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1 MARZO 2015

-Ordinanza n. 6 del 06/03/2015 con 

"Istituzione di senso unico alternato sulla 

strada comunale in loc. Spiaggi presso il 

civico 2";

-Verbale di somma urgenza (art. 176 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) redatto in data 

10/03/2015

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 

PER IL RIPRISTINO DELLA 

VIABILITA’ SU STRADA COMUNALE 

IN LOCALITA’ SPIAGGI 40.000,00 40.000,00 NESSUNA

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.232 del 30 

marzo 2015, con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, autorizzava il 

concorso finanziario per “Intervento di ripristino della strada 

comunale per Spiaggi, attualmente a senso unico alternato. Rischio 

isolamento della loc. Spiaggi” ai sensi dell’Art. 10 L.R. 1/2005

2 LUGLIO 2015

-Verbale di somma urgenza (art. 176 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) redatto in data 

31/07/2015

OPERE URGENTI PER IL 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

DELLA STRADA COMUNALE IN 

LOCALITÀ VOGILATO IN COMUNE 

DI VETTO (RE) 60.000,00 60.000,00 NESSUNA

Concorso finanziario per “Opere urgenti per il consolidamento 

strutturale della strada comunale in località Vogilato in comune di 

Vetto (RE)” ai sensi dell’Art. 10 L.R. 1/2005 autorizzato dal Direttore 

dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia 

Romagna

3 GENNAIO 2015

-Verbale di somma urgenza (art. 176 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) redatto in data 

02/01/2015

Interventi di somma urgenza per 

la messa in sicurezza del versante 

roccioso insistente sulla loc. Brolo 

e sulla limitrofa viabilità di Cola 

del Comune di Vetto 45.000,00 45.000,00 NESSUNA

Concorso finanziario per gli “Interventi di somma urgenza per la 

messa in sicurezza del versante roccioso insistente sulla loc. Brolo e 

sulla limitrofa viabilità di Cola del Comune di Vetto” ai sensi dell’Art. 

10 L.R. 1/2005 autorizzato dal Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile della Regione Emilia Romagna

4 AGOSTO 2015

Integrazione all’intervento di 

somma urgenza per la messa in 

sicurezza del versante roccioso 

insistente sulla loc. Brolo e sulla 

limitrofa viabilità di Cola del 

Comune di Vetto 10.000,00 10.000,00 NESSUNA

Determinazione n. 559 del 21/07/2015 della Regione Emilia 

Romagna “Art. 10 L.R. 1/05 – autorizzazioni anno 2015 – attivazione 

del concorso finanziario disposto con deliberazione di giunta 

regionale n. 726/2015 finalizzato a fronteggiare le situazioni di 

emergenza in atto sul territorio regionale. Impregno di spesa”

5 APRILE 2015

-Verbale di somma urgenza (art. 176 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) redatto in data 

07/02/2015

Interventi urgenti relativi alle 

eccezionali avversità atmosferiche 

del 5 e 6 febbraio 2015 che hanno 

colpito il territorio regionale: 

taglio di alberature al fine di 

ripristinare la viabilità in varie 

località del territorio comunale in 

Comune di Vetto 7.000,00 7.000,00 NESSUNA

Concorso finanziario per gli “Interventi urgenti relative alle 

eccezionali avversità atmosferiche del 5 e 6 febbraio 2015 che 

hanno colpito il territorio regionale: taglio di alberature al fine di 

ripristinare la viabilità in varie località del territorio comunale in 

Comune di Vetto (RE)” ai sensi dell’Art. 10 L.R. 1/2005 autorizzato 

dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della 

Regione Emilia Romagna
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