
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in
avanti denominato ûdecreto-leggeý), ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indi-
rizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del
decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la riparti-
zione, dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Abruzzo, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la
somma di L. 25.258.800.000, di cui L. 12.198.720.000 a valere sull'annualita© 1999 e L. 13.060.080.000 a valere
sull'annualita© 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al
Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi
di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge.

Visto il piano straordinario approvato dalla giunta regionale con delibere del 3 novembre 1999, n. 2367 e
n. 2368, relative rispettivamente ai bacini idrografici di rilievo regionale ed al bacino interregionale del fiume San-
gro, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu© elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi
dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita© di bacino nazionale del
fiume Tevere con delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu© elevato
individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita© di bacino nazionale dei
fiumi Liri-Garigliano eVolturno con delibera n. 1 e n. 2 del 27 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idro-
geologico piu© elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita© di bacino interregionale del
fiume Tronto con delibera n. 1 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu© elevato
individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
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Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Abruzzo, approvata con delibere della
giunta regionale n. 2367 e n. 2368 del 3 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore
della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale e© stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata
delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale al Sottosegretario di
Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio
dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchë la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio
1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre
1999, e© approvato il programma di interventi urgenti della regione Abruzzo allegato al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 25.258.800.000.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione
Abruzzo ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari
a L. 25.258.800.000, di cui L. 12.198.720.000 a valere sull'annualita© 1999 e L. 13.060.080.000 a valere sull'annualita©
2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'am-
biente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999
e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giu-
gno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge
4 febbraio 1992, n. 225, si potra© provvedere con le medesime a disciplinare le modalita© di attuazione, monitoraggio
e controllo degli interventi.

5. La regione Abruzzo assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati
per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento
esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri
interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorita©
il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi regionali,
nazionali e comunitari.

Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrera© in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Roma, 21 dicembre 1999

p. Il Presidente:Minniti

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 114

ö 22 ö

21-3-2000 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 67



Allegato

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualita© 1999-2000

Regione Abruzzo

N. Comune Localita©
Autorita©

di bacino
Tipologia Denominazione intervento

Importo finanziato

(migliaia di lire)

1 S. Egidio alla Vibrata torrente Vibrata Abruzzo alluvione sistemazioni idrauliche: 1) crea-
zione di vasche di espan-
sione a monte dell'abitato;
2) costruzione di argini in
terra a protezione degli edi-
fici piu© esposti al rischio di
inondazione nel tratto
subito a valle del ponte per
Ancarano; 3) costruzione di
difese spondali a protezione
delle sponde in erosione e
riparazione delle difese esi-
stenti danneggiate; 4) manu-
tenzione idraulica forestale con-
sistente nella ripulitura del
corso d'acqua e ripristino della
sezione di deflusso

1.500.000

2 Basciano, Penna S. Andrea fiume Vomano Abruzzo alluvione sistemazioni idrauliche: 1) crea-
zione di vasche di espan-
sione a monte dell'area
urbanizzata; 2) costruzione
di argini in terra a prote-
zione degli edifici piu© espo-
sti al rischio di inondazione;
3) costruzione di difese
spondali a protezione delle
sponde in erosione e ripara-
zione delle difese esistenti
danneggiate; 4) manuten-
zione idraulica forestale
consistente nella ripulitura
del corso d'acqua e ripri-
stino della sezione di
deflusso

1.000.000

3 Tortoreto, Mosciano,
S. Angelo, Giulia-
nova

fiume Salinello Abruzzo alluvione sistemazioni idrauliche: 1) crea-
zione di vasche di espan-
sione a monte dell'abitato
della frazione Salino; 2)
ripristino delle arginature in
terra nel tratto a valle fino
al mare; 3) costruzione di
serbatoi di invaso nelle aree
ancora libere da manufatti;
4) manutenzione idraulica
forestale consistente nella
ripulitura del corso d'acqua
e ripristino della sezione di
deflusso

1.500.000
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N. Comune Localita©
Autorita©
di bacino

Tipologia Denominazione intervento
Importo finanziato
(migliaia di lire)

4 Civitella del Tronto fosso Goscio Abruzzo alluvione sistemazioni idrauliche: 1) costru-
zione di argini in terra sulla
sponda sinistra idraulica dalla
confluenza con il Salinello per
un tratto di un km verso
monte; 2) risagomatura del-
l'alveo previo adeguato allar-
gamento della sezione idrau-
lica dalla confluenza con il
salinello per un tratto di due
km verso monte; 3) elimina-
zione di tutti gli ostacoli natu-
rali ed artificiali che creano
ostruzione al regolare deflusso
dell'acqua; 4) manutenzione
idraulica forestale consistente
nella ripulitura del corso d'ac-
qua e ripristino della sezione
di deflusso per un ulteriore
tratto di un km verso monte

600.000

5 S. Vito Chietino torrente Feltrino Abruzzo alluvione sistemazioni idrauliche: 1) crea-
zione di vasche di espan-
sione a monte dell'area indi-
viduata; 2) ripristino delle
opere idrauliche danneg-
giate; 3) manutenzione idrau-
lica forestale consistente nella
ripulitura del corso d'acqua e
ripristino della sezione di
deflusso

600.000

6 Vasto capoluogo: castello d'Aragona,
zona a sud della chiesa S.
Maria Maggiore (frana 1816),
zona tra p.zza del Popolo e via
Dante (frana 1956)

Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
di consolidamento centro
urbano

1.871.096

7 Lanciano Lanciano Vecchia S. Giusta -
Sabbioni via Belvedere
Rotelle - Fonte Cappuccini
S. Giusta - Serroni

Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
di consolidamento centro
urbano

1.000.000

8 Carpineto Sinello capoluogo: via S. Martino, set-
tore castello, settore nord
capoluogo, settore sud
capoluogo, giardini comu-
nali, versante N/O castello

Abruzzo frana sistemazione frana: opere per il
consolidamento e la siste-
mazione del centro urbano

1.000.000

9 Anversa degli Abruzzi capoluogo Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
di consolidamento centro
urbano

1.000.000

10 Tione degli Abruzzi capoluogo: Goriano Valli -
Cavallone

Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
di consolidamento centro
urbano

600.000

11 Montorio al Vomano Leognano, Santa Lucia Abruzzo frana sistemazione frana: lavori per
la bonifica, sistemazione e
consolidamento dell'abitato
di Montorio, versante N/E

1.000.000

12 Silvi versante sud capoluogo, San
Silvestre

Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
di consolidamento degli
abitati

800.000

13 Serramonacesca versante occidentale, versante
orientale via del Mura-
glione

Abruzzo frana sistemazione frana: lavori per
la sistemazione e consolida-
mento del centro abitato

1.000.000

14 Spoltore capoluogo Villa S. Maria Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
di consolidamento degli
abitati

800.000

15 Guardiagrele S. Leonardo, S. Vincenzo Abruzzo frana sistemazione frana: opere fina-
lizzate al consolidamento e
sistemazione del centro
urbano

800.000
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N. Comune Localita©
Autorita©
di bacino

Tipologia Denominazione intervento
Importo finanziato
(migliaia di lire)

16 Ortona capoluogo: settore corso
Umberto, castello Arago-
nese, chiesa di S. Tommaso,
colle Costantinopoli

Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
per il consolidamento del
centro abitato

800.000

17 Pollutri Cantina sociale - Cimitero
capoluogo - versante nord
Masseria Mucci, versante
S/E Tre Croci

Abruzzo frana sistemazione frana: lavori per il
risanamento e consolida-
mento dell'abitato

900.000

18 Roccamontepiano Capoluogo: settore N/O
Pomaro settore N/E di S.
Rocco, convento Portella,
Ripa Rossa, Pioppi, Gian-
coli

Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
per il consolidamento e la
sistemazione dell'abitato

800.000

19 Mosciano S. Angelo contrada Maggi, Montone Abruzzo frana sistemazione frana: lavori fina-
lizzati al consolidamento e
sistemazione dei nuclei abi-
tati

500.000

20 Atri caprafico 1 - caprafico 2 -
Ancellara colle della Giu-
stizia

Abruzzo frana sistemazione frana: interventi
per il risanamento e conso-
lidamento dei nuclei abitati

165.000

21 Atessa capoluogo: zona S. Antonio,
versante S/S/E, zona cir-
convallazione via F.
Menotti, parcheggio comu-
nale, via C. Battisti, villa
comunale settore ovest, via
Cavalieri di Vittorio
Veneto, villa comunale,
coste di Serra, S. Marco,
Carapelle

Sangro frana sistemazione frana: interventi
per il consolidamento e la
sistemazione del centro abi-
tato

1.000.000

22 Roio del Sangro capoluogo: settore occidentale,
via Maiella, via Colle dei
Soldati

Sangro frana sistemazione frana: opere per
consolidamento e la siste-
mazione del centro abitato

1.000.000

23 Villa S. Maria capoluogo: settore ovest fosso
del castelluccio

Sangro frana sistemazione frana: interventi
per il risanamento e conso-
lidamento del centro abi-
tato

498.092

24 CastiglioneMesserMarino capoluogo Trigno-Biferno frana sistemazione frana: interventi
per il consolidamento e la
sistemazione del centro abi-
tato

594.072

25 Valle Castellana Basto Tronto frana sistemazione frana: interventi
per il risanamento e conso-
lidamento dell'abitato di
Basto

212.754

26 Campotosto presa acquedotto Tronto frana lavori per la sistemazione e
messa in sicurezza dell'o-
pera di presa e della con-
dotta dell'acquedotto
comunale

300.000

27 Carsoli torrente Valle Mura Tevere Alluvione sistemazione del torrente Valle
Mura

1.529.926

28 Civitella Roveto frazione Meta - settore setten-
trionale

Liri-Gari-Volt frana lavori per il consolidamento e
sistemazione del settore
nord della fraz. Meta

1.000.000

29 Balsorano frazione Ridotti Liri-Gari-Volt frana opere per la sistemazione e
consolidamento dell'abitato
della fraz. Ridotti

500.000

30 Civitella Roveto frazione Meta - settore meri-
dionale

Liri-Gari-Volt frana lavori per il consolidamento e
sistemazione del settore
sud della fraz. Meta

387.880

Totale . . . 25.258.800

Risorse finanziarie assegnate con D.P.C.M. del 30 settembre 1999 . . . 25.258.800

00A3214
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