
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE - PROSPETTO "PROVVEDIMENTI - ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO"

ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA (euro)

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO

Trattasi di un Accordo avente come 

oggetto il rilancio competitivo dell'area 

costiera livornese

L'Accordo mira all'attuazione di un "Piano di rilancio della competitività" 

sull'area urbana di Livorno-Collesalvetti e sul parco produttivo di 

Rosignano Marittimo

541.977.665,64
Accordo di Programma sottoscritto in forma cartacea l'08.05.2015 

(Si è in attesa del completamento della sottoscrizione digitale dell'Atto)

Protocollo d’Intesa denominato 

“Interventi per la riqualificazione e la 

riconversione dell’area industriale di 

Massa Carrara”

Vengono individuati attività ed interventi prioritari da realizzare nel sito 

(SIN e SIR), da attuare attraverso la successiva definizione di uno specifico 

Accordo di Programma, eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni e i 

presupposti, anche ai sensi dell’art. 252-bis del Dlgs 152/2006, che 

disciplina le modalità di attuazione di progetti integrati di messa in 

sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico 

nei siti di interesse nazionale

nessuna
Protocollo d'Intesa sottoscritto in forma cartacea il 22/05/2015

(Si è in attesa del completamento della sottoscrizione digitale dell'Atto)

Accordo di Programma stipulato il 

30.06.2015 ex art. 252bis del DLgs 

152/06

Attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione 

industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi 

aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S.

No risorse MATTM Articolato Accordo di Programma e Allegati

 D.M. 39/2015 

criteri per la definizione del costo 

ambientale 

e del costo della risorsa 

linee guida definizione costo ambientale e costo della risorsa attuazione 

degli artt. 4, 5 e 9 Dir. 2000/60/CE; allegato tecnico  Proposta 

metodologica per la rendicontazione degli aspetti economici

nessuna

1. Parere Conferenza Unificata n. 140 del 13 nov. 2014

2. Parere Consiglio di Stato n. 4269/2014 del 18 dic. 2014

3. Nulla Osta DAGL 1354 del 16 feb. 2015

DPCM 20/02/2015 - approv. Variante 

PSAI - Rischio Frana

Approvazione "Variante al PSAI - Rischio Frana relativamente ai Comuni di 

Arpaise (BN),  Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Sessa Aurunca (CE),  

Vairano Patenora (CE) e Pozzilli (IS)

0,00
Delibera n. !.3 e 1.4 del 24/07/2013  del Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno

DPCM 20/02/2015 - approv. Piano di 

bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio 

Idrico"

Approvazione del Pano di Bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico" 0,00
Delibera n. 221 del 18/07/2012  del Comitato Istituzionale dell'Autorità 

di Bacino del Fiume Arno

DPCM 11/06/2015 - approv. Variante 

PSAI - Rischio Frana

Approvazione "Variante al PSAI - Rischio Frana relativamente ai Comuni di 

Cervinara (AV) , Sant'Angelo a Cupolo (BN), Torrioni (AV) e Vitulano (BN)
0,00

Delibera n. 2 del 03/07/2014 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di 

Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno

DPCM 11/06/2015 - approv. Modifica  

comma 3 art. 43 Norme Tecniche 

Attuaz.Piano Bac. Fiume Tevere

Appr. "Modifica comma 3art.43 Norme Tecniche Attuaz. Piano Bacino 

fiume Tervere VI stralcio funz. - PS6 per l'assetto idrogeol. PAI, appr. con 

DPCM 10.11.2006 e aggiorn. con DPCM  10.4.2013"

0,00
Delibera n. 122 del 18/07/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità 

di Bacino del  Fiume Tevere

DPCM 28.5.15 Individuaz. criteri e 

modalità per finanziare interventi di 

mitigaz. rischio idrogeol.

La procedura è suddivisa in tre fasi. La prima individua gli interventi 

ammissibili, la seconda li classifica in base ai criteri predefiniti,la terza ne 

definisce la cantierabilità.

nessuna spesa
decreto legge 24 giugno 2014,n.91 , art. 10 comma 11;

legge 23 dicembre 2014,n. 190, art. 1, comma 703

Autorizzazione in via provvisoria per 

motivi d'urgenza ex art. 252, comma 8, 

DLgs 152/06

Lotto funzionale 1A - Variante di miglioramento qualitativo del Progetto 

definitivo di bonifica (aggiornamento degli obiettivi di bonifica). 

Milanosesto SpA

Nel decreto non sono 

previste spese in capo 

all'Amministrazione

Decreto n. 77 del 23 aprile 2015

Conferenza di servizi decisoria 31 luglio 2014

Esercizio poteri sostitutivi ai sensi 

dell'art. 7, comma 7 del DL 133/2014, 

convenrito con mod. con L. 164/2014 

(c.d. "Sblocca Italia")

Nomina Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e 

la realizzazione dei lavori relatvi al sistema fognario depurativo di 

Misterbianco

0,00
DPCM 01/04/2015

Documentazione trasmessa dal Comune a seguito di diffida

Esercizio poteri sostitutivi ai sensi 

dell'art. 7, comma 7 del DL 133/2014, 

convenrito con mod. con L. 164/2014 

(c.d. "Sblocca Italia")

Nomina Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e 

la realizzazione dei lavori relatvi al sistema fognario depurativo di Augusta
0,00

DPCM 05/06/2015

Documentazione trasmessa dalla Regione 

23/11/2015 1


