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Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Sede di Ravenna

L.R. 1/2005 ART. 10

Cod. L114066 - Interventi urgenti per il ripristino delle sezioni di torrenti 

Marzeno e Samoggia, occluse da smottamenti e vegetazione in comune di 

Brisighella e Faenza (RA).

CUP E26J14000270002

VERBALE D’URGENZA

(Art. 175 del Regolamento 5 ottobre 2010 n. 207)

A seguito delle intense precipitazioni avvenute alle prime ore del giorno 20 

setttembre 2014 nel bacino del Fiume Lamone, sottobacino del Torrente 

Marzeno, sono andati in piena fluviale i seguenti corsi d’acqua:

Marzeno - Samoggia nei comuni di Faenza e Brisighella in provincia di 

Ravenna.

Su incarico del Responsabile del Responsabile del Servizio il sottoscritto 

geometra Bezzi Andrea ha eseguito più sopralluoghi nelle giornate del 20 e 

24 settembre 2014 procedendo agli accertamenti, rilievi e misurazioni del 

caso, costatando quanto segue:

nel Marzeno dal confine amministrativo della Provincia Ravenna-Forlì fino 

all’abitato di Faenza, nel tratto non arginato, si è manifestato un  

straordinario trasporto solido che ha comportato una forte movimentazione 

del materiale detritico e vegetale con conseguente formazione di importanti 

accumuli di materiale vegetale arboreo nelle anse fluviali, piante scalzate e 

piegate verso asse dei corsi d’acqua, cedimenti diffusi dei ciglioni della 
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cunetta di magra.  

In caso di evento di piena autunnale/invernale la situazione descritta 

configura un grave rischio ai ponti e alle strutture di comunicazione stradale 

e abitati presenti in zone limitrofe ai torrenti indicati pertanto si verifica la 

necessità di richiedere un finanziamento urgente per un pronto intervento.

Le opere che si rendono necessarie per la sicurezza dei luoghi e il ripristino 

dell’officiosità idraulica dei torrenti in oggetto sono:

Regolarizzazione e profilatura di scarpate, taglio piante,fornitura e posa di 

pietrame, noli. 

 Importo Lavori  € 70.281,50

 Costi della sicurezza  €   1.962,40

TOTALE LAVORI €  72.243,90

  Somme a Disposizione €  17.756,10

IMPORTO COMPLESSIVO € 90.000,00

Si dichiara che i lavori sopra stimati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 175 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 20010 “ regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” , rivestono carattere 

d’urgenza.

Ravenna, lì 25 settembre 2014

IL FUNZIONARIO REGIONALE

Geom. Bezzi Andrea

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni
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