
N. Comune Localita©
Autorita©
di bacino

Tipol. Denominazione intervento
Importo finanziario
(migliaia di lire)

Note

19 Stella (SV) Rovieto Superiore Bacini
liguri

A Indagini e progettazione defini-
tiva

200.000

20 Savona Monte Moro Bacini
liguri

F Indagini e progettazione defini-
tiva

150.000

21 Genova T. Chiaravagna Bacini
liguri

A Progettazione interventi 240.000

22 Framura (SP) Castagnola Bacini
liguri

F Indagini e progettazione preli-
minare

200.000

23 Maissana (SP) Disconesi AdB
Magra

F Indagini e progettazione defini-
tiva

150.000

24 Sarzana (SP) T. Parmignola (Mari-
nella)

AdB
Magra

A Progettazione definitiva ade-
guamento argine dx

150.000

25 Masone (GE) Cacina Menta Adb
Po

F Ripristino assetto idrogeolo-
gico dei rii di versante

690.000

26 Crocefieschi (GE) Rocca della Cappel-
letta

AdB
Po

F Disgaggi, opere di canalizza-
zione, impermeabilizzazione
del versante

800.000

27 Vernazza (SP) Guvano Bacini
liguri

F Progettazione e consolidazione
versante

400.000

Totale . . . 20.718.075

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999: L. 20.718.075.
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A = alluvioni, F = frane
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della
regione Basilicata 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, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 mag-

gio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226
(d'ora in avanti denominato ûdecreto-leggeý), ed in par-
ticolare l'art. 1, comma 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di
indirizzo 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 Mini-
stri 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 Basilicata, per la
realizzazione del programma di interventi urgenti la
somma di L. 19.603.237.500, di cui L. 9.467.370.000 a
valere sull'annualita© 1999 e L. 10.135.867.500 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 pro-



grammi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani
straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-
legge.

Visto il piano straordinario e la proposta di pro-
gramma di interventi urgenti della regione Basilicata
approvato con delibera di giunta regionale n. 2674 del
29 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 modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

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 soprari-
chiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli
impegni concordati nel corso della seduta.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 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 Con-
siglio 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 capo-
verso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 30 settembre 1999, e© approvato il programma
di interventi urgenti della regione Basilicata allegato al
presente provvedimento, di cui costituisce parte inte-
grante, per l'importo di L. 19.603.237.500.

2. All'attuazione del predetto programma si prov-
vede con le risorse finanziarie assegnate alla regione
Basilicata ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999,
pari a L. 19.603.237.500, di cui L. 9.467.370.000 a valere
sull'annualita© 1999 e L. 10.135.867.500 a valere sull'an-
nualita© 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 adot-
tate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 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 Basilicata assicura la programmazione
prioritaria del completamento degli interventi finan-
ziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli
per i quali sono stati finanziati con il presente provvedi-
mento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni
sia con le eventuali economie derivanti dalla realizza-
zione 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 succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Roma, 21 dicembre 1999

p. Il Presidente:Minniti

Registrato alla Corte dei conti il 1� marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 123
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Allegato

PROGRAMMADI 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 Basilicata

N. Comune Localita©
Autorita©
di bacino

Tipol. Denominazione intervento
Importo finanziario
(migliaia di lire)

Note

1 Aliano S. Angelo Agri F Impermeabilizzazione, canaliz-
zazione acque meteoriche,
correzione profilo longitudi-
nale fosso, briglie, sistema-
zione forestale

1.400.000

2 Stigliano Villa Marina-Carvutto Agri F Tiranti, micropali, drenaggi,
chiodature, disciplina e inca-
nalamento acque meteoriche

1.000.000

3 Abriola Via Marinelli Basento F Placcaggio di pareti con rete,
chiodature e rivestimento
con spritzbeton

500.000

4 Barile Via Nazionale, Vallone
Acquasanta

Ofanto F Operatore sostegno, placcaggi
pareti tufacee

1.500.000

5 Avigliano Lagariello, Impiso,
Chiesa, Gianturco

Sele F Paratie, pali, drenaggi gabbio-
nate, sistemazione idraulico-
forestale

1.403.237

6 Pescopagano Versanti N-E e S-E del
centro abitato

Ofanto F Opere sostegno, drenaggi pro-
fondi

1.300.000

7 Castelmezzano S.P. 87 e S.P. 13 e 13-bis
Potenza-Castelmez-
zano, Pietrapertosa

F Drenaggi profondi e superfi-
ciali, profilature, sostegni

1.000.000

8 Pomarico Rione Pesco di Nembo Basento F Opere di sostegno in c.a.
Tiranti, canalizzazione acque
superficiali, drenaggi, siste-
mazione idraulico-forestale

1.000.000

9 Colobraro Zona a sud dell'abitato Sinni F Consolidamento e bonifica
pendici latistanti centro abi-
tato, sistemazione idraulico-
forestale

1.000.000

10 Bernalda Cozzo Zingari Basento F Muri di sostegno tirantati,
micropali

1.000.000

11 Ferrandina Casaleni, Camardi Basento F Sistemazione idraulico-fore-
stale, stabilizzazione sponde
fosso e profilo longitudinale
(con gabbionate), opere di
sostegno

1.000.000

12 Gallicchio Vico del Sole, Rione S.
Rocco

Agri F Opere di sostegno con tiranti e
regimazione acque

1.000.000

13 Lavello Rione Casale Ofanto F Paratie pali, muri di sostegno,
cordoli ancorati

1.500.000

14 Filiano Fosso Teglia e fosso
Imperatrice

Ofanto F Canalizzazione e regimazione
acque, piccole opere di soste-
gno

1.500.000

15 Calvello Varcaturo Basento F Drenaggi, opere di sostegno 1.000.000
16 Venosa Vallone Reale Ofanto F Opere di sostegno, regimazione

acque
1.300.000

17 Trivigno Scannagallina Basento F Drenaggi, cunettone, raccolta
acqua, gabbionate

500.000

18 Laurenzana Tronto, via Insorti Basento F Opere di sostegno e di rinforzo 700.000

Totale . . . 19.603.237

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999: L. 19.603.237.

öööö
A = alluvioni, F = frane
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