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Scheda redatta sulla base delle informazioni contenute nelle “schede tipo per proposte di interventi” richieste dal “form” di caricamento sulla piattaforma ReNDiS allegato al D.P.C.M. 28/05/2016 a cui necessita fare riferimento per la compilazione
Sezione
Denominazione campo
Descrizione - codifica - formato
       Dati da inserire
Anagrafica Intervento
Codice istruttoria ReNDiS
Assegnato in automatico se nuovo inserimento; riportare quello in vigore se è un aggiornamento

CUP
Inserire numero e data di acquisizione


Titolo intervento
100 caratteri spazi inclusi


Descrizione
200 caratteri spazi inclusi


Soggetto richiedente



RUP
Inserire titolo, nome ed estremi della nomina


Categoria intervento
a) ad efficacia autonoma, b) di area vasta, c)
integrato di mitigazione, tutela e recupero

Localizzazione Opere
Area metropolitana o altro ambito territoriale di riferimento



Città Metropolitana o Libero Consorzio



Comune



Località



 Posizione geografica

allegare stralcio di inquadramento
                                      Finanziamento & progetto
Importo globale dell’intervento
Euro


Importo richiesto
Euro


Altre risorse o cofinanziamento
Euro


Specificare altre risorse
Indicare la fonte di finanziamento


Modalità di aggiudicazione
Bando gara aperto o indicare altre procedure


Appalto integrato
SI/NO


Studi specialistici
Indicare gli studi già eseguiti


Dati di supporto agli studi specialistici ed alle
verifiche progettuali
1) Dati bibliografici, 2) Indagini in esecuzione
3) Indagini da programmare


Autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta conseguiti
Elencare quelli già ottenuti


Procedure di esproprio (stato)
1. da avviate - 2. avviate - 3. concluse - 4. contenzioso in atto indicare relative tempistiche


Stralcio funzionale (SI/NO)



Completamento (SI/NO)
Se si, indicare quale progetto


Livello di progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
1 – Progetto di fattibilità tecnica-economica;                  2 – Progetto definitivo;                                                      3 – Progetto esecutivo;


Scheda o Documento di fattibilità
Indicare “SI” in assenza di un progetto di cui al precedente punto


Atto di verifica o validazione tecnica del progetto
Indicare numero e data dell’atto


Delibera di approvazione amministrativa del progetto
Indicare numero e data dell’atto


Canteriabilità (in mesi)
Tempo necessario per aggiudicare i lavori


Riduzione pericolosità dopo intervento
Indicare la classe dell’ISRP (Allegato II)


Opere accessorie
SI/NO


Importo opere accessorie strumentali (fino al 10% dell’importo richiesto)
Scorporare le somme superiori al 10% - (Appendice A) 


Importo opere accessorie non strumentali non finanziabili
Scorporare le somme per le opere accessorie non strumentali alla mitigazione del rischio - (Appendice A) 


Interventi di mitigazione/compensazione ambientale
Se presenti, scorporare le somme per le opere necessarie in base a riferimenti normativi specifici - (Appendice A)

Cronoprogramma
Approvazione Progetto di fattibilità tecnica-economica




Indicare i tempi in mesi progressivi, iniziando dalla   prima fase necessaria


Approvazione Progetto definitivo



Approvazione Progetto Esecutivo



Pubblicazione Bando di gara



Lavori aggiudicati - Cantierabilità



Consegna lavori



Ultimazione dei lavori


Classificazione Area    (sintesi dell'allegato  Obiettivi del progetto)
Tipologia del dissesto
alluvione – frana – costiero - misto


Codice Dissesto PAI



Pericolosità PAI



Rischio PAI



Area critica non perimetrata (Appendice A)



Area colpita da eventi recenti 
indicare la data


Descrizione evento



Ordinanza di protezione Civile o Ordinanza di sgombero
Inserire estremi del provvedimento


Priorità Regionale (Appendice A)
AA = Molto Alta; A = Alta; M = Media; B = Bassa
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 ALLEGATO “1” – Scheda ReNDiS



Esposizione e vulnerabilità (sintesi dell'allegato Obiettivi del progetto)
Stima persone a rischio 
SI/NO


Persone a rischio diretto

Stima in numero


Persone a rischio indiretto



Persone a rischio perdita abitazione



Stima danni beni esposti 
SI/NO


Edifici strategici (ospedale, scuola, municipio, ecc..)






G = grave (danno strutturale o perdita totale); M = medio (danno funzionale);                               L = lieve (che non compromette la funzionalità); D = generico non valutato;


Edifici residenziali in centro abitato



Edifici residenziali in nucleo abitato



Case sparse



Insediamenti produttivi o commerciali



Industrie a rischio di incidente rilevante



Infrastrutture lineari strategiche
(elettrodotti,acquedotti,oleodotti ecc…)



Linee di comunicazione principale (autostrade,ferrovie, strade statali, vie di fuga)



Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, comunali, private)



Beni culturali



Aree naturali e protette di interesse rilevante



Altre strutture di interesse pubblico (es. Depuratori)



Stima POST OPERAM persone a rischio 
SI/NO


Persone a rischio diretto  POST OPERAM

Stima in numero


Persone a rischio indiretto  POST OPERAM



Persone a rischio perdita abitazione  POST OPERAM



Quantificazione del danno economico atteso
Stima in euro in base alle indicazioni sui beni esposti






                         Il Sindaco

     Il RUP / Responsabile dell’U.T.C.
           
        ___________________________                                                                   
                       
_____________________________



                                        

