
D.G.R. n. 35 - 5029 del 13/05/2022 – Disciplinare ALLEGATO A - Scheda Tecnica

DOMANDA/PROPOSTA/ASSEGNAZIONE di FINANZIAMENTO per un nuovo impianto di
monitoraggio dei fenomeni franosi o per l’integrazione di un impianto esistente 

Beneficiario*: _____________________
*L’Ente locale territorialmente interessato, in genere il Comune. 
Il beneficiario provvede alla manutenzione ordinaria degli strumenti e trasmette un report annuale a Regione in relazione alle attività svolte sul sito

Oggetto

                                                                                             

Motivazione
(cap.2 Disciplinare)           

(Ogni elemento utile che faccia riferimento alle circostanze che hanno dato avvio alla domanda/proposta)

Elementi esposti
(è possibile selezionare 
più voci) 

Singoli edifici □ Altro (specificare) □: 

                                         Abitato □

Strada □ 

Finalità  
(cap.1.2 Disciplinare,
è possibile selezionare 
più voci) 

Conoscitiva
(cap. 4.1 - 4.4 
Disciplinare) 

Approfondire la conoscenza e valutare l’evoluzione del fenomeno franoso. □
Supportare la pianificazione territoriale e/o di protezione civile. □
Dimensionare gli interventi di mitigazione/sistemazione e verificarne l’efficacia □
Supportare azioni di protezione civile □

Allertamento Attivare l'allerta (in questo caso allegare documentazione prevista al cap. 2.2.1 Disciplinare) □

Fenomeno franoso 

 Ubicazione (Comune, località): 

 Tipologia
 (classificazione IFFI/SIFRAP e/o Strumento Urbanistico):  

 Superficie (m2):

Interventi di mitigazione
già realizzati sul 
fenomeno franoso 

 (breve descrizione degli interventi e riferimento ad eventuali finanziamenti regionali)

Strumenti di 
monitoraggio frane
già presenti sul sito

 (tipologia, numero, distribuzione, profondità, letture effettuate + altre ed eventuali e riferimento ad eventuali finanziamenti regionali)

Interventi di mitigazione 
da realizzarsi o 
in progetto 
sul fenomeno franoso

 (breve descrizione degli interventi, costi previsti e riferimento ad eventuali finanziamenti regionali)

Strumenti di 
monitoraggio frane 
da realizzare

 (tipologia, numero, distribuzione, profondità + altre ed eventuali)

Costo complessivo in € degli strumenti di monitoraggio da realizzare
(rif. Prezzario Regionale)

(oneri fiscali e spese tecniche inclusi) 

__________________

Costo in € di eventuali espropri/compensazioni ____________________________

Lettura degli strumenti
o scarico dati nel tempo
(è possibile selezionare una sola 
voce) 

 Previsto immediato inserimento degli strumenti di monitoraggio in RERCOMF (concordato con Arpa)

 Previsto inserimento degli strumenti di monitoraggio in RERCOMF dopo periodo di misure in proprio
 (concordato con Arpa)

 Provvede in proprio
 il beneficiario

 Durata delle letture (anni): _______
                                                              

 Periodicità letture (mesi): ________

 Non richiede contributo

 Richiede contributo di € (ofi): ___________

Importo totale in € (strumenti da realizzare + oneri per espropri/compensazioni + letture/scarico dati)
(oneri fiscali e spese tecniche inclusi) 

__________________

(vidimazione a cura del soggetto che ha compilato la scheda)


