
Comune di TROIA 2.300.000,00€                                                                       

Descrizione dato richiesto Descrizione eventuale Note

Codice CUP N.D.
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� Conformità Urbanistica (Comune)     �SI  �NO

� ASP (ex-ASL Parere ufficiale sanitario competente)    �SI  �NO

� N.O. Vincolo archeologico (Sovrintendenza)    �SI  �NO

� N.O. Vincolo Paesistico/Naturalistico (Sovrintendenza)    �SI  �NO

� Isp. Dipartimentale AA.FF. (Parere vincolo forestale)    �SI  �NO

� Genio Civile (strutturale/sismico, idraulico)    �SI  �NO

� VIA e/o VAS (Uff. VIA-VAS, Com. Reg. VIA, AdB)    �SI  �NO

� Ass. Terr. e Dif Suolo    �SI  �NO

� Conformità Urbanistica (Comune)     �SI  �NO

� ASP (ex-ASL Parere ufficiale sanitario competente)    �SI  �NO

� N.O. Vincolo archeologico (Sovrintendenza)    �SI  �NO

� N.O. Vincolo Paesistico/Naturalistico (Sovrintendenza)    �SI  �NO

� Isp. Dipartimentale AA.FF. (Parere vincolo forestale)    �SI  �NO

� Genio Civile (strutturale/sismico, idraulico)    �SI  �NO

� VIA e/o VAS (Uff. VIA-VAS, Com. Reg. VIA, AdB)    �SI  �NO

� Ass. Terr. e Dif Suolo    �SI  �NO
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   �SI  �NO

   �SI  �NO
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Stima del danno economico 

Riportare l'ammontare del danno economico potenziale nell'area

interessata dall'intervento in mancanza dello stesso. Laddove si

faccia riferimento ad eventi (dal 2011 in poi) che hanno

comportato la richiesta dello stato di emergenza, indicare lo stesso

dato utilizzato per la richiesta.

Specificare in ettari l'area interessata dall'evento 

Indicare:

Attivo (1); Quiescente (2) 
Indicare:

< 10.000 mc (1); >10.000<500.000 mc (2); >500.000 mc (3)

Se disponibile indicarla in metri

Indicare la vita economica dell'intervento espressa in anni: V= 10-

25   V=25-50  V=50-100

Indicare l'efficacia dell'intervento in termini di "Messa in sicurezza"

o "Riduzione del rischio".

   �SI  �NO
SI/NO Il dato si può ricavare dagli elaborati grafici già a partire dal

progetto preliminare (DPR 207/2010)

   �SI  �NO
SI/NO Indicare le soluzioni adottate per il superamento delle

interferenze

N.B. Inserire la dicitura n.d. laddove il dato non è disponibile

Completamento dissesto idrogeologico zona "Toppo San Giacomo-Cisternone-Via Tredanari-Scuola 

Media"

SCHEDA INTERVENTO RISCHIO FRANA
Opzioni di scelta

N.D.

Modalità di aggiudicazione:

Appalto integrato Selezionare la modalità di aggiudicazione tra quelle indicate

Affidamento diretto o incarico fiduciario

Gestione economica (amministrazione diretta o cottimo fiduciario)

Appalto concorso

Concessione amministrativa

Non classificabile (specificare)

avviate

concluse

Dato parziale (tratt.privata o inc.fiduciario o aff. Diretto)

Procedura aperta (o pubblico incanto-asta pubblica- pubblica gara)

Procedura ristretta (o licitazione privata)

Dialogo competitivo

Procedura negoziata - previa pubbl. bando di gara

Procedura negoziata - senza pubbl. bando di gara (o trattativa

privata ex 109/94)

Procedura negoziata s.p.b. - per estrema urgenza

da avviare

Acquisizione autorizzazioni/pareri/visti/nulla osta,

previsti e conseguiti :

Previsiti Elencare gli atti, specificando se conseguito o mancante e l'autorità

competente al rilascio

Riportare in questa sezione i dati relativi alla situazione stimata ad

intervento completatoNumero persone a rischio diretto: 50

Numero persone a rischio indiretto: 300

Numero persone a rischio perdita abitazione: 50

Tipologia di beni interessati

Edifici strategici (ospedale, scuola, municipio, ecc)

Lifelines (elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee telefoniche, ecc..):

CISTERNA CITTADINA ACQUA POTABILE (CISTERNONE), PUBBLICA

ILLUMINAZIONE

contenzioso in atto

non previste

SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE

DELL'INTERVENTO

Stima persone a rischio 

Procedure di esproprio:

Selezionare dall'elenco

Altre strutture di interesse pubblico (es. depuratori)

Edifici residenziali in centro abitato

Edifici residenziali in nucleo abitato

Case sparse

Insediamenti produttivi /commerciali

Industrie a rischio di incidente rilevante

Selezionare la classe, tra quelle proposte. Indicare la classe del

parametro che caratterizza l'evento di progetto: - velocità del

fenomeno nel caso di frane (utilizzare la tipologia prevalente per i

dissesti misti)Classe 2 Frana/Colata Rapida

Importo: N.D.

Cronoprogramma (mesi previsti per il

completamento)

Approvazione progetto preliminare: 0

Compilare la casella indicando il numero di mesi previsti a partire

dalla data di finanziamento. Indicare '0' se il passo è già stato

realizzato

Approvazione progetto definitivo: 3

Approvazione progetto esecutivo: 3

Pubblicazione bando di gara: 1

Lavori aggiudicati: 6

Consegna lavori: 4

Certificato di ultimazione: 12

Classe del parametro di velocità se fenomeno

franoso:

Classe 1 Frana/Colata Lenta

Informazioni sui beni esposti:

Conseguiti

Valutazione delle interferenze delle opere di mitigazione del

rischio, in rapporto al costruito, in relazione ad eventuali altri

ambiti naturali coinvolti 

Risoluzione delle interferenze

Descrizione dell'evento (fenomeno franoso)

Profondità della superficie di scorrimento: 6/7

Descrizione dell'intervento (fenomeno franoso)

Vita economica dell'opera: 25-50 

Efficacia dell'intervento: Messa in sicurezza

Area interessata (ha): 0,5

Stato di Attività: 1

Volume mobilitato: 1

Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande

comunicazione, ferrovie principali)
Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, strade

comunali, altre linee ferroviarie) STRADA COMUNALE

Beni culturali

Aree naturali e protette di interesse rilevante


