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

4° 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 terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14/12/2010,
sottoscritto in data 05/12/2016, ed il relativo Decreto approvativo in data 16 dicembre 2016, registrato
alla Corte dei Conti in data 12/01/2017, Fog. 1-303;
CONSIDERATO che nel terzo Atto Integrativo figura, incluso in Allegato 1, l’elenco “Interventi
finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale” che prevede il finanziamento di
n. 61 interventi per un importo complessivo pari a € 95.618.914,62;
VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo
(Comitato) del 3 maggio 2018 in cui Regione Basilicata ha proposto al MATTM di procedere,
nell’ambito dell’elenco “Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento
regionale” di cui sopra, alla revoca di n. 36 interventi, per i quali comunque non si era dato corso alle
fasi di attuazione, per un importo complessivo pari a € 56.166.599,78, ed alla contestuale
rifinalizzazione di dette risorse a favore di altri n. 40 interventi risultanti, in esito agli approfondimenti
eseguiti, maggiormente prioritari;
CONSIDERATO che non è stato possibile dare corso a quanto convenuto nel Comitato di Indirizzo
e Controllo del 03/05/2018 per l’intervenuta situazione di bilancio regionale che non consente di
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confermare le risorse finanziarie previste, così come rappresentato da Regione Basilicata con nota n.
165651/24A2 del 03/10/2018 che comunica l’intervenuta loro impossibilità ad accedere alle risorse
derivanti dal mutuo BEI per € 92.471.027,46, e quindi la loro impossibilità ad onorare il
finanziamento regionale dell’Accordo, secondo quanto già definito con il III atto integrativo del
05/12/2016, chiedendo di sospendere le determinazioni, in termini di riprogrammazione degli
interventi, assunte in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 03/05/2018, le quali venute meno
le risorse finanziarie di cofinanziamento regionale non possono essere attuate;
VISTO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo
(Comitato) del 7 febbraio 2019;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 07/02/2019 è stato comunicato da regione
Basilicata che le risorse regionali derivanti da mutuo BEI, per € 92.471.027,46 non sono più
disponibili, e pertanto vanno eliminate dall’accordo, rappresentando che si rendono altresì disponibili,
anche se solo a limitata copertura di quanto invece venuto meno, le seguenti risorse:
 € 149.406,23 a valere su economie accertate su ulteriori 13 interventi dell’Accordo già
conclusi e rendicontati;


€ 1.800.538,43 a valere su ulteriori risorse regionali già impegnate allo scopo con Decreto
Dirigenziale n. 1155/2017;

PRESO ATTO che le risorse disponibili al finanziamento dell’elenco “Interventi finanziati con
economie residue e nuovo cofinanziamento regionale” di cui all’Allegato 1 del terzo Atto integrativo,
si riducono complessivamente da Euro 95.618.914,62 ad Euro 5.097.831,82 così ripartite:
€ 1.347.887,16

Economie al III Atto Integrativo

€ 149.406,23

Economie dal 18/11/2016 al 31/12/2018
Mezzi regionali ex DGR 595/2014 – Residuo CIPE n. 41/2012

€ 1.800.000,00

Mezzi regionali – Decreto Dirigenziale 1155/2017

€ 1.800.538,43
TOTALE

€ 5.097.831,82

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 07/02/2019 la Regione Basilicata, a fronte
della suddetta ridotta disponibilità finanziaria, e come già comunicato con la citata nota Prot. 165651
del 03/10/2018 propone di mantenere a finanziamento, tra gli interventi ricompresi nell’elenco
“Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale” di cui all’Allegato 1
del terzo Atto integrativo, gli interventi aventi i codici ReNDiS: MT085A/10-2, 17IR084/G1 e
17IR376/G1 per un importo complessivo di € 5.077.913,52;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato del 07/02/2019, visti anche gli esiti del Comitato
del 3/05/2018, la Regione Basilicata ha altresì proposto, in conseguenza dell’intervenuta riduzione
delle risorse finanziarie di cofinanziamento regionale dell’accordo, la revoca di tutti i restanti
interventi ricompresi nell’elenco “Interventi finanziati con economie residue e nuovo
cofinanziamento regionale” di cui all’Allegato 1 del III Atto integrativo sottoscritto in data
05/12/2016, nonché l’annullamento della proposta di inserimento nell’accordo dei nuovi interventi
proposti a finanziamento nel corso del Comitato del 3/05/2018;
CONSIDERATO che si determina un residuo di Euro 19.918,30 in quanto economie disponibili
derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi, convenendo pertanto di
accantonare all’interno dell’Accordo tali risorse residue che potranno essere poi utilizzate, in aggiunta
ad altre economie che si andranno a determinare, a copertura di altri interventi da determinare;
TENUTO CONTO che la Regione Basilicata propone che le risorse derivanti dalle economie
accertate sugli interventi ricompresi nell’ambito degli interventi finanziati dalla citata Delibera CIPE
n. 8/2012, siano interamente riferite al co-finanziamento proposto per l’intervento nel Comune di
Montalbano Jonico, codice 17IR376/G1;
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CONSIDERATO che sulla proposta di modifica dell’elenco degli “Interventi finanziati con
economie residue e nuovo cofinanziamento regionale” di cui all’Allegato 1 del III Atto Integrativo
del 05/12/2016 all’Accordo di Programma, la Regione non ha ritenuto di dover acquisire i pareri
dell’Autorità di bacino Distrettuale interessata territorialmente e del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile in quanto non vi sono nuovi interventi proposti;
CONSIDERATO altresì che nella medesima riunione del Comitato i soggetti sottoscrittori
dell’Accordo di Programma hanno approvato l’elenco aggiornato degli interventi, convenendo che
tale rimodulazione degli interventi, nonché la rimodulazione in riduzione del cofinanziamento
regionale, debbano essere formalizzate attraverso un quarto atto integrativo all’Accordo di
Programma;
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. 17IR376/G1 – Messa in sicurezza del rischio idraulico delle aree del centro storico del
comune, in comune di Montalbano Jonico (MT). Importo € 1.936.146,71
dovrà seguire apposita informativa al CIPE in ottemperanza con quanto al riguardo previsto dalla
Delibera n. 8/2012;
VISTA la necessità di provvedere con Quarto Atto Integrativo a ratificare la riduzione dell’importo
del cofinanziamento regionale e a modificare il programma degli interventi, di cui all’elenco
“Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale” di cui all’Allegato 1
del terzo Atto Integrativo del 05/12/2016 all’Accordo di Programma;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 15/03/2019 con la quale Regione Basilicata
approva lo schema del Quarto Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 14 dicembre 2010;

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)
si conviene e si stipula il presente

QUARTO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI
PROGRAMMA DEL 14 DICEMBRE 2010
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Quarto Atto integrativo all’Accordo
di Programma del 14/12/2010, come integrato e modificato con i successivi Atti integrativi del
14/06/2011, del 14/07/2014 e del 05/12/2016, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso
delle Parti.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
Il presente Quarto 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 Quarto Atto integrativo) è finalizzato alla
rimodulazione in riduzione della copertura finanziaria ed alla riprogrammazione degli interventi
4

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 nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente Quarto Atto integrativo.
2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella
sezione attuativa, è pari a Euro 38.804.538,43.
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 38.804.538,43, è analiticamente
descritta nella successiva Tabella n. 1, che sostituisce la Tabella 1 dell’art. 4 dell’Atto Integrativo
all’Accordo di programma sottoscritto in data 5 dicembre 2016.
Tabella 1
FONTI
MATTM

REGIONE

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

RISORSE
€ 28.469.000,00
€ 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

Mezzi regionali – Decreto Dirigenziale 1155/2017

€ 1.800.538,43

TOTALE RISORSE REGIONE
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA

€ 10.335.538,43
€ 38.804.538,43

Articolo 5
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Quarto Atto Integrativo, comprendente l’allegato 1, l’Accordo di Programma
sottoscritto in data 14 dicembre 2010, l’Atto integrativo del 14/06/2011, il secondo Atto Integrativo
del 14/07/2014 e il terzo Atto Integrativo del 05/12/2016, come parti integranti e sostanziali dello
stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Quarto 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.
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Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
COSTA SERGIO
MINISTERO
Sergio DELL'AMBIENTE
Costa
E T.T.M.
MINISTRO
19.06.2019
10:53:53 UTC

Il Ministro
Gen.

_______________________________

Per la Regione Basilicata
Il Vice Presidente
Prof.ssa Flavia Franconi

Firmato digitalmente da
_______________________________

Flavia
Franconi

O = non presente
C = IT
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ALLEGATO N. 1

4° ATTO INTEGRATIVO
ALL'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 31/12/2018
n.

CODICE

PROV.

COMUNE

1

PZ002A/10

PZ

Acerenza

2

PZ006A/10

PZ

Avigliano

3
4

PZ007A/10
PZ008A/10

PZ
PZ

Avigliano
Baragiano

5

PZ009A/10

PZ

Bella

LOCALITÀ

TITOLO INTERVENTO

Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a
Valle Glinni
Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa ComunaleCentro abitato
Viale della Vittoria
Loc. Spinamara
Consolidamento loc. Spinamara
Zona del versante comunale
Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti
Versante Est -Plesso Scolastico Via Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso
Gandhi
Scolastico Via Gandhi

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

Bacino del Fiume Basento - Località
Lavori di ripristino officiosità idraulica
Mezzana in Agro di Bernalda

Area urbana e limitrofe

6

MT010A/10

MT

Bernalda

7

MT012A/10

MT

Bernalda - Pisticci

8

PZ020A/10

PZ

Castelmezzano

9

PZ023A/10

PZ

Gallicchio

Bacino del Fiume Basento
Zona a valle strada comunale
Cimitero e SP3
Centro storico - Via Roma

10

MT030A/10

MT

Irsina

Alcuni versanti

11
12

PZ033A/10
PZ035A/10

PZ
PZ

Lauria
Maschito

Seta - Gremile
Centro abitato e frazioni

13

MT036A/10

MT

Matera

Rione Sassi

14

PZ037A/10

PZ

Melfi

15

PZ039A/10

PZ

Missanello

IMPORTO A
CONSUNTIVO

DESCRIZIONE INTERVENTO
€

169.481,34

€

300.000,00

€
€

488.589,71
300.000,00

€

253.308,59

Lavori di ripristino officiosità idraulica

€

97.583,47

Lavori di ripristino officiosità idraulica
Opere di contenimento e mitigazione del rischio
idrogeologico
Consolidamento e sistemazione idraulico forestale
Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" 1° stralcio
Lavori di sistemazione idrogeologica
Consolidamento e difesa ambientale
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".

Lavori di ripristino officiosità idraulica

€

485.100,67

Versante a monte SS.401 Dir Km.
13+100-Km. 13+400
Fosso Creta

Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico €

148.142,69

Consolidamento e sistemazione idraulico forestale
Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1°
stralcio
Lavori di sistemazione idrogeologica
Consolidamento e difesa ambientale

290.730,98

€
€

199.926,94

€
€

440.669,72
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

Lavori di sistemazione idrogeologica

€

393.790,72

Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo

Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo

€

260.439,80

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

16

MT041A/10

MT

Montalbano Jonico

Coordinate: 40°17' 36 N 16°23' 38
E

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

17

PZ043A/10

PZ

Muro Lucano

Rione San Nicola

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

18

MT046A/10

MT

Oliveto Lucano

Rupe - Vallone di Mezzo

Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale) Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)

€

400.000,00

19

PZ048A/10

PZ

Centro abitato e zone limitrofe

Mitigazione rischio idrogeologico

Mitigazione rischio idrogeologico

€

190.669,04

20

PZ049A/10

PZ

Oppido Lucano
Palazzo San
Gervasio

Torrente Ginestrello

Lavori di ripristino dell'officosità

Lavori di ripristino dell'officosità

€

63.161,63

21

PZ050A/10

PZ

Picerno

Centro abitato

245.289,66

PZ051A/10
PZ052A/10

PZ
PZ

Picerno
Pignola

Centro abitato
Piatamone

€
€

395.619,53
350.000,00

24

MT053A/10

MT

Pomarico

Fosso Bordazzo e zone limitrofe

€

196.067,34

25
26
27

PZ055A/10
PZ058A/10
PZ059A/10

PZ
PZ
PZ

Potenza
Ripacandida
Rivello

Costa della Gaveta
Centro abitato
Cammartino

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

€

22
23

€
€
€

449.927,22
197.715,63
347.526,04

28

MT060A/10

MT

Rotondella

Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22
E

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

190.938,28

29

PZ062A/10

PZ

San Fele

Rione Pergola/Nocicchio

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

Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica

€

349.071,05

San Martino d'Agri

Centro abitato - Località San
Giovanni - area adiacente Chiesa
Santa Maria della Rupe

Completamento consolidamento loc. San Giovanni

Completamento consolidamento loc. San Giovanni

€

255.010,00

€

392.015,67

€

450.000,00

€

98.150,21

30

PZ063A/10

PZ

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

31

MT064A/10

MT

San Mauro Forte

Zona Campo Sportivo -Vco A. Diaz

32

PZ066A/10-1

PZ

Sant'Angelo Le
Fratte

Costone in località Pescara

33

PZ067A/10

PZ

Sant'Angelo Le
Fratte

Coste-Cupa-PIAZZA DEI MARTIRI

Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa

Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa

Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
€
in Rione Mauro

165.077,05
196.244,14

34

PZ068A/10-1

PZ

Sant'Arcangelo

Rione Mauro

Completamento Lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico in 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

€

99.951,59

37
38

PZ074A/10
PZ075A/10

PZ
PZ

Tito
Tolve

Via Gramsci-Via Roma
Selce

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

€
€

394.233,99
291.046,54

SS.585 km 9+600

Lavori di sistemazione idrogeologica
Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce
Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte
SS.585 all'altezza del km 9+600
Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx
idraulica (Intervento in somma urgenza)
Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx
idraulica
Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S.
Marco
Riduzione rischio idrogeologico
Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca
degli Abruzzi – Rione Rabatana
Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del
centro storico

€

74.997,94

€

751.423,22

Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco

€

380.000,00

Riduzione rischio idrogeologico
Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli
Abruzzi – Rione Rabatana
Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del
centro storico

€

333.671,32

€

658.865,48

€

348.979,21

Lavori di sistemazione idrogeologica

Drenaggi
€

1.977.213,29

€

197.708,85

€

198.219,61

39

PZ077A/10

PZ

Trecchina

40

MT078A/10-1

MT

Tricarico

41

MT078A/10-2

MT

Tricarico

42

MT079A/10

MT

Tricarico

43

PZ080A/10

PZ

Trivigno

Fiume Basento-Serre del PonteIsola Amm. Va di Tricarico
Fiume Basento-Serre del PonteIsola Amm. Va di Tricarico
Strada Comunale Alvanello-San
Marco
Centro abitato

44

MT081A/10

MT

Tursi

Rione Rabatana

45

PZ083A/10

PZ

Venosa

Vallone Reale
Ruscello

46

PZ086A/10-1

PZ

47

PZ086A/10-2

PZ

48

MT088A/10

MT

Miglionico

49

MT089A/10

MT

Nova Siri

Castelluccio
Inferiore
Castelluccio
Inferiore

Vallone

1° lotto - a valle di Via Amoroso

2° lotto - a monte del Torrente San
Lavori di sistemazione idrogeologica
Giovanni
Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di
Sotto le Vigne - Via Marconia
regimentazione idraulica del versante.
Torrente Toccacielo
Lavori di ripristino officiosità idraulica

All. 1 - 4° Atto integrativo AdP MATTM - Regione Basilicata.

Muri su pali e indagini geognostiche
Muri su pali e indagini geognostiche

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

Versante di Fosso La Salsa e Fosso
Concezione

56

PZ098A/10

PZ

Rapone

Mazzapone

57

MT099A/10

MT

Salandra

Centro abitato - Zona Calvario

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

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

€

500.000,00

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
€

137.942,65

494.775,61

Eliminazione condizioni di rischio

€

195.174,63

€

150.000,00

Lavori di sistemazione idrogeologica

€

179.186,77

Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario

€

96.526,77

€

396.158,79

Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di
consolidamento e regimentazione idraulica del versante consolidamento e regimentazione idraulica del versante di
di Fosso La Salsa e Fosso Concezione
Fosso La Salsa e Fosso Concezione
Lavori di sistemazione idrogeologica
Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona
Calvario

675.884,50

58

MT100A/10

MT

San Giorgio Lucano Centro abitato - zona Timpa

Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente
Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente
nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa. nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.

59

PZ102A/10

PZ

Vaglio

Lavori di Ripristino officiosità

Lavori di Ripristino officiosità

€

282.346,67

60

PZ103A/10

PZ

Vaglio

Consolidamento abitato e risanamento dissesto
idrogeologico dell'abitato

Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico
dell'abitato

€

339.391,07

61

MT104A/10

MT

Provincia di Matera Bacino del Fiume Bradano

Lavori di ripristino officiosità idraulica

Lavori di ripristino officiosità idraulica

€

335.978,25

Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica

€

199.995,88

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
Lavori di sistemazione e consolidamento

€
€

450.000,00
199.982,93

Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16

€

174.771,66

Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico
Sistemazione idrogelologica zona a valle della Chiesa del
Carmelo-Pisciarelli

€

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

€
€

186.893,97
329.858,96

Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale
Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio

€

79.080,82

Lavori di consolidamento centro abitato

€

184.793,59

Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico

Cannitelli
Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle
di Via Isonzo - Villa Comunale nel
rione Paschiere

62

MT106A/10

MT

63
64

PZ107A/10
MT001B/10

PZ
MT

F.so Mortella; Confluenze Torrente
Rotondella e Tursi Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica
Pescogrosso; Fiume Sinni
Bacino Fiume Sinni
attraversamento ss106.
Rionero in Vulture Fosso Ciaulino - 2° stralcio
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
Accettura
Fosso Conche
Lavori di sistemazione e consolidamento

65

PZ003B/10

PZ

Albano di Lucania

Strade Provnciali Sp. 13 e Sp 16

66

MT004B/10

MT

Aliano

Loc. Sant'Angelo

Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16

67

PZ005B/10

PZ

Avigliano

68

MT011B/10

MT

Bernalda

69

PZ013B/10

PZ

Brienza

70

MT014B/10

MT

Calciano

71
72

PZ015B/10
PZ016B/10

PZ
PZ

Calvello
Calvera

Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico
Sistemazione idrogelologica zona a valle della Chiesa del
Centro abitato
Carmelo-Pisciarelli
Lavori di sistemazione e consolidamento muro di
Fosso Zingari
sostegno
Centro abitato - Zona Spineto
Consolidamento area a monte abitato zona Spineto
Lavori di ripristino delle c ondizioni di stabilità del
Località Laghi Parata - Località Cicchione
versante
Fosso Varcaturo
Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo
Centro abitato
Lavori di consolidamento del centro abitato

73

PZ017B/10

PZ

Campomaggiore

Centro abitato

74

PZ018B/10

PZ

Carbone

Centro abitato

75

PZ019B/10

PZ

Castelmezzano

76

PZ021B/10

PZ

Chiaromonte

77

MT022B/10

MT

Cirigliano

Lavori di consolidamento versanti lungo la strada
comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio

Lavori di consolidamento centro abitato
Opere di contenimento e mitigazione del rischio
Località Paschiere, Mirutto e Castello
idrogeologico
Lavori di consolidamento in località Dietro le MuraCentro abitato
Scorciaturo
Intervento di messa in sicurezza area interessata da
Valle Piano
caduta massi

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

83

MT038B/10

MT

84

PZ042B/10

85
86

98.376,24
216.806,98

Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta
massi

€

164.325,61

Firmato digitalmente da
Sistemazione fosso Gaudemanno

€

126.789,95

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

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

Centro abitato

Lavori di completamento consolidamento Rione Casale

Lavori di completamento consolidamento Rione Casale

€

321.392,10

Miglionico

Via Trinità

Lavori di consolidamento

Lavori di consolidamento

€

76.104,84

PZ

Montemurro

Fosso Libritti

Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti

Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti

€

128.249,65

PZ044B/10

PZ

Nemoli

Vallone

130.000,00

PZ

Oppido Lucano

Centro abitato

€

198.823,30

87

PZ054B/10

PZ

Potenza

S.Luca Branca

Sistemazione idraulica
Sistemazione idraulica
Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia Terzillo
Terzillo
Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle
Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della
della strada comunale
strada comunale

€

PZ047B/10

€

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

Centro abitato

Lavori di consolidamento

Lavori di consolidamento

€

199.490,47

90

PZ070B/10

PZ

San Costantino
Albanese
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

Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico

Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico

€

254.113,60

93

PZ031C/10

PZ

Latronico

Latronico foglio 211 III° N.O.

94

PZ076C/10

PZ

Trecchina

95

PZ025A/10

PZ

96

MT029A/10

MT

Grottole

97

MT065A/10

MT

98

PZ066A/10-2

99

100

Zillona-SS.585
Torrente Basentello e suoi
affluenti in sinistra idraulica a
Genzano di Lucania monte della S.S. 655 Bradanica in
località Madama Giulia fino
all'invaso di Serra del Corvo

Sistemazione fosso Gaudemanno

€

Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo €

Flavia
Franconi

O = non presente
C = IT

Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato
pericolante via Montegrappa
pericolante via Montegrappa
Lavori di sistemazione idrogeologica
Lavori di sistemazione idrogeologica

€

498.729,63

€

493.841,10

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

Ripristino officiosità e sistemazioni idrauliche

€

299.999,07

Centro abitato e aree limitrofe a
valle della strada periurbana del
centro storico, Via Nazione e
versante sud.

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

Realizzazione di una palizzata viva mediante tronchi infissi nel
substrato e materiale vegetale vivo. Esecuzione di trincee
drenanti per la dispersione sul suolo delle acque superficiali.
Realizzazione di un muro di sostegno su pali per prevenire gli
smottamenti del pendio.

€

248.209,33

San Mauro Forte

Località Garamme

Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico
"località Garamme" - 1° Stralcio.

€

399.877,94

PZ

Sant'Angelo Le
Fratte

Costone in località Pescara - 2°
LOTTO

Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in
sicurezza e risanamento del costone in località Pescara
(II° lotto)

€

150.000,00

MT082A/10

MT

Valsinni

Piazza Melidoro

Pulizia parete - consolidamento muri esistenti con micropali realizzazione di nuovi muri di contenimento - rivestimenti di
parti instabili rocciose con rete metallica a doppia torsione

€

399.987,43

PZ084A/10

PZ

Viggianello

Località Gallizzi

Drenaggi, regimentazione e riprofilatura

€

243.010,10

€

386.832,71

€

108.040,19

Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro
abitato: intervento di consolidamento e messa in
sicurezza della parete sovrastante e sottostante Piazza
Melidoro
Consolidamento versante a monte e a valle strada
comunale

101

MT087A/10

MT

Grassano

Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)

Lavori di completamento della sistemazione del fosso
Mulini- Golfo

102

PZ090A/10

PZ

Pignola

C.da Campo di Giorgio

Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio

All. 1 - 4° Atto integrativo AdP MATTM - Regione Basilicata.

muri - drenaggi superficiali e profondi - sistemazione idraulico
forestale
Consolidamento costone con gabbionature di pietrame e
palificazioni; sistemazione e rinverdimento con piantagioni
delle sponde; rete pannellature e protezione costone; terra
armata rinverdita con idrosemina

Opere di regimentazione e mitigazione del fenomeno erosivo
mediant eil consolidamento e la stabilizzazione delle sponde
fluviali del fosso. Risagomatura dell'alveo attivo mediante
materiale lapideo di grossa pezzatura
consolidamento versante
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103

MT093A/10

MT

Colobraro

Centro Abitato

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

Consolidamento del centro abitato mediante la realizzazione
di palificata

€

474.943,96

104

PZ101A/10

PZ

Tito

Zona a valle di Via Settentrionale

Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo

Realizzione di paratie su micropali

€

398.299,55

MT

Ferrandina,
Salandra, Calciano

Sistemazione idrogeologica

Esecuzione di briglie a salto per la regimentazione delle acque
superficiali convogliate in fosso naturale.

€

199.791,52

Protezione e consolidamento del centro abitato con
sistemazione della scarpata con tecniche di ingegneria
naturalistica.

€

137.036,04

€

194.565,93

105

MT105A/10

SS. 407 basentana

106

MT024B/10

MT

Garaguso

Contrada Pantoni

Intervento di riduzione del rischio idrogeologico

107

PZ056B/10

PZ

Rapolla

Centro abitato - località Fosso
Acetosella

Opere di regimentazione e mitigazione del fenomeno erosivo
Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica mediant eil consolidamento e la stabilizzazione delle sponde
torrene Melfia
fluviali del fosso Acetosella. Risagomatura dell'alveo attivo
mediante materiale lapideo di grossa pezzatura

TOTALE INTERVENTI n. 107 € 30.206.706,61

Interventi non chiusi contabilmente al 31/12/2018
n.

CODICE

PROV.

1

MT045A/10

MT

Nova Siri

COMUNE

Centro Storico

LOCALITÀ

2

MT085A/10

MT

Bernalda

Spiaggia lido di Metaponto

TITOLO INTERVENTO
Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel
centro storico
Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione
costiera del metapontino

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO FINANZIATO

Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro
€
storico
Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del
€
metapontino

TOTALE INTERVENTI n. 2 €

500.000,00
3.000.000,00

3.500.000,00

Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale
n.
1

CODICE
MT085A/10-2

PROV.
MT

COMUNE

LOCALITÀ

TITOLO INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO FINANZIATO

Bernalda

Metaponto

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

Strada comunale Piano Pagliara,
via Marinelli, Pantanelle

Lavori di bonifica delle zone a rischio R4 nel centro
abitato di Abriola

Reti paramassi, palificate,drenaggi, gabbionate

€

1.341.766,81

Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del
centro storico del comune di Montalbano jonico

Opere varie

€

1.936.146,71

€

19.918,30

TOTALE INTERVENTI n. 3 €

5.097.831,82

2

17IR084/G1

PZ

Abriola

3

17IR376/G1

MT

Montalbano Jonico Centro storico

Mitigazione del fenomeno di erosione costiera del
metapontino II° stralcio

€

1.800.000,00

Economie disponibili, derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi

TOTALE INTERVENTI AdP n. 112 € 38.804.538,43

All. 1 - 4° Atto integrativo AdP MATTM - Regione Basilicata.
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