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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 814   
  

OGGETTO: Certificato di Regolare Esecuzione canali SPM annualità 2018 – 

approvazione.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 

“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

PREMESSO CHE: 

la Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del 

suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183”:  

• ha delegato alle province le funzioni amministrative concernenti le opere 

idrauliche non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge; 

• ha stabilito le modalità di affidamento ai consorzi di bonifica, secondo quanto 

previsto dall'articolo 35, delle attività connesse alla manutenzione dei corsi 

d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia 

della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un 

servizio pubblico di manutenzione; 

- la D.G.R. Lazio n.3726 del 06/07/1999, pubblicata sul B.U.R.L. del 10/09/1999, ha 

approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della LR n.53/’98 relativa 

all’affidamento del servizio ai Consorzi di Bonifica e determinato il corrispettivo per le 

attività svolte; 

-la D.G.R. Lazio n.4938 del 28/09/1999 ha individuato, successivamente, i corsi d'acqua 

naturali o artificiali su cui è stato istituito il servizio pubblico di manutenzione; 

-la D.G.R. Lazio n.626 del 10/11/2015 ha approvato la nuova convenzione – tipo prevista 

dall’art.35 della LR n.53/’98, e ha ridefinito l’importo annuale da corrispondere al 

Consorzio per la remunerazione delle attività e dei servizi da eseguire negli anni 

2016/2020; 
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VISTI: 

la “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in atti al protocollo consortile 

n.12788 del 22/12/2015, relativa alle attività di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulle 

opere appartenenti al servizio pubblico di manutenzione; 

l’Allegato B della citata deliberazione che ha fissato un corrispettivo pari ad € 659.155,18 

per le opere classificate S.P.M. da eseguirsi nell’annualità 2018; 

CONSIDERATO CHE: 

i lavori sono stati eseguiti nell’anno 2018 secondo un programma di manutenzione 

mensile che teneva conto sia delle attività necessarie a garantire un corretto deflusso delle 

acque sia delle somme assegnate per l’annualità di riferimento; 

per garantire l’officiosità idraulica si sono resi necessari più interventi su alcuni corsi 

d’acqua, durante l’anno 2018, intensificando le manutenzioni a causa della ricrescita della 

vegetazione spondale e per l’elevato trasporto solido in alveo; 

i lavori sono stati compiuti nell’anno 2018, in conformità alle norme e schemi previsti 

dall’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015; 

l'ammontare dei lavori contabilizzati dal Consorzio, per l’intera annualità 2018, per le 

opere classificate S.P.M. è pari a € 757.365,79, con una maggiore spesa di € 98.210,61 

come risulta dalle notazioni contabili in allegato;

a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 

l’Ente ha sostenuto, in aggiunta a quelle contabilizzate per l’anno 2018 di cui sopra, una 

serie di spese straordinarie per la gestione di corsi d’acqua SPM per un importo pari a € 

88.159,83 come comunicato con nota prot. n. 12053 del 30 ottobre 2019 alla Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca 

chiedendo il ristoro delle spese sostenute; 

ACCERTATO: 

l'effettivo svolgimento degli interventi ed attività sui corsi d'acqua, naturali od artificiali, 

o loro tratti relativi al servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) da parte dal Consorzio 

nell’annualità 2018; 

RITENUTO: 

di approvare il “Certificato di esecuzione lavori” redatto per l’annualità 2018 dal 

Direttore dell’Area Tecnica; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare il “Certificato di esecuzione lavori” relativo alle attività svolte sui corsi 

d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, previsti dalla L.R. n.53/’98 e ricompresi 

nell’art.34 – “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 

n.183/’89”. 
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LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 

modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 

della L.R. 10/2001. 

Latina, 8 Novembre 2019  

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

         F.to Sonia RICCI    

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE           

              F.to Ing. Natalino CORBO 



Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina – Corso G. Matteotti n. 101 

_______________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI – ANNO 2018 

Corsi d’acqua S.P.M. (Servizio Pubblico di Manutenzione)  

 

Rendiconto Annuale delle Spese 

 

 “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 – D.G.R. Lazio n.626 del 10/11/2015. 

L.R.53/1998 opere ricomprese nell’art.35 comma 2 (Convenzioni di gestione) – “Organizzazione 

regionale della difesa del suolo in applicazione della L.183/1989”.   

 

PREMESSO CHE 

 

la Legge regionale n.53/’98 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della 

legge n.183/’89”, ha delegato, tra l'altro, alle province le funzioni amministrative concernenti (art.9 

comma primo): 

1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art.8; 

2) le opere di bonifica; 

3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di 

competenza regionale; 

4) la manutenzione dei corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione; 

ü attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di 

irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi (art.9 comma terzo); 

ü stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite (art.12 comma terzo e quarto) 

mediante affidamento ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'art.34; 

ü stabilito, al Capo VII, che le attività di realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di 

difesa del suolo di competenza provinciale, sono affidate ai Consorzi di bonifica; 

ü precisato, all'art.34 comma primo, che le opere, gli impianti e le attività inerenti la difesa del 

suolo sono:  

a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 4 comma 

primo e secondo, dichiarati tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 3 

comma secondo; 

b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, di cui all'art.3 comma primo lettera a), 

dichiarate tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'art.3 comma secondo, con 

esclusione di quelle riservate alla Regione dall'art.8; 

c) manutenzione di corsi d'acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è organizzato 

il servizio pubblico di manutenzione previsto dall'art.31 comma secondo e individuati con la 

deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso art.31; 

d) servizio di piena sui corsi d'acqua individuati con la deliberazione della Giunta regionale 

prevista dall'art.31 comma secondo, nonché le attività relative agli impianti pubblici di 

irrigazione, già in consegna e gestiti dai Consorzi di Bonifica, di cui all'art.12 comma quarto, 

sono affidati ai Consorzi medesimi previa stipula di apposita convenzione, predisposta sulla base 

della convenzione tipo di cui all'art.35 approvata con deliberazione GR n.3726/’99 s.m.i.; 

 

precisando altresì, all'art.34 c.2, che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della 

contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale 

ai sensi dell'art.4, c.1, lett. a). 

 

VISTA la deliberazione G.R.Lazio n.4938/’99 che individua i corsi d'acqua naturali o artificiali su cui 

è istituito il servizio pubblico di manutenzione; 

 

VISTA la deliberazione G.R.Lazio n.626 del 10/11/2015 che ha approvato la nuova convenzione – tipo 

prevista dall’art.35 della LR n.53/’98 e rideterminato gli importi da corrispondere ai Consorzi di 

Bonifica per la remunerazione delle attività e dei servizi da espletare per gli anni 2016/2020; 
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VISTA la “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la Provincia di 

Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, trasmessa dalla Regione Lazio con prot.712701 

del 22/12/2015 ed acquisita in atti al protocollo consortile n.12788 del 22/12/2015, relativa alle attività 

di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulle opere appartenenti al servizio pubblico di manutenzione; 

 

VISTA la nota trasmessa alla Provincia di Latina – Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale, 

Ufficio Difesa del Suolo, con protocollo n. 845 del 21/01/2019 relativa alla rendicontazione delle 

attività eseguite a tutto il 30 giugno 2018 sui corsi d’acqua S.P.M; 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente schema riassuntivo di rendicontazione 

a consuntivo dell’anno 2018 delle attività previste per le opere come distinte all’art.34 c.1 della L.R. 

53/1998 e regolate dal successivo art.35. 

 

Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) – annualità 2018 – art.35 LR n.53/’98 “Convenzione 

di gestione” per l’affidamento delle opere ed attività di cui all'articolo 34 c.1 lettera c).  L’esecuzione 

dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della 

salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato il servizio pubblico 

di manutenzione (S.P.M.) – D.G.R. Lazio del 28/09/1999 n.4938, n.334 del 18 marzo 2005 e n.119 del 

7 marzo 2006, sono individuabili dal seguente schema:  

 

CANALE

LUNGHEZZ

A TOTALE    

(ml)

TRATTO 

S.P.M.    

(ml)

LAVORAZIONI
PROGRAMMA 

INTERVENTI

Fiume Cavata             8.500         4.000 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Più interventi annuali

Torrente   Brivolco             3.250         3.250 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Gennaio-Ottobre

Fiume delle Mole             2.900         2.900 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Marzo-Dicembre

Fiume Pedicata             6.000         2.000 Sfalcio fondo parziale (più interventi); sfalcio sponde 

parziale; espurgo del fondo parziale; taglio e rimozione 

alberi

Marzo-Ottobre

Canale Cisterna Acque Alte             5.300         5.300 Sfalcio fondo (più interventi); sfalcio sponde ; espurgo 

del fondo ; taglio e rimozione alberi

Agosto-Novembre

Canale Carrocetello             2.000         2.000 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Settembre-Dicembre

Fosso delle Cannucce             6.600         6.600 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Ottobre-Novembre

Fosso della Ficoccia             5.500         5.500 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Ottobre-Novembre

Rio Torto (Aprilia)             3.500         3.500 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Ottobre-Novembre

Fosso Carano             3.500         3.500 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo; taglio e 

rimozione alberi

Settembre-Dicembre

 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori:  

L'esecuzione dei lavori è stata programmata ed eseguita nell’anno 2018 (a tutto il 31/12/2018), ai sensi 

del Titolo III dall’art.9 all’art.13 della nuova “Convenzione di gestione” tenendo conto dei programmi 

di manutenzione ordinaria approvati con delibera commissariale n.220/C del 31/10/2017.  

Danni di forza maggiore:  

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati danni di forza maggiore.  

Lavori in economia:  

Per l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da 

parte del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, al di fuori di quelle formanti oggetto della 

Convenzione.    
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Andamento dei lavori:  

I lavori si sono svolti in conformità alle norme e schemi previsti dall’Allegato tecnico della DGR 

Lazio n.626/2015. Per garantire l’officiosità idraulica si sono resi necessari più interventi su alcuni 

corsi d’acqua, durante l’anno 2018, intensificando le manutenzioni a causa della ricrescita della 

vegetazione spondale e per l’elevato trasporto solido in alveo. 

 

Infortuni in corso di lavoro:  

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

Costi attività di manutenzione per l’anno 2018 previsti nell’all.to B) della DGR Lazio n.626/2015: 

 

 

Rendicontazione dell’anno 2018 – Certificato di Esecuzione annualità 2018:  

La presente rendicontazione riporta l’annotazione della spesa sostenuta dal Consorzio a tutto il 2018, 

per le attività di manutenzione dei predetti corsi d’acqua, secondo gli schemi dell’allegato Tecnico 

della Convenzione di Gestione, di cui all’art.15, assunta come parametro di riferimento:  

 

Importo lavori da Prezziario Regionale 2012 - rif. LR n.12/2011  €          1464.924,16 

Ribasso % da Convenzione - rif. All. B - DGR n.626/2015 -48,30% 

Importo di ribasso -€            707.558,37 

  

A) Importo di Convenzione All. B - DGR n.626/2015  €             659.155,18 

B) Rendicontazione importo lavori CBAP eseguiti   €             757.365,79 

Percentuale lavori CBAP eseguiti  114,90% 

  

 

SI CERTIFICA 

 

L’esecuzione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i 

quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato 

il servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) per l’anno 2018 come dettagliatamente descritto nella 

documentazione allegata: 

1. Scheda riepilogativa annuale degli interventi di manutenzione eseguiti sui corsi d’acqua 

classificati S.P.M., con analisi dei costi. 

 

Ciò premesso,  

il sottoscritto ing. Luca Gabriele, dipendente del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – con sede 

in Corso Giacomo Matteotti 101 Latina in qualità di Direttore dell’Area Tecnica, redige il presente 

“Certificato di esecuzione lavori” per la rendicontazione annuale della spesa sostenuta a tutto il 2018. 

Considerato l'intero svolgimento degli interventi ed attività svolti sui corsi d'acqua, naturali od 

artificiali, o loro tratti relativi al servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) per l’anno 2018 e visto 

quanto sopra riassunto in premessa risulta che:  

1) i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme e schemi previsti dall’Allegato tecnico della 

DGR Lazio n.626/2015;  

Canali 659.155,18€  

659.155,18€   

ANNO 2018

Opere S.P.M. art.35 L.R. 53/98

TOTALE GENERALE opere S.P.M. 
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2) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed idonei magisteri, senza pregiudizio per 

l’officiosità idraulica e funzionalità delle opere;  

3) i lavori sono stati compiuti nell’anno 2018; 

4) per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;  

5) le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, 

allo stato di fatto delle opere;  

6) non si sono rilevati danni di forza maggiore;  

7) il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli 

operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle 

vigenti disposizioni; 

8) l’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015 ha previsto un ammontare complessivo dei 

lavori delle opere classificate S.P.M., per ogni singola lavorazione, pari a € 659.155,18; 

9) l'ammontare dei lavori contabilizzati dal Consorzio per le opere classificate S.P.M. è pari a € 

757.365,79 per l’anno 2018, considerando la percentuale di ribasso (- 48,30% stabilito nella 

DGR Lazio n.626/2015) rispetto alle medesime voci di costo per ogni singola lavorazione delle 

opere S.P.M., previste dal Prezziario Regionale del Lazio 2012;  

10) l'ammontare dei lavori contabilizzati dal Consorzio nell’anno 2018 è pari al 114,90 %, rispetto 

a quelli previsti dagli schemi dell’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015;  

11) a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 l’Ente ha 

sostenuto una serie di spese straordinarie per la gestione di corsi d’acqua SPM per un importo 

pari a € 88.159,83 come comunicato con nota prot. n. 12053 del 30 ottobre 2019 alla Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca 

chiedendo il ristoro delle spese sostenute; 

 

SI CERTIFICA CHE 

 

i lavori previsti per l’anno 2018 dall’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015 e dalla 

“Convenzione di Gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la Provincia di Latina e il 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per le opere ricomprese nell’art.34 della LR n.53/’98, sono 

stati correttamente eseguiti, come dettagliatamente descritti nella scheda riepilogativa per l’anno 2018 

con analisi dei costi degli interventi eseguiti su tutte le opere classificate S.P.M. 

 

Pertanto, l’ammontare complessivo dei lavori eseguiti dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è 

pari ad € 757.365,79 rispetto ai € 659.155,18 previsti dalla DGR Lazio n.626/2015, come risulta dalla 

tabella di riepilogo del Certificato di Esecuzione lavori per l’anno 2018.  
 

 

  Il Direttore Area Tecnica 

  ing. Luca GABRIELE 
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 Sfalcio sponda  1,14 €/mq  Sfalcio fondo 0,74 €/mq  Riescavo 8,19 €/mc 
 Taglio e asporto alberi  

65,79 €/cad 

FIUME CAVATA 4.411,80€                            89.101,92€                          1.965,60€                  -€                                   95.479,32€                    46.861,41€                    

FIUME PEDICATA 4.617,00€                            -€                                     -€                          197,37€                             4.814,37€                      27.521,17€                    

FOSSO FICOCCIA -€                                     -€                                     -€                          -€                                   -€                               100.782,76€                  

TORRENTE BRIVOLCO -€                                     -€                                     -€                          -€                                   -€                               25.294,25€                    

FOSSO CARANO 246.686,40€                        25.900,00€                          200.655,00€             5.263,20€                          478.504,60€                  111.506,17€                  

RIO TORTO 220.017,60€                        7.992,00€                            45.454,50€               2.763,18€                          276.227,28€                  55.633,66€                    

FOSSA DELLE MOLE 20.200,80€                          2.886,00€                            2.948,40€                  1.644,75€                          27.679,95€                    18.808,30€                    

CANALE CISTERNA A.A 232.132,50€                        -€                                     198.607,50€             2.039,49€                          432.779,49€                  139.550,17€                  

CANALE CARROCETELLO 116.676,00€                        4.662,00€                            25.798,50€               2.302,65€                          149.439,15€                  25.301,31€                    

FOSSO CANNUCCE -€                                     -€                                     -€                          -€                                   -€                               107.895,98€                  

Sub-Totali 844.742,10€                        130.541,92€                        475.429,50€             14.210,64€                        1.464.924,16€               659.155,18€                  

Importo lavori da Prezziario Regionale 2012 - rif. LR n.12/2011 1.464.924,16€               

Ribasso % da Convenzione - rif. All. B - DGR n.626/2015 -48,30%

Importo di ribasso 707.558,37-€                  

A) Importo di Convenzione All.B - DGR n.626/2015 659.155,18€            

B) Rendicontazione importo lavori CBAP eseguiti anno 2018 757.365,79€               

Percentuale lavori CBAP eseguiti anno 2018 114,90%

CORSO D'ACQUA

LAVORAZIONI ANNO 2018 - Corsi d’acqua S.P.M. 
 Tot. lavori CBAP 2018 

 Importo convenzione 

DGR n.626/2015 
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DEN_CONS Mezzo Tipo Lavoro

Spessore 

riescavo 

m

Somma ml 

effettuati
Data
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Sfalcio 
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2
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fondo m
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Riescavo 

m
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FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
300 gennaio 9 2.700 3.078,00€         € 0,00
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FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
1.164 aprile 6 6.984 5.168,16€       

FIUME CAVATA 
trinciatura 

sponde
130 aprile 9 1.170 1.333,80€         € 0,00
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FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
3.140 maggio 6 18.840 13.941,60€     

)*++,)-# ����"�	����� ���
�����

)*++,)-# ����"�	����� ���
�����

)*++,)-# ����"�	����� � �
�����

)*++,)-# ����"�	����� ���
�����

)*++,)-# ����"�	����� �'�
�����

)*++,)-# ����"�	����� �#�
�����

)*++,)-# ����"�	����� ���
�����

)*++,)-# ����"�	����� !��
�����

)*++,)-# ����"�	����� !��
�����

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
3.800 giugno 6 22.800 16.872,00€     

)*++,)-# ����"�	����� �����(���

)*++,)-# ����"�	����� �����(���

)*++,)-# ����"�	����� �'���(���

)*++,)-# ����"�	����� �����(���

)*++,)-# ����"�	����� �����(���

)*++,)-# ����"�	����� �!���(���

)*++,)-# ����"�	����� �����(���

CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI
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CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

)*++,)-# ����"�	����� �����(���

)*++,)-# ����"�	����� �!���(���

)*++,)-# ����"�	����� �'���(���

)*++,)-# ����"�	����� �#���(���

)*++,)-# ����"�	����� �����(���

)*++,)-# ����"�	����� � ���(���

)*++,)-# ����"�	����� !����(���

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
3.850 luglio 6 23.100 17.094,00€     

FIUME CAVATA riescavo 1,00 20 luglio 6 120 -€                  € 982,80 € 0,00

)*++,)-# ����"�	����� ����(����

)*++,)-# ����"�	����� �!��(����

)*++,)-# ����"�	����� ����(����

.--�/) ������� ����(����

)*++,)-# ����"�	����� �'��(����

)*++,)-# ����"�	����� �#��(����

)*++,)-# ����"�	����� � ��(����

)*++,)-# ����"�	����� ����(����

)*++,)-# ����"�	����� �!��(����

)*++,)-# ����"�	����� ����(����

)*++,)-# ����"�	����� �'��(����

)*++,)-# ����"�	����� �#��(����

)*++,)-# ����"�	����� ����(����

)*++,)-# ����"�	����� !���(����

)*++,)-# ����"�	����� !���(����
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CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
1.950 agosto 6 11.700 8.658,00€       

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� �!�������

)*++,)-# ����"�	����� � �������

)*++,)-# ����"�	����� !��������

)*++,)-# ����"�	����� !��������

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
3.864 settembre 6 23.184 17.156,16€     

FIUME CAVATA riescavo 0,50 20 settembre 6 60 -€                  € 491,40 € 0,00

)*++,)-# ����"�	����� �!�������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� �'�������

)*++,)-# ����"�	����� �#�������

%&	�!' 
���
����	�"� �#�������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� �!�������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� � �������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������
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DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

)*++,)-# ����"�	����� �'�������

)*++,)-# ����"�	����� �#�������

FIUME CAVATA 
diserbo di 

fondo
2.300 ottobre 6 13.800 10.212,00€     

FIUME CAVATA riescavo 0,50 20 ottobre 6 60 -€                  € 491,40 € 0,00

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� �!�������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� � �������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� � �������

)*++,)-# ����"�	����� �!�������

)*++,)-# ����"�	����� ���������

)*++,)-# ����"�	����� �'�������

)*++,)-# ����"�	����� �#�������

%&	�!' 
���
����	�"� �#�������

)*++,)-# ����"�	����� !��������
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CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

FIUME 

PEDICATA
taglio alberi agosto 3 € 197,37

FIUME 

PEDICATA

trinciatura 

sponde
450 agosto 9 4.050 4.617,00€         

+! �������(� !��������

FOSSA DELLE 

MOLE
taglio alberi agosto 5 € 328,95

FOSSA DELLE 

MOLE

trinciatura 

sponde
472 agosto 5 5 4.720 5.380,80€         

FOSSA DELLE 

MOLE

trinciatura 

fondo
agosto 3

FOSSA DELLE 

MOLE
riescavo agosto 5 5 3

&����0�	�#��� �������(� �#�������

&����0�	�#��� �������(� ���������

FOSSA DELLE 

MOLE
taglio alberi settembre 20 € 1.315,80

FOSSA DELLE 

MOLE

trinciatura 

sponde
1300 settembre 5 5 13.000 14.820,00€       

FOSSA DELLE 

MOLE

trinciatura 

fondo
1300 settembre 3 3.900 2.886,00€       

FOSSA DELLE 

MOLE
riescavo 0,30 400 settembre 5 5 3 360 € 2.948,40

&����0�	�#��� ������� ���������

&����0�	�#��� ������� �'�������

&����0�	�#��� ������� �#�������

&����0�	�#��� ������� ���������

&����0�	�#��� ������� ���������

&����0�	�#��� ������� ���������

&����0�	�#��� ������� ���������

+! �������(� ���������

&����0�	�#��� ������� �!�������

+! �������(� �!�������
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CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

FOSSO CARANO taglio alberi giugno 22 € 1.447,38

FOSSO CARANO
trinciatura 

sponde
0,20 400 giugno 12 4.800 13.334,40€       

FOSSO CARANO
trinciatura 

fondo
giugno 10

FOSSO CARANO riescavo giugno 10

+�! �������(� � ���(���

FOSSO CARANO taglio alberi luglio 58 € 3.815,82

FOSSO CARANO
trinciatura 

sponde
0,20 3500 luglio 12 12 84.000 233.352,00€     

FOSSO CARANO
trinciatura 

fondo
3500 luglio 10 35.000 25.900,00€     

FOSSO CARANO riescavo 0,70 3500 luglio 10 24.500 € 200.655,00

��%&��' �������(� ����(����

+�! �������(� �!��(����

��%&��' �������(� �!��(����

��%&��' �������(� ����(����

+�! �������(� ����(����

+�! �������(� �'��(����

��%&��' �������(� �'��(����

��%&��' ������� �'��(����

��%&��' �������(� � ��(����

��%&��' ������� � ��(����

+�! �������(� � ��(����

+�! �������(� ����(����

��%&��' �������(� ����(����

+�! �������(� ����(����

��%&��' �������(� ����(����

+�! �������(� ����(����

��%&��' �������(� ����(����

��%&��' ������� ����(����

+�! �������(� �!��(����
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CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

��%&��' �������(� �!��(����
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��%&��' �������(� �#��(����
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CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

FOSSO 

CISTERNA 
taglio alberi gennaio 22 € 1.447,38

FOSSO 

CISTERNA 

trinciatura 

sponde
0,20 1900 gennaio 15 15 57.000 158.346,00€     

FOSSO 

CISTERNA 

trinciatura 

sponde
1200 gennaio 15 18.000 20.520,00€       

FOSSO 

CISTERNA 

trinciatura 

fondo
gennaio 5

FOSSO 

CISTERNA 
riescavo 1,00 2400 gennaio 15 15 5 12.000 € 98.280,00

 �%&��� ������� ���������

��%&��' ������� ���������

 �%&��� ������� �!�������

��%&��' ������� �!�������

 �%&��� ������� ���������

��%&��' ������� ���������

 �%&��� ������� �'�������

��%&��' ������� �'�������

 �%&��� ������� ���������

��%&��' ������� ���������

 �%&��� ������� � �������

��%&��' �������(� � �������

 �%&��� ������� ���������

��%&��' �������(� ���������

 �%&��� ������� ���������

��%&��' �������(� ���������

��%&��' �������(� �'�������

 �%&��� ������� �'�������

��%&��' �������(� �#�������
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CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

 �%&��� ������� ���������

��%&��' �������(� ���������

 �%&��� ������� � �������
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DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

FOSSO 

CISTERNA 
taglio alberi febbraio 9 € 592,11

FOSSO 

CISTERNA 

trinciatura 

sponde
0,20 950 febbraio 15 14.250 39.586,50€       

FOSSO 

CISTERNA 

trinciatura 

sponde
800 febbraio 15 12.000 13.680,00€       

FOSSO 

CISTERNA 

trinciatura 

fondo
febbraio 5

FOSSO 

CISTERNA 
riescavo 1,00 2450 febbraio 15 15 5 12.250 € 100.327,50
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# �� 	�	���$		

CANALI A CARICO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MANUTENZIONE - ANNO 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

CANALE RIO 

TORTO
taglio alberi maggio 2 € 131,58

CANALE RIO 

TORTO

trinciatura 

sponde
0,20 100 maggio 11 11 2.200 6.111,60€         

CANALE RIO 

TORTO

trinciatura 

fondo
100 maggio 3 300 222,00€          

CANALE RIO 

TORTO
riescavo 1,00 100 maggio 11 11 3 300 € 2.457,00

��%&��' �������(� ���
�����

 �%&��� ������� �!�
�����

CANALE RIO 

TORTO
taglio alberi agosto 40 € 2.631,60

CANALE RIO 

TORTO

trinciatura 

sponde
0,20 3500 agosto 11 11 77.000 213.906,00€     

CANALE RIO 

TORTO

trinciatura 

fondo
3500 agosto 3 10.500 7.770,00€       

CANALE RIO 

TORTO
riescavo 0,50 3500 agosto 11 11 3 5.250 € 42.997,50
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DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI
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DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI

FOSSO 

CARROCETELLO
taglio alberi agosto 35 € 2.302,65

FOSSO 

CARROCETELLO

trinciatura 

sponde
0,20 2100 agosto 10 10 42.000 116.676,00€     

FOSSO 

CARROCETELLO

trinciatura 

fondo
2100 agosto 3 6.300 4.662,00€       

FOSSO 

CARROCETELLO
riescavo 0,50 2100 agosto 3 3.150 € 25.798,50
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