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PREMESSA 

L’intervento risulta inserito nell’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 03/11/2010. 

 

Con Delibera di Giunta Regionale n.408/2011 è stata approvata la rimodulazione del piano per la 

successiva sottoscrizione di un atto integrativo dell’accordo, avvenuta in data 05/05/2011, con il 

quale risulta definito l’intervento di cui al presente progetto preliminare: 

 

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n.2/2011 è stato approvato il Piano attuativo 

dell’Accordo di programma - Parte C “Interventi urgenti e prioritari attuabili a partire dall’annualità 

2012-2013. La Tabella C3 del sopracitato Piano attuativo Parte C ricomprende il presente 

intervento: 

 

Codice: 2R9F007 

Codice ISPRA: FC066B/10 

Provincia: FC 

Comune: Cesena 

Località: Borello 

Titolo dell'intervento: Consolidamento del movimento franoso in località Borello in Comune di 

Cesena (FC) 

Descrizione sintetica dell'intervento: Realizzazione di opere strutturali, opere di ingegneria 

naturalistica, drenaggi, sistemazioni superficiali e manutenzioni 

Importo richiesto: € 730.000,00 

Soggetto attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Romagna 

 

Con nota PG.229573 del luglio 2014 il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Direzione 

Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell’Ambiente l’elenco degli interventi 

attualmente privi di copertura finanziaria che risultano immediatamente cantierabili, disposti in 

ordine di priorità. 

 

All’intervento è assegnato il Codice Univoco di investimento Pubblico (CUP): E17B14000250003. 

 

Il Comitato Consultivo Regionale, nell’adunanza n.4 del 01/10/2014, ha espresso parere 

favorevole (parere n.15/2014) sul progetto preliminare dell’intervento NP.11778 del 29/09/2014. 
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OBIETTIVI E FINALITA’ 

 

A seguito della frana del 1926 con Regio Decreto n.1218 del 10/05/1928 l’abitato di Borello viene 

dichiarato da consolidare e inserito nei relativi elenchi ai sensi della Legge 445/1908. 

 

L’abitato di Borello risulta una località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio 

Idrogeologico Molto Elevato (D.L. 267/1998) approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1840 

del 12/10/1999. 

 

Con delibera di Giunta Regionale n. 800 del 03/06/2008 è stata approvata la perimetrazione e 

zonizzazione dell'abitato di Borello in Comune di Cesena (FC) ai sensi dell'art. 25 della L.R. 

7/2004. 

 

Tale perimetrazione e le relative norme sono recepite nel Piano Stralcio per il Rischio 

Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e negli strumenti urbanistici del Comune 

di Cesena. 

 

Nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi interventi di consolidamento del versante a difesa 

dell’abitato consistenti in: 

- sistemazione superficiale con interventi di tipo idraulico-forestale (livellamento e 

modellamento superficiale, fossi, scoline, graticciate, inerbimenti, rilevati); 

- realizzazione di briglie in terra battuta; 

- realizzazione di drenaggi di tipo tradizionale e di drenaggi profondi con pali secanti in 

sabbia; 

- esecuzione di pozzi drenanti discontinui. 

 

L’obiettivo del presente progetto consiste nella progettazione di interventi di consolidamento e di 

manutenzione straordinaria delle opere esistenti di difesa del versante e dell’abitato di Borello 

dichiarato da consolidare. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’area oggetto dell’intervento si sviluppa sul versante in sinistra idrografica del torrente Borello 

poco a monte dell’immissione nel fiume Savio. L’area è delimitata a nord dalla S.P. n.48 per 

Luzzena e ad est dal nucleo abitato di Borello, frazione del Comune di Cesena. 

 

 
 

Fig.1 - Ubicazione area su base CTR 1:25.000 

Coordinate WGS84-UTM32N: 753.940, 4.822.780 

 

 
 

Fig.2 - Foto aerea 

 

Per l’inquadramento geologico si rimanda alla relazione specialistica allegata. 

Borello 

Luzzena 

SP 48 

Torrente 

Borello 

E45 

Area intervento 
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VINCOLI ESISTENTI 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’abitato di Borello è perimetrato come area a rischio di 

frana nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 

(figura n.3) 

 

 

 
 

 

Fig.3 – Perimetrazione PSRI 

 

La perimetrazione dell’abitato di Borello in Comune di Cesena è suddivisa in tre zone: 

ZONA 1 

Corrisponde all’area dissestata e in base ai risultati degli studi e delle indagini svolte comprende le 

seguenti aree: 

- aree di frana attiva; 

- aree di frana quiescente; 

- aree con propensione al dissesto con diffusi fenomeni di instabilità superficiali. 

ZONA 2 

Corrisponde all’area di possibile evoluzione dei dissesti in relazione alla vicinanza dei fenomeni di 

dissesto, alla acclività e alla litologia dei terreni; comprende le aree contermini della Zona 1. 

ZONA 3 

Corrisponde alle aree attualmente stabili nelle quali non sono presenti indicatori di instabilità. 

 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia Romagna inserisce la fascia al 

piede del versante su cui si sviluppa l’abitato di Borello nelle “Zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei” (figura 4) 
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Legenda 

 
           Art.17 
           Art.25 
           Art.28 

 

Fig.4 – PTPR 1993  “Tavola delle Tutele Paesaggistiche” 

 

Nella tavola della zonizzazione paesistica (fig.5) del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena l’abitato di Borello, al piede del versante, è perimetrato 

come area di alimentazione degli acquiferi sotterranei. 

 

  

Tavola 255 SO Tavola 255 SE 

 

Fig.5 - PTCP  “Zonizzazione paesistica” 

 
 

L’area di intervento risulta perimetrata nel PTCP (fig.6) e nel PRG del Comune di Cesena (fig.7) 

all’interno del sistema forestale e boschivo come “Formazioni boschive del piano basale e 

submontano”. 
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Tavola 255 SO Tavola 255 SE 

 

 

Fig.6 - PTCP  “Carta forestale e dell’uso dei suoli” 

 

 

 

Fig.7 –  PRG  “Tavola dei sistemi” 

 

 

 

L’area si trova a circa m. 500 dal Sito di Interesse Comunitario “IT4080014 – SIC - Rio Mattero e 

Rio Cuneo” appartenente alla Rete ecologica Natura 2000, un sistema organizzato di aree (“siti”) 

destinate alla conservazione della biodiversità ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e 

di specie animali e vegetali rari e minacciati (figura 8). 
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Il SIC in questione, rispetto all’area di intervento, si trova sul versante opposto della valle del fiume 

Savio separato dal nucleo abitato di Borello, dalla Strada Provinciale n.138, dalla Strada di Grande 

Comunicazione E45, elementi che costituiscono una barriera fisica che separa nettamente gli 

ecosistemi. Pertanto non si ritiene necessaria la Valutazione d’incidenza ai sensi della Delibera di 

G.R. n.1191/2007. 

 

 
 

Fig.8 – SIC Rio Mattero e Rio Cuneo 

 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

 

Alcuni degli interventi da realizzare ricadono in aree interessate da tutela paesaggistica di cui 

all’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 comma 1 lettera g) zone boschive. 

Trattandosi di interventi di manutenzione ai sensi dell’art.149 del D. Lgs. sopracitato non sono 

soggetti ad autorizzazione paesaggistica (ar.146) per la verifica della compatibilità fra interesse 

paesaggistico tutelato ed intervento progettato. 

Non si riscontrano ulteriori vincoli per quanto riguarda la vicinanza ai corsi d’acqua pubblici torrente 

Borello e rio Casalbono in quanto le aree oggetto di intervento si collocano a distanza maggiore di 

150 metri dai suddetti corsi d’acqua. 

 

L’area oggetto di intervento è sottoposta anche a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923), come 

si evince dalla tavola di PRG denominata “PS 6.3 - Tutela dal rischio idrogeologico” (figura 9). 

Tuttavia, secondo le Procedure amministrative e le Norme tecniche relative alla gestione del 

Vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 3/1999 

“Riforma del sistema regionale e locale”, le opere di difesa idraulica ed idrogeologica, nonché la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-

forestale, purché promosse dai Servizi Provinciali di Difesa del Suolo della Regione, non sono 

soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico.  

 

Area intervento 
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Fig. 9 - PRG  “PS 6.3  Tutela dal rischio idrogeologico” 

 

 
 

Ai sensi dell’art.10 L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, le opere pubbliche di 

interesse regionale non sono soggette ai titoli abilitativi edilizi; in ogni caso dovrà essere attestata 

la conformità del progetto definitivo alla normativa urbanistica ed edilizia. 
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DESCRIZIONE INTERVENTI 

 

Come evidenziato nel paragrafo “Obiettivi e finalità” gli interventi progettati consistono in: 

- consolidamento e potenziamento delle opere di difesa del suolo esistenti; 

- manutenzione straordinaria e ripristino dell’officiosità delle opere esistenti di regimazione 

idrica superficiale e di drenaggio delle acque di falda; 

- interventi di consolidamento delle aree interessate da riattivazioni di frane superficiali. 

 

Gli interventi previsti, di seguito elencati, si sviluppano su due principali macro-aree: 

 

1) bacino fosso di Luzzena (versante a monte via del Vagone), 

2) versante a monte via Partinico (monte chiesa Borello). 

 

- sfalcio preventivo della vegetazione erbacea ed arbustiva e il taglio selettivo delle essenza 

arboree; 

- sostituzione, ripristini e posa in opera di canalette in lamiera con sottostante drenaggio per 

la regimazione delle acque superficiali; 

- realizzazione di briglie in terra compattate con drenaggi; 

- sistemazione, ripristini e realizzazione di opere di contenimento di ingegneria naturalistica 

in legname: palificate (krainer), palizzate, graticciate; 

- riprofilatura e gradonatura dei versanti in dissesto; 

- rinverdimenti antierosivi mediante semine, idrosemine e piantumazioni di specie autctone; 

- risezionamento del fosso di Luzzena, consolidamento e riprisitini delle briglie in gabbioni 

esistenti e difese spondali in pietrame; 

- regimazione idraulica del fosso e adeguamento degli attraversamenti agricoli esistenti; 

- consolidamento delle aree interessate dalla riattivazione di frane superficiali mediante la 

realizzazione di drenaggi in trincea, opere di contenimento in pietrame e con tecniche di 

ingegneria naturalistica; 

- ripristino e potenziamento della rete drenante superficiale e manutenzione delle condotte di 

scolo interrate; 

- manutenzione e ripristino delle opere danneggiate relative alla rete di drenaggio delle 

acque di falda. 

 

Le opere sopraelencate sono elencate nel computo metrico estimativo (elaborato n.6), raggruppate 

e localizzate per distinte area d’intervento. 

Gli interventi sono graficamente individuati negli elaborati n.3a “Planimetria di progetto scala 

1:1.000” e n.3b “Particolari opere tipo” 

 

I rilevati (briglie in terra compattata) verranno realizzati con il materiale scavato sul posto senza la 

necessità di approvvigionamenti esterni al cantiere. 
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SICUREZZA 

 

Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, contestualmente all'affidamento dell'incarico di 

progettazione è stato designato il coordinatore per la progettazione che ha redatto il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (elaborato n.4), valutato i rischi connessi alle interferenze e definito i 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

 

Le particelle interessate sono individuate nell’elaborato n. 9 “Planimetria catastale”. 

Gli interventi sono previsti su terreni agricoli privati ubicati in aree perimetrate a rischio frana e, 

come già descritto nei paragrafi precedenti, vincolati con norme restrittive sull’uso dei suoli che 

prevedono prescrizioni ed obblighi per i proprietari per una corretta manutenzione dei sistemi di 

regimazione idrogeologica. Gli interventi previsti come opere pubbliche nel presente progetto 

hanno l’obiettivo principale della messa in sicurezza dell’abitato di Borello attraverso lavorazioni di 

consolidamento dei versanti e di regimazione idrogeologica con il conseguente incremento e 

miglioramento del grado di stabilità dei terreni agricoli interessati. 

Sulle proprietà interessate unicamente dal transito dei mezzi d’opera e dagli accantieramenti si 

provvederà alle occupazioni temporanee e relativi eventuali indennizzi. 

Sulle proprietà interessate dalle opere di consolidamento verranno istituite delle servitù d’uso, 

secondo le procedure stabilite dal codice civile: servitù pubbliche costituite volontariamente per 

contratto (art.1058 c.c.), sia a titolo oneroso che gratuito. Tale procedura permette di evitare l’avvio 

del procedimento di espropriazione per pubblica utilità con una conseguente riduzione dei tempi di 

realizzazione dell’intervento. 

Gli oneri per le occupazioni temporanee, per l’istituzione delle servitù e per le relative spese notarili 

sono riportati tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico 

dell’intervento. 

 

 

INDAGINI GEGNOSTICHE, STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO E RILIEVI  

 

Tra le somme a disposizione è previsto un importo a copertura delle seguenti indagini: 

- prospezioni geognostiche per la caratterizzazione di alcune zone non indagate e per 

approfondire lo stato di conoscenza dell’area in dissesto propedeutiche ella progettazione 

del 2° lotto di interventi in programmazione nell’Accordo di programma (Delibera di Giunta 

Regionale n.823/2014); comprese video-ispezioni dei pozzi d’ispezione e delle condotte 

interrate esistenti; 

- manutenzione, potenziamento e automatizzazione del sistema di monitoraggio esistente 

(inclinometri e piezometri di cui, per ulteriori specifiche, si rimanda all’Elaborato n.2 

“Relazione geologica”.) per il controllo dell’efficienza delle opere di consolidamento 

realizzate; 

- rilievi plano-altimetrici e frazionamenti catastali per l’esatta ubicazione delle opere previste. 
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QUADRO ECONOMICO 

 

IVA agevolata al 10% 

Ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n. 633/1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto 

l'aliquota IVA è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi 

elencati nell'allegata Tabella A e nella fattispecie quelli di cui al punto 127-quaterdecies: 

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione 

e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 

457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo. 

Si precisa che l’art.31 della Legge 457/1978 - Norme per l'edilizia residenziale, risulta 

implicitamente abrogato dall'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, che definisce le varie tipologie di interventi edilizi. 

Secondo le indicazioni espresse con nota del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e 

della Costa del 27 marzo 2006, prot. AMB/DAM/06/30630, poiché l’oggetto dell’intervento 

progettuale è relativo ad opere di consolidamento di un abitato, e che queste, essendo connesse e 

funzionali al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni statiche degli edifici che lo 

costituiscono, possono essere equiparate ai casi di ristrutturazione e recupero degli edifici; 

pertanto l’intervento rientra nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) d) e) f) del D.P.R. n. 

380/2001, come interpretato dalla decisione della Commissione tributaria Centrale n. 3291/2002, e 

pertanto si può applicare ai lavori a base d’asta l’aliquota I.V.A. agevolata del 10%. 

 

Nel seguente quadro economico vengono definiti: 

- gli importi relativi ai lavori base d’appalto, conteggiati secondo l’elenco prezzi regionale per i 

lavori di difesa del suolo 2014, comprensivi dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

- gli importi delle somme a disposizione dell’amministrazione appaltante. 

 

LAVORI Importo in Euro 

Importo dei lavori soggetti a ribasso 454.098,39 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 12.000,00 

Totale lavori a base d’asta 466.098,39 

SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA (10% lavori a base d’asta) 46.609,84 

Incentivi artt. 92-93 D.lgs. 163/2006 (2% lavori a base d’asta) 9.321,97 

Assicurazione progettisti (0,0874 % lavori a base d’asta) 407,37 

Assicurazione verificatore (0,1170 % lavori a base d’asta) 545,34 

Attività tecnico-amministrative Accordo RER-MATTM (1%) 7.300,00 

Indennizzi occupazioni temporanee aree 5.000,00 

Servitù onerose: indennità 50.000,00 

Spese notarili 20.000,00 

Rilievi e frazionamenti 40.000,00 

Indagini geognostiche 60.000,00 

Imprevisti 24.717,09 

Totale somme a disposizione 263.901,61 

TOTALE PROGETTO 730.000,00 
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Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1704/2014: 

- le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento risultano allocate al 

Capitolo 39639 “Spese per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni non ricompresi nella O.P.C.M. n. 

3850/2010 (art.2, comma 240, legge 23 dicembre 2009, n.191; Accordo col Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 novembre 2010) - mezzi statali” 

di cui all’ U.P.B. 1.4.2.3 14550 “Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico – Risorse 

statali” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

- con riferimento alla realizzazione dell’intervento si applicano le procedure di cui alla 

determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 

luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, 

nonché quanto indicato nel Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-

Romagna n. 114 del 10 giugno 2011 nonché del decreto del Commissario ad acta 

n.14/2014. 

 

APPALTO 

 

L’atto di approvazione del progetto sarà adottato dal Responsabile del Servizio difesa del suolo, 

della costa e bonifica ai sensi della determinazione dirigenziale n.6200/2000 e s.m.i. 

La gara verrà espletata secondo le procedure e disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 163 

del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

Per l’appalto si seguirà la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 122 

D.lgs. 163/2006) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 D.lgs. 163/2006). 

Il contratto sarà stipulato a misura in forma di scrittura privata. 

 

 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

La durata dei lavori è stabilità in giorni 540 (18 mesi). 

Nel seguente cronoprogramma vengono definite la durata delle diverse fasi lavorative principali previste. 

Prima dell’inizio dei lavori  l’ufficio Direzione Lavori, in contradittorio con l’impresa esecutrice, valuterà una definizione delle sotto-fasi lavorative 

esecutive suddivise per singola area di intervento  e per tipologia degli interventi.  

 

Mesi 

Lavorazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Accantieramento                                     

Manutenzione 

straordinaria opere bacino 

fosso Luzzena 

                                    

Rimozione cantiere                                     

Accantieramento                                     

Manutenzione 

straordinaria opere 

versante monte via 

Partinico 

                                    

Rimozione cantiere                                     

 


