Allegato C
Modalità per il controllo dell’attività di manutenzione su:
a. opere e tratti classificate in II categoria idraulica
b. opere e tratti inseriti nel Piano delle Attività

La tabella che segue deve essere compilata dal Consorzio e allegata, insieme alla cartografia di riferimento,
alla convenzione sottoscritta con il Genio Civile (per quanto riguarda la casistica a.) ed in formato shape (per
quanto riguarda la casistica b.), quindi trasmessa trimestralmente in Regione (per quanto riguarda ambedue
le casistiche a e b).

1
2
Codice
Tipo
tratto/punto/area Attività
A, B, C, …/
2018CB1E0001
E+F,…/
B+C, ecc

3
Data avvio

4
Data fine

5
Importo

6
Presenza argini
si/no/parzialmente

Colonna 1)
Nella cartografia sarà rappresentato, come sottoinsieme del reticolo di gestione e opere connesse, il tratto in
manutenzione. A tale tratto sarà associato un codice univoco di 12 caratteri così formato:
AAAACCCTNNNN (AAAA: anno; CCC: abbreviazione CB e numero consorzio; T: Tipo tratto (E: se
esteso; P: se puntuale; A: areale); NNNN: numero progressivo univoco identificativo del tratto/punto/area).

Colonna 2)
Il tipo di attività deve essere distinto sulla base ai criteri definiti nella DGRT 293/2015 e di seguito riportati:
A) Manutenzione con interventi longitudinali su arginature e/o sponde, tagli vegetazione, ripresa
scoscendimenti, ricarica della sommità arginale, conservazione dei paramenti;
B) Manutenzione opere puntuali con sostituzione parti ammalorate;
C) Espurgo e rimozione dei sedimenti;
D) Taglio e rimozione di alberature pericolanti;
E) Ripresa di scoscendimenti spondali e altri interventi localizzati;
F) Rimozione dei depositi alluvionali, con vegetazione erbacea e/o arbustiva;
G) Risagomatura e sistemazione del materiale litoide compresi tratti interessati da erosioni;
H) Altro

Colonna 3) e 4)
Data Avvio / data fine: data di avvio e fine di ogni attività sul tratto. Se sullo stesso tratto sono previsti due
passaggi l’anno è necessario duplicare le righe e inserire la data di inizio e fine di ogni passaggio. Tale
operazione dovrà essere ripetuta per ogni ulteriore passaggio Ovviamente può anche accadere che nel primo
passaggio venga eseguita l’attività A e nel secondo solo la B. In sede di primo invio dovrà essere indicata la
data presunta rapportata ai periodi di esecuzione, mentre in occasione della rendicontazione finale al
31/12/2018 verranno indicate le date di consegna e ultimazione dei lavori.

Colonna 5)
Costo stimato del lavoro in sede di approvazione del piano delle attività e costo reale del lavoro in sede di
rendicontazione finale.

Colonna 6)
Presenza di argini: segnalare se gli argini sono presenti in tutto il tratto, non sono presenti nel tratto oppure
sono solo parzialmente presenti.

