
N. Comune Localita©
Autorita©
di bacino

Tipol. Denominazione intervento
Importo finanziario
(migliaia di lire)

Note

45 Palagano (MO) Macinelle, Sasso-
rosso, Boccas-
suolo, T. Dragone

Po F Traverse sul T. Dragone,
consolidamento versanti,
opere di drenaggio, rico-
struzione reticolo idrogra-
fico minore

3.000.000

46 Monete Fiorino
(MO)

Farneta Po F Drenaggi superficiali e pro-
fondi, rimodellazione del
versante

800.000

47 Sestola (MO) Castellaro, Rovinac-
cia, T. Versale

Po F Opere di regimazione acque
superficiali, drenaggi pro-
fondi

1.500.000

48 S. Giovanni Persiceto
(1� fase)

Capoluogo Reno A Opera di scarico cassa di
espansione loc. Burbie

1.500.000

49 Bedonia (PR) Costa del Corvo,
Anzola

Po F Risagomatura tratti di alveo,
monitoraggio e installa-
zione di una rete di telei-
drometri e telepluviometri

350.000

50 S. Benedetto (BO) Castel Alpi Reno F Sondaggi e monitoraggi 100.000

51 Brisighella, Casola
(RA)

Zattaglia Reno F Sondaggi e monitoraggi 100.000

52 Castiglione Pepoli
(BO)

Baragazza Reno F Sondaggi e monitoraggi 100.000

Totale . . . 56.690.000

Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . . . . . . . . 56.588.175
öööö

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 Toscana 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 1'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, 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 indirizzo e coordinamento che individua i criteri rela-
tivi 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 Toscana, per la
realizzazione del programma di interventi urgenti la
somma di L. 54.928.125.000, di cui L. 26.527.500.000 a
valere sull'annualita© 1999 e L. 28.400.625.000 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 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 approvato dal Comitato
istituzionale dell'Autorita© di bacino del fiume Arno, ed
in particolare le aree a rischio idrogeologico piu© elevato
individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi del-
l'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 1998, n. 267 (delibera del 27 ottobre 1999, pe le aree



a rischio di frana, del 10 novembre 1999 per le aree a
rischio di alluvione-asta principale e del 29 novembre
1999, per le aree a rischio di alluvione-affluenti);
Visto il piano straordinario approvato dal Comitato

Istituzionale dell'Autorita© di bacino 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-legge11giugno1998, n.180, convertito,
conmodificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267;
Visto il piano straordinario approvato dal Comitato

istituzionale dell'Autorita© di bacino del fiume Serchio
con delibera del 27 ottobre 1999, ed in particolare le aree
a rischio idrogeologico piu© elevato individuate e perime-
trate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267;
Visto il piano straordinario approvato dal Comitato

istituzionale dell'Autorita© di bacino del fiume Conca-
Marecchia con delibera n. 2 del 30 settembre 1999, ed
in particolare le aree a rischio idrogeologico piu© elevato
individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi del-
l'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 del fiume Fiora
con delibera n. 10 del 28 ottobre 1999, ed in particolare
le aree a rischio idrogeologico piu© elevato individuate
e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, com-
ma 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 del fiume Magra
con delibera n. 58 del 29 settembre 1999, ed in partico-
lare le aree a rischio idrogeologico piu© elevato indivi-
duate 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 del fiume Reno
con delibera n. 2/2 del 28 ttembre 1999, ed in partico-
lare le aree a rischio idrogeologico piu© elevato indivi-
duate 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;
Vista la proposta di programma di interventi urgenti

della regione Toscana, approvata con delibera del con-
siglio regionale n. 348 del 23 novembre 1999 su propo-
sta della giunta regionale (delibera n. 33 del 2 novem-
bre 1999), integrata con nota n. 10447649/15-01 del
30 novembre 1999, a firma del responsabile dell'area
difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, con la
quale sono state indicate le priorita© nei limiti del finan-
ziamento assentito;
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 Toscana allegato al
presente provvedimento, di cui costituisce parte inte-
grante, per l'importo di L. 54.928.125.000.
2. All'attuazione del predetto programma si provvede

con parte delle risorse finanziarie assegnate alla regione
Toscana ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999,
pari a L. 54.928.125.000, di cui L. 26.527.500.000 a
valere sull'annualita© 1999 e L. 28.400.625.000 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 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 Toscana 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. 133
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