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DECRETO N.  41/SA1 del 22/09/2022 

OGGETTO:  Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - 

ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014. Piani operativi. 

Deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 

2016 n. 266 - Piano Operativo Ambiente. Area Tematica Ambiente - “Interventi per la tutela del 

territorio e delle acque”.  

Erogazione 2^ anticipazione 10% - (Deliberazione CIPE n. 64/2019)  

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
  - Decreto n. 7 del 05.05.2021 - 

 

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante 

“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per 

la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, 

con cui viene previsto che i Presidenti delle Regioni assumono le funzioni di Commissari Straordinari Delegati per il 

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

e la gestione delle relative contabilità speciali; 

VISTO il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto 

“Sblocca Italia” e in particolare, l’art. 7 - comma 2, che a partire dalla programmazione 2015 prevede quanto segue: 

 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate 

tramite lo strumento dell’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 

 gli interventi sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare; 

 le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono prioritariamente 

destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine 

di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE; 

 una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma deve essere destinata 

ai suddetti interventi integrati; 

 l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il 

dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto 

legge n. 91 del 2014; 

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, c.d. Decreto Semplificazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 

2020, che per l’anno 2020 consente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di procedere alla 

programmazione degli interventi secondo la disciplina relativa alla fase istruttoria già dettata dal D.P.C.M. 20 febbraio 

2019 e, quindi, mediante Conferenze dei servizi con la partecipazione dei Commissari per l’emergenza, dei Commissari 

Straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale; 
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VISTO il Decreto Legge n. 77, 31 maggio 2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito 

con modificazione dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2021, che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.C.M. 18 maggio 2015, recante 

criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in 

attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020-aree 

tematiche nazionali e obiettivi strategici-ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 

190/2014” (pubblicata sulla G.U. n. 266-Serie Generale del 14.11.2016) che: 

 individua le risorse finanziarie destinate a Piani Operativi da adottarsi ai sensi della lettera c) del comma 703 della 

L. 190/2014 afferenti le Aree Tematiche ivi stesso individuate con i relativi importi assegnati a ciascuna Area 

Tematica, tra cui l’Ambiente;  

 definisce i contenuti dei Piani Operativi, i tempi e le procedure per l’approvazione, nonché le competenze delle 

diverse Amministrazioni coinvolte; 

 disciplina l’utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione dei Piani medesimi; 

VISTA la deliberazione del CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14.04.2017, 

che ha approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente con relativo 

piano finanziario della assegnazione complessiva; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 06 aprile 2017 con cui è stata approvata la proposta programmatica 

degli interventi inseriti nel richiamato Piano Operativo, sotto riportata, così come concertata con il Ministero 

dell’Ambiente in data 12.12.2016, dando mandato al Servizio Difesa del Suolo di porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti: 

Codice 

Rendis 
Comune Beneficiario Prov Titolo del progetto 

Importo del 

finanziamento 
CUP 

13IR457/G1 CHIETI CH 

Consolidamento Piazza Monsignor Venturi e 

Via Modesto della Porta -II e I Lotto - Chieti 

(CH) 

830.000,00 E74H17000290002 

13IR473/G1 CHIETI CH 
Consolidamento Località Santa Maria Calvona 

e Fosso Canino - Comune di Chieti (CH) 
350.000,00 E74H17000300002 

13IR137/G1 VASTO CH 

Completamento consolidamento del costone 

orientale zona Piazza Marconi - Loggia 

Amblingh 

800.000,00 I36J16001130002 

13IR278/G1 
CASTIGLIONE 

MESSER RAIMONDO 
TE 

SEGNALAZIONE DISSESTO SP ingresso 

Paese, COMUNE DI CASTIGLIONE 

MESSER RAIMONDO (TE) 

1.200.000,00 I37B17000090002 

13IR669/G1 VACRI CH 

Lavori di consolidamento e risanamento 

idrogeologico del centro abitato di Vacri e loc. 

Acquaviva 

1.200.000,00 D27B17000360002 

13IR489/G1 ROCCAMORICE PE 
Consolidamento Strada Prov.le Roccamorice-

San Valentino 
100.000,00 F87B15000070002 

13IR779/G1 PAGLIETA CH 
Consolidamento del capoluogo comunale Via 

del Sangro e Via S. Canziano. 
345.000,00 I87H15000120002 

13IR027/G1 CASACANDITELLA CH 

Casacanditella (CH) - Lavori di 

consolidamento area urbana in Via Madonna 

del Capoluogo comunale. 

1.100.000,00 G77B15000920005 
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13IR028/G1 CASALINCONTRADA CH 
Casalincontrada (CH)-Lavori di 

consolidamento in Via Dante Alighieri. 
1.100.000,00 F16J17000370002 

13IR227/G1 ROCCAMONTEPIANO CH 
CH245 - Consolidamento e monitoraggio 

dell'abitato in località Reginaldo 
865.000,00 D46J7000420002 

13IR421/G1 CASTELGUIDONE CH 

Consolidamento Centro Storico settore 

settentrionale del centro abitato di 

Castelguidone (CH) 

790.000,00 G47B17000220002 

13IR433/G1 MONTENERODOMO CH 
CH178 Montenerodomo Capoluogo comunale 

Centro – V.le Petrarca  
600.000,00 F36J16000920002 

13IR463/G1 
CIVITELLA MESSER 

RAIMONDO 
CH Consolidamento Via Giustina e Villa Comunale 345.763,79 J96J15000030002 

13IR737/G1 RIPA TEATINA CH 
Lavori di consolidamento idrogeologico Via 

Inforzi_IV Tratto_III Lotto funzionale 
1.100.000,00 I31B14000860002 

13IR030/G1 
CASTIGLIONE 

MESSER MARINO 
CH 

Castiglione M. Marino (CH)-Lavori di 

sistemazione geotecnica delle aree in frana nel 

centro abitato  

1.500.000,00 H51E17000120001 

13IR161/G1 LETTOMANOPPELLO PE 
Consolidamento centro abitato 

Lettomanoppello (PE) 
1.750.000,00 

F36J17000120002 

Master  

F37B17000070002 

13IR811/G1 PREZZA AQ 

Lavori di consolidamento del centro abitato del 

comune di Prezza e nella Frazione Campo di 

Fano 

1.550.000,00 H14B17000070002 

13IR694/G1 BELLANTE TE 

Intervento di consolidamento nel territorio 

comunale. Lotto2 Circonvallazione Via dei 

Martiri 

1.500.000,00 D57B17000040001 

13IR687/G1 ROSELLO CH Lavori di consolidamento Centro Abitato  1.593.453,79 G96J15001880001 

13IR747/G1 TRASACCO AQ 
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico 

nel territorio comunale di Trasacco Lotto 1 
1.000.000,00 D96J16004250003 

13IR892/G1  
ISOLA DEL GRAN 

SASSO 
TE 

Intervento per la riduzione del rischio 

idrogeologico sul fiume Mavone in località 

Torretta di Isola 

100.000,00 C72B17000000001 

Sommano………. 19.719.217,58  

VISTA la Deliberazione CIPE n. 64 del 1 agosto 2019, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 239 del 

11/10/2019, che al fine di favorire l’accelerazione degli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico ed al 

ripristino e tutela della risorsa ambientale, ricompresi negli strumenti programmatori del FSC 2014-2020 e rientranti nella 

competenza dei commissari straordinari delegati, in considerazione della loro strategicità, la modalità di erogazione delle 

risorse FSC 2014-2020 stabilite al p.to 2, lettera h) della sopra richiamata delibera CIPE n. 25/2016 vengono modificate 

nei termini seguenti: 

- la percentuale di anticipazione delle risorse FSC 2014-2020, stabilita al 10% dalla delibera n. 25 del 2016, viene 

incrementata di un ulteriore 20 per cento dell’importo assegnato per singolo intervento; 

- la percentuale per i pagamenti intermedi, stabilita all’85 per cento dalla delibera n. 25 del 2016, è conseguentemente 

ridotta al 65% nel caso in cui corrisposto l’incremento dell’anticipazione di cui al p.to precedente;  

- resta invariata la quota da corrispondere a saldo, pari al 5 per cento; 

PRESO ATTO che la corresponsione dell’anticipazione sopra stabilita, nella sopra citata deliberazione CIPE n. 64/2019, 

viene articolata nelle seguenti due fasi: 
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- 10 per cento sulla base di semplice richiesta da parte dei soggetti beneficiari delle risorse, a seguito dell’inserimento 

dei dati di monitoraggio; 

- 20 per cento all’atto dell’avvio della gara di l’appalto dei lavori, a condizione che l’appalto dei lavori sia posto a 

base di gara entro il 15 dicembre 2019;  

DATO ATTO che 

 in data 17 novembre 2017 sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento tra il Commissario Straordinario 

per il Dissesto Idrogeologico ex d.l. 91/2014 e le Amministrazioni comunali (Enti Avvalsi) individuati quali Soggetti 

attuatori degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, per un complessivo importo convenzionato pari a 

complessivi € 19.619.217,58;  

 con ordinativo di pagamento (VTS) n. 01 del 16 dicembre 2019 il Soggetto Attuatore individuato, giusto decreto n. 

8/2019 di cui sopra, ha provveduto ad erogare l’anticipo del 10% come da previsioni di cui alla Deliberazione CIPE 

n. 25/2016 agli Enti Avvalsi per complessivi € 1.961.921,76; 

 in virtù di quanto previsto dalla ex CIPE n. 64/2019 è stata richiesta l’erogazione della seconda anticipazione pari al 

20% dell’importo dei singoli finanziamenti, a favore di quei comuni che avevano dato avvio alle procedure di gara 

per l’appalto dei lavori entro il 15 dicembre 2019; 

 con il Decreto n. 3/SA1 del 02/03/2021 si è provveduto a trasferire alle Amministrazioni Comunali - Enti Avvalsi - 

indicati nel richiamato decreto dell’ulteriore 20% per un importo complessivo pari ad euro 2.514.690,76; 

CONSIDERATO che per i restanti Enti Attuari, in virtù di quanto previsto dalla citata Deliberazione CIPE n. 64/2019 è 

possibile procedere alla erogazione, della seconda anticipazione pari al 10% dell’importo del finanziamento; 

RILEVATO che i comuni, che non hanno usufruito dell’ulteriore acconto 20% di cui sopra, ed ai quali può dunque essere 

accreditato il 10% del finanziamento assentito sono quelli indicati nella sottostante tabella 

Codice 

Rendis 
Comune Beneficiario Prov Titolo del progetto 

Importo 

complessivo del 

finanziamento 

Importo del 

finanziamento a valere 

sul Piano Operativo 

CUP 

13IR137/G1 VASTO CH 

Completamento 

consolidamento del costone 

orientale zona Piazza Marconi 

- Loggia Amblingh. 

800.000,00 800.000,00 I36J16001130002 

13IR027/G1 CASACANDITELLA CH 

Casacanditella (CH) - Lavori 

di consolidamento area urbana 

in Via Madonna del Capoluogo 

comunale. 

1.100.000,00 1.100.000,00 G77B15000920005 

13IR028/G1 CASALINCONTRADA CH 
Casalincontrada (CH)-Lavori 

di consolidamento in Via 

Dante Alighieri. 

1.100.000,00 1.100.000,00 F16J17000370002 

13IR463/G1 
CIVITELLA MESSER 

RAIMONDO 
CH Consolidamento Via Giustina e 

Villa Comunale. 
345.763,79 345.763,79 J96J15000030002 

13IR737/G1 RIPA TEATINA CH 
Lavori di consolidamento 

idrogeologico Via Inforzi IV. 

Tratto III Lotto funzionale. 

1.100.000,00 1.100.000,00 I31B14000860002 

13IR694/G1 BELLANTE TE 

Intervento di consolidamento 

nel territorio comunale. Lotto2 

Circonvallazione Via dei 

Martiri. 

1.500.000,00 1.500.000,00 D57B17000040001 

13IR892/G1  
ISOLA DEL GRAN 

SASSO 
TE 

Intervento per la riduzione del 

rischio idrogeologico sul fiume 

Mavone in località Torretta di 

Isola. 

100.000,00 97.826,45 C72B17000000001 

Sommano………. 6.045.763,79 6.043.590,24  6.045.763,79 
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CONSIDERATO che lo scrivente in qualità di Soggetto Attuatore gli interventi ricompresi nel Piano Operativo Ambiente 

ha provveduto ad inoltrare la richiesta per l’erogazione dei fondi per i comuni sopra individuati con nota prot. n. RA -

0097184/20 del 08/04/2020 e successive note prot. n. RA-0392260/20 del 27/11/2020, RA-0318198/21 del 29/07/2021 e 

RA0367806/21 del 15/09/2021; 

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria condotta dall’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (ora MiTE) lo stesso ha ammesso a finanziamento i soli comuni di cui alla sottostante tabella, escludendo il solo 

comune di Ripa Teatina (CH) per problemi riconducibili ad un disallineamento del CUP indicato, che necessita 

approfondimenti ulteriori 

Codice 

Rendis 
Comune Beneficiario Prov Titolo del progetto 

Importo 

complessivo del 

finanziamento 

Importo del 

finanziamento a valere 

sul Piano Operativo 

CUP 

13IR137/G1 VASTO CH 

Completamento 

consolidamento del costone 

orientale zona Piazza Marconi 

- Loggia Amblingh. 

800.000,00 800.000,00 I36J16001130002 

13IR027/G1 CASACANDITELLA CH 

Casacanditella (CH) - Lavori 

di consolidamento area urbana 

in Via Madonna del Capoluogo 

comunale. 

1.100.000,00 1.100.000,00 G77B15000920005 

13IR028/G1 CASALINCONTRADA CH 
Casalincontrada (CH)-Lavori 

di consolidamento in Via 

Dante Alighieri. 

1.100.000,00 1.100.000,00 F16J17000370002 

13IR463/G1 
CIVITELLA MESSER 

RAIMONDO 
CH Consolidamento Via Giustina e 

Villa Comunale. 
345.763,79 345.763,79 J96J15000030002 

13IR694/G1 BELLANTE TE 

Intervento di consolidamento 

nel territorio comunale. Lotto2 

Circonvallazione Via dei 

Martiri. 

1.500.000,00 1.500.000,00 D57B17000040001 

13IR892/G1  
ISOLA DEL GRAN 

SASSO 
TE 

Intervento per la riduzione del 

rischio idrogeologico sul fiume 

Mavone in località Torretta di 

Isola. 

100.000,00 97.826,45 C72B17000000001 

Sommano………. 4.945.763,79 4.943.590,24  6.045.763,79 

PRESO ATTO che il Ministero della Transizione Ecologica (ex MATTM) ha provveduto al materiale trasferimento a 

valere sulla contabilità speciale n. 5631 intestata al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico della Regione 

Abruzzo la complessiva somma di euro 494.359,02 così ripartita tra gli interventi ammessi, giuste quietanze nn. da 1 a 6 

del 26/07/2022  

Codice 

Rendis 
Comune Beneficiario Prov Titolo del progetto 

Importo del 

finanziamento a valere 

sul Piano Operativo 

Importo 

anticipazione 10% CUP 

13IR137/G1 VASTO CH 

Completamento 

consolidamento del costone 

orientale zona Piazza Marconi 

- Loggia Amblingh. 

800.000,00 80.000,00 I36J16001130002 

13IR027/G1 CASACANDITELLA CH 

Casacanditella (CH) - Lavori 

di consolidamento area urbana 

in Via Madonna del Capoluogo 

comunale. 

1.100.000,00 110.000,00 G77B15000920005 

13IR028/G1 CASALINCONTRADA CH 
Casalincontrada (CH)-Lavori 

di consolidamento in Via 

Dante Alighieri. 

1.100.000,00 110.000,00 F16J17000370002 
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13IR463/G1 
CIVITELLA MESSER 

RAIMONDO 
CH Consolidamento Via Giustina e 

Villa Comunale. 
345.763,79 34.576,37 J96J15000030002 

13IR694/G1 BELLANTE TE 

Intervento di consolidamento 

nel territorio comunale. Lotto2 

Circonvallazione Via dei 

Martiri. 

1.500.000,00 150.000,00 D57B17000040001 

13IR892/G1  
ISOLA DEL GRAN 

SASSO 
TE 

Intervento per la riduzione del 

rischio idrogeologico sul fiume 

Mavone in località Torretta di 

Isola. 

97.826,45 9.782,65 C72B17000000001 

Sommano………. 4.943.590,24 494.359,02  6.045.763,79 

VISTA, dunque, l’effettiva disponibilità delle somme nella Contabilità Speciale n. 5631, sopra indicata; 

CONSIDERATO che il pagamento in questione riveste caratteri di urgenza al fine di permettere il corretto avanzamento 

dei lavori e stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la richiesta avanzata dal Soggetto attuatore, marzo 2020, e 

l’effettivo accredito avvenuto solo a febbraio 2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 15.07.2020 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 20 L.R. 

n° 77/99 e s.m.i., l’incarico di dirigente del Servizio “Difesa del Suolo” – sede L’Aquila, incardinato presso il 

Dipartimento Infrastrutture - Trasporti - Conferimento dell’incarico dirigenziale, al dirigente della Giunta Regionale 

d’Abruzzo, ing. Mauro Contestabile; 

VISTO il Decreto Del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 7 del 05/05/2019 con il quale 

è stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 2014/91 sopra citato, per la 

realizzazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico il Dirigente del Servizio Difesa del 

Suolo, cui sono stati delegati i poteri di cui all’art. 10 del D.L. n. 91/2014 ed attribuita la funzione di Sostituto del Titolare 

della contabilità speciale n. 5631 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;    

VISTI i poteri conferiti con il richiamato Decreto n. 7 / 2021; 

D E C R E T A 

per le motivazioni riportate nelle premessa del presente decreto, che si intendono integralmente richiamate nel sottostante 

Dispositivo, di: 

 PRENDERE ATTO degli esiti della istruttoria condotta dalla competente struttura dell’ex Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare. 

 LIQUIDARE la complessiva somma di euro 484.576,37 (euro quattrocentoottantaquattromilacinquecentosettantasei/37) 

- 2^ Anticipazione (10% del finanziamento) -, a favore dei Comuni realizzatori degli interventi di consolidamento e 

risanamento idrogeologico (Enti Avvalsi) di seguito elencati e per l’importo finanziario ivi stesso specificato, da 

effettuarsi mediante accreditamento sui conti correnti di Contabilità Speciale di fianco a ciascuno di essi riportati. 

Codice 

Rendis 
Comune Beneficiario Prov Titolo del progetto 

Importo 

anticipazione 

10% 

Conto di 

Tesoreria 

Provinciale 

Cod. Tes. CUP 

13IR137/G1 VASTO CH 

Completamento 

consolidamento del costone 

orientale zona Piazza Marconi 

- Loggia Amblingh. 

80.000,00 63242 400 I36J16001130002 

13IR027/G1 CASACANDITELLA CH 

Casacanditella (CH) - Lavori 

di consolidamento area urbana 

in Via Madonna del Capoluogo 

comunale. 

110.000,00 304153 400 G77B15000920005 
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13IR028/G1 CASALINCONTRADA CH 

Casalincontrada (CH)-Lavori 

di consolidamento in Via 

Dante Alighieri. 

110.000,00 304155 400 F16J17000370002 

13IR463/G1 
CIVITELLA MESSER 

RAIMONDO 
CH 

Consolidamento Via Giustina e 

Villa Comunale. 
34.576,37 304161 400 J96J15000030002 

13IR694/G1 BELLANTE TE 

Intervento di consolidamento 

nel territorio comunale. Lotto2 

Circonvallazione Via dei 

Martiri. 

150.000,00 184857 403 D57B17000040001 

Sommano………. 484.576,37    6.045.763,79 

 FAR FRONTE alla spesa di cui sopra per complessivi euro 484.576,37 (euro 

quattrocentoottantaquattromilacinquecentosettantasei/37), a valere sui fondi appostati sulla Contabilità Speciale n. 

5631 intestata al “Commissario di Governo rischio idrogeologico Abruzzo” che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria risultando le somme necessarie al pagamento in oggetto regolarmente accreditate giusta quietanza di 

versamento n. 2 del 09/12/2020. 

 PROVVEDERE alla pubblicazione del presente Decreto nella apposita Sezione del Sito Istituzionale della Regione 

Abruzzo dedicato alle attività del Commissario ex D.L. 91/2014.  

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Dirigente del Servizio Difesa del Suolo. 

(Decreto n. 7 / 2021) 

ing. Mauro CONTESTABILE 
Firmato digitalmente 
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