza del centro
abitato

Opere di sostegno

2.000.000,00

56

17IR163/G1

MT

Colobraro

Centro abitato-centro
sociale - via Cassino
Strada di accesso al
centro storico ed al
Castello Carafa

Consolidamento abitati

Messa in sicurezza della parete a
salvaguardia della pubblica e privata
incolumità

1.070.000,00

23

1.170.431,41

521.125,00

57

58

17IR483/G1

17IR559/G1

PZ

MT

Albano di
Lucania
Accettura

Centro urbano

Intervento di consolidamento
centro urbano

Paratie

Area sud centro abitato

Completamento per la messa in
sicurezza dell’area R4 nella zona
sud del centro abitato

Realizzazione di due batterie di
micropali; realizzazione di briglie in
pietra nel fosso esistente a valle del
centro abitato, lato est;

59

17IR036/G1

PZ

Potenza

Costa della Gaveta

60

17IR027/G1

PZ

Muro Lucano

Raicelle

61

17IR601/G1

PZ

Lagonegro

Strette Vaieto

1.250.000,00

Lavori di sistemazione
idrogeologica località c.sta della Regimentazione acque e drenaggi
Gaveta
Sistemazione idrogologica loc.
Drenaggi, gabbionate e pozzi drenanti
Raicelle
Lavori di sistemazione
idrogeologica aree in dissesto
Sistemazioni idrogeologiche
località Strette Vaieto

24

869.875,00

500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

TOTALE INTERVENTI n. 61

95.618.914,62

TOTALE INTERVENTI AdP n. 170

129.475.027,46

