








ALLEGATO 1 alla Ordinanza Commissariale n. 9 del 16 marzo 2015

ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 151 DEL 21 FEBBRAIO 2014:                                                                        

Elenco interventi su frana di Montescaglioso cosi come previsti a seguito della rimodulazione

N.
SOGGETTO 

ATTUATORE
INTERVENTO Località/Denominazione

IMPORTO 

INTERVENTI 

ESEGUITI - 

ATTIVATI

IMPORTO 

INTERVENTI DA 

COMPLETARE/IN 

CORSO E 

INTERVENTI DA 

REALIZZARE

INTERVENTO A VALERE 

SULLE RISORSE 

REGIONALI D.G.R. 

1541/2013

Viabilità extraurbana

COMUNE DI 

MONTESCAGLIOSO

1
Intervento di sistemazione provvisoria rete stradale a scorrimento veloce 

Montescaglioso Piani Bradano  -  scheda 1B
84.845,25€              -€                             SI

2
Intervento di sistemazione provvisoria rete stradale ex Montescaglioso Bernalda  

-  scheda 2B
63.403,42€              -€                             SI

3
Intervento di deviazione e interruzione rete idrica rurale interessata dalla frana  -  

scheda 3B
5.000,00€                -€                             SI

4
Ripristino deflusso acque di ristagno e riprofilatura tratto fossato Lama Cascione 

- Cinque Bocche  -  scheda 4B 
59.044,29€              -€                             SI

5
Fornitura e posa in opera condotte per allontanamento acque di ristagno e 

installazione postazioni monitoraggio -  scheda 5B 
25.000,04€              0-€                                SI

6
Sondaggi e prove 

laboratorio

Sondaggi geognostici, prove di laboratorio, analisi e monitoraggio pozzi -  

scheda 6B 
66.076,70€              -€                             SI

Rete acque 

superficiali

Zona B-B1 Interventi di allontanamento acque superficiali con ricostruzione 

cunicolo di attraversamento e drenaggio versante dx strada scorrimento veloce  

fino alla confluenza con fosso Capoiazzo -  scheda 2C

176.630,30€            -€                             SI

7
Zona A-A4 Regimazione acque e sistemazione fosso Lama Cascione - 

Cacioppo e stabilizzazione versante -  scheda 11C
-€                         150.000,00€                NO

8
Zona A-A5 Regimazione acque e sistemazione fosso Lenzi e stabilizzazione 

versante sovrastante -  scheda 12C
-€                         160.000,00€                NO

9
Zona A-A6 Regimazione acque e sistemazione fosso sottostante  Via delle Viole 

- Via Cavalcanti e stabilizzazione versante-  scheda 13C
140.000,00€                SI

10
Strade urbane e 

cimitero

Ripristino viabilità dissestata e opere di contenimento terrapieni e muro di cinta 

a ridosso dell'area interessata dal movimento franoso e sistemazione viabilità 

limitrofa all'area -  scheda 9C

300.000,00€                SI

11
Viabilità provinciale 

extraurbana
Intervento di ripristino e sistemazione SS.PP. ex SS. 380 e 175 - scheda 1C -€                          €               120.000,00 NO

12

Monitoraggio Area 

Frana e fronte 

abitato

SISTEMA DI MONITORAGGIO:  Scheda 22C                                                         

Acquisizione, installazione e avvio nuovo sistema di monitoraggio in continuo 

della frana che consenta la misurazione dei movimenti superficiali e profondi 

correlati anche alle misurazioni della centralina meteorologica presente 

nell'area;                                                                                                                  

Sino ad avvenuta istallazione della nuova strumentazione, il CNR _IRPI 

continuerà ad effettuare il monitoraggio della frana con la strumentazione 

attualmente presente nell'area.

-€                         271.590,00€                NO

480.000,00€            1.141.589,98€             

7

SCHEDA 17C - Zona A-C CONFLUENZA DEI FOSSI CAPOIAZZO-

CINQUEBOCCHE:                                                                                                  

Stabilizzazione del piede di frana mediante interventi di eliminazione accumulo 

acque (laghetti);                                                                                                     

Regolarizzazione della confluenza dei fossi Capoiazzo e CinqueBocche;              

Drenaggi profondi;                                                                                                   

Indagini geognostiche;                                                                                             

Espropri.

-€                         600.715,25€                 NO 

8

SCHEDA 18C - Zona A FOSSATO CAPOIAZZO:                                                   

Interventi di riprofilatura superficiale del bacino volti a rimuovere le irregolarità e 

le contropendenze (fratture) indispensabili per la corretta regimazione delle 

acque superficiali;                                                                    Riprofilatura 

dell'alveo e interventi atti a stabilizzare l'alveo ed evitare fenomeni erosivi;            

Riprofilatura tratto occluso a monte della confluenza con Fosso Cinquebocche 

ed allontanamento dei ristagni a monte;                                   Regolarizzazione 

della linea di fondo del Fosso Lama Cascione;                                                       

Indagini geognostiche;                                                                                             

Espropri.

-€                         650.000,00€                 NO 

9

SCHEDA 19C - Zona C-D FOSSATO CINQUEBOCCHE:                                       

Drenaggio della sorgente Cinquebocche con allontanamento dei deflussi nel 

fossato naturale;                                                                                                   

Interventi di riprofilatura superficiale del bacino volti a rimuovere le irregolarità e 

le contropendenze (fratture) indispensabili per la corretta regimazione delle 

acque superficiali;                                                                    Riprofilatura 

dell'alveo e interventi atti a stabilizzare l'alveo e ad evitare fenomeni erosivi;         

Riprofilatura tratto occluso a monte della confluenza con Fosso Capoiazzo ed 

allontanamento dei ristagni a monte;                                                                       

Indagini geognostiche;                                                                                             

Espropri.

-€                         515.000,00€                 NO 

10

SCHEDA 20C - Zona E FOSSATO LIDL:                                                                

Rigenerazione reticolo idrografico a monte del corpo di frana con regimazione 

ed allontanamento acque superficiali;                                                                     

Rimozione ristagno acqua sovrastante LIDL;                                  Rimozione 

della parte di paratia corrispondente al compluvio naturale; Rigenerazione 

reticolo idrografico con regimazione ed allontanamento acque superficiali;            

Convogliamento acque superficiali nel fosso Cinquebocche;  Convogliamento 

acque sede stradale scorrimento veloce;                                                                

Indagini geognostiche;                                                                                             

Espropri.

-€                         500.000,00€                 NO 

11

SCHEDA 21C - Zona B FOSSO DX PROVINCIALE:                                              

Ripristino reticolo idrografico e regimentazione acque mediante convogliamento 

al fosso Capoiazzo a valle della confluenza con il Cinquebocche;                          

Rimozione delle criticità dovute alle intersezioni tra reticolo idrografico e 

infrastrutture viarie (strada provinciale);                                   Regimentazione 

delle acque superficiali che interessano il versante e la viabilità;                            

Parziale demolizione  del muro che ostruisce il compluvio e raccordo con il fosso 

che adduce al recapito finale;                                                                                  

Modellazione della pendice sottostante la SP e opere strutturali di sostegno e 

stabilizzanti;                                                                                                             

Drenaggi profondi.                                                                                                   

-€                         400.000,00€                 NO 

-€                         2.665.715,25€             

Viabilità extraurbana

Reti idriche e reticolo 

idrografico

TOTALE INTERVENTI

TOTALE INTERVENTI

COMUNE DI 

MONTESCAGLIOSO su 

delega REGIONE 

BASILICATA

COMUNE DI 

MONTESCAGLIOSO

Reticolo idrografico

Rete di smaltimento 

acque bianche
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N.
SOGGETTO 

ATTUATORE
INTERVENTO Località/Denominazione

IMPORTO 

INTERVENTI 

ESEGUITI - 

ATTIVATI

IMPORTO 

INTERVENTI DA 

COMPLETARE/IN 

CORSO E 

INTERVENTI DA 

REALIZZARE

INTERVENTO A VALERE 

SULLE RISORSE 

REGIONALI D.G.R. 

1541/2013

12

scheda 10 C - CNR-IRPI:                                                                                     

Prosecuzione del monitoraggio topografico-pluviometrico e inclinometrico. 

Analisi franosità pregressa. Definizione requisiti del  sistema di monitoraggio 

stabile e di lungo periodo dell’area in frana.

-€                         110.410,00€                NO

13
scheda 10C - ISPRA:                                                                                             

Studio geologico stratigrafico, rilievo geologico tecnico, prelievo campioni. 
-€                         25.000,00€                  NO

14

scheda 10 C - CNR-IMAA:                                                                                    

Monitoraggio dell'evoluzione dinamica del fenomeno franoso e la 

caratterizzazione geofisica del sottosuolo;                                                              

Caratterizzazione mineralogica e geochimica dei terreni e delle acque circolanti 

nell'area in frana.  

-€                         20.000,00€                  NO

18

scheda 10C - UNIBAS: Studio e definizione di un modello idrologico-idraulico 

del bacino in cui ricade la frana;                                                                  

Definizione delle opere di emergenza e di rimozione/mitigazione dei rischi 

residui;                                                                                                     

Consulenza tecnico scientifica ai processi decisionali;                                            

Proposta di un piano di indagini geologiche integrative.

-€                         60.000,00€                  NO

-€                         215.410,00€                

1 ACQUEDOTTO LUCANO Impianto fognario
Realizzazione by pass al collettore fognario esistente località Piani Bradano - 

Scheda 1B
77.193,17€              -€                             SI

1
ALTRI ENTI GESTORI 

SERVIZI PUBBLICI
Impianti vari Interventi di ripristino reti elettriche, telefoniche e  rete gas 180.000,00€            -€                             NO

737.193,17€            4.022.715,23€             

TOTALE GENERALE INTERVENTI

TOTALE INTERVENTI

TOTALE  INTERVENTI

4.759.908,40€                                                

Monitoraggio e 

Studio area frana e 

fronte abitato

COMMISSARIO 

DELEGATO
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