
Sigla 

provi

ncia

Localizzazione dell’intervento (Comune) Descrizione Intervento
Importo 

Approvato

CO Moltrasio

Ripristino della funzionalità reti sistema idrico integrato - interventi di emergenzapresso sorgente 

Vesporina, ripristino tubazioni fognatura e acquedotto 78.622,38          

CO Alserio

riparazione manto stradale comunale e rifacimento pozzetti 

4.756,66             

CO Alta Valle Intelvi

opere di regimentazione idrogeologica; ripristino pavimentazioni e  manutenzioni viabilità comunale 

tra frazioni; ripristino murature 290.000,00        

CO Alta Valle Intelvi

pulizia e ripristini stradali

50.000,00          

CO Alta Valle Intelvi

sistemazione e ripristino strada, ripristino e rifacimento murature in pietrame

150.000,00        

CO Alta Valle Intelvi

manutenzione all'edificio e ripristino viabilità per acceso a edificio strategico e di uso pubblico-

funzionale - presidio sul territorio, servizio antiincendio, servizi e comunicazioni 30.000,00          

CO Anzano Del Parco
rifacimento manto impermeabile della copertura della scuola materna

55.000,00          

CO Anzano Del Parco

ripristino rete di smaltimento acque meteoriche per liberare strada urbana e parcheggio di 

competenza comunale e consentire accesso al campo sportivo comunale strategico 3.000,00             

CO Argegno

Interventi di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico delle aste del R.I.M. in Loc. Camogge, sulla 

SS 340. Opere di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo 43.100,00          

CO Argegno

Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione e rinforzo delle sponde laterali del torrente 

in prossimità della funivia Argegno - Pigra. Opere di ingegneria per difesa suolo 120.000,00        

CO Argegno

Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione e rinforzo delle sponde laterali del torrente 

in prossimità della funivia Argegno - Pigra. Opere di ingegneria per difesa suolo 40.000,00          

CO Bene Lario

Rimozione materiale dalla strada per ripristino viabilità comunale e svuotamento delle vasche di 

contenimento esistenti. Interventi vari 30.000,00          

CO Blevio

Verifica stabilità immobili, alveo torrenti, aree limitrofi ai torrenti e conseguente affidamento di 

lavori di ripristino. 226.531,14        

CO Blevio

Gestione dei rifiuti e materiale esondato con trasferimento a pubbliche discariche per garantire la 

fruibilità delle aree ora adibite a deposito rifiuti post alluvione. 400.000,00        

CO Brienno 

Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in acciaio per la mitigazione del rischio indotto da 

colate detritiche; 100.000,00        

CO Brienno 

Realizzazione di muro di sostegno a ponti collegamenti comunali a struttura mista (cls Rck 20 e 

pietra) 100.000,00        

CO Brienno 

Realizzazione di muro di sostegno a struttura mista (cls Rck 300 e pietra); muro spondale del sagrato 

della chiesa 150.000,00        

CO Brienno 

Opere strutturali miste (cls Rck differenziato e pietra), muri a lago, ponte Valle Carpina, ponte Valle 

Somaina, ponte Valle Gattam e brevi tratti di muri spondali 130.000,00        

CO Brienno 

Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con 

l'utilizzo di pannelli di rete 60.000,00          

CO Campione d'Italia

Svuotamento vasche di accumulo; opere di ingegneria naturalistica per ripristino briglie di 

contenimento, alveo e versanti 150.000,00        

CO Campione d'Italia

Svuotamento vasche di accumulo; opere di ingegneria naturalistica per ripristino briglie di 

contenimento e versanti 100.000,00        



CO Campione d'Italia

Impianto di raccolta e sollevamento acque nere; ripristino impianto di grigliatura e compattazione 

fanghi e impianto di rilancio 50.000,00          

CO Carlazzo

Pulizia alveo del torrente Vallone; realizzazione di protezione e rinforzo del piede delle spalle del 

ponte storico;

realizzazione di briglie e sistemazione dell’alveo in prossimità della strada agro-silvo-pastorale
180.000,00        

CO Cassina Rizzardi

posizionamento teli antierosivi a copertura del ciglio della frana, messa in sicurezza provvisoria per 

tutelare la pubblica incolumità 5.000,00             

CO Cavargna

Rifacimento muro sostegno e sede viaria comunale che collega paese alla frazione di Vegna

45.000,00          

CO Cavargna

Messa in sicurezza della strada e relative gallerie che collegano il paese alle sue frazioni. 

220.000,00        

CO Cavargna

rimozione del materiale franato, pulizia dell'area e ripristino della viabilità comunale che collega le 

frazioni di Vegna e Finsuè 3.660,00             

CO Cavargna

rimozione materiale franato e ripristino della viabilità che collega il paese alla località di Vegna, 

sgombero alveo 6.100,00             

CO Cavargna

pulizia dell'area e messa in sicurezza della via pedonale che collega il paese alla cae popolari

1.220,00             

CO Centro Valle Intelvi

pulizia e rimozione del materiale accumulato nel valletto, nel lavatorio limitrofo e su strada per 

ripristinare la viabilità intercomunale 24.400,00          

CO Cernobbio

Messa in sicurezza infrastrutture e posa geoblocchi per ricostruzione sponda alveo Greggio piazza 

Risorgimento, gabbie valle Colletta e costruzione tombotto via Marconi. 202.241,84        

CO Cernobbio

Ripristino della viabilità mediante rimozione delle auto danneggiate dall'alluvione 

550,22                

CO Cernobbio

realizzazione percorso provvisorio accessibilità Coletta per poi renderlo permanenten ad utilizzo 

manutenzione 90.000,00          

CO Cernobbio

ricostruzione argine crollato e provvisoriamente ripristinato con geoblocchi

400.000,00        

CO Claino Con Osteno

eliminazione materiale franato e ripristino viabilità, disgaggio  versante instabile e ripristino del muro 

portante della strada comunale con opere di sottomurazione 10.000,00          

CO Colonno

Zona cimitero: interventi vari. Via Cappella: interventi vari. Greenway: rispristino del percorso. 

Interventi vari Loc. Corniga 105.000,00        

CO Como Servizi straordinari di raccolta detriti e rifiuti a seguito di evento alluvionale 109.489,16        

CO Como

Raccolta detriti, trasporto del materiale agli impianti per il recupero. Ripristino e messa in sicurezza 

dell’area lacuale invasa dai  detriti. Area Hangar ripristino accesso al lago. 256.469,00        

CO Como

Messa in sicurezza, pulizia e ripristino della viabilità comunale. Ripristino muri e rimozione del 

materiale vegetale che ostruiva la roggia. Messa in sicurezza e ricostruzione argini danneggiati. 160.550,00        

CO Como

messa in sicurezza area del cedimento - successivo intervento di ripristino e sostituzione della 

tubazione danneggiata 31.250,00          

CO Como

transennato area, richiesto intervento rimozione palo e linea elettrica e successivamente sostituito la 

tubazione 5.000,00             

CO Cusino

rimozione del materiale franato e costruzione di cordolo alla base della scarpata al fine del 

contenimento della stessa a protezione della strada di collegamento tra Malè e Salter 12.053,60          

CO Dizzasco

Opere di messa in sicurezza del reticolo idrico minore e dei versanti

50.000,00          

CO Dizzasco

sgombero del materiale sulla viabilità e sui versanti instabili, ripristino alvei occlusi, ripristino 

funzionalità tombinatura e griglie di raccolta acque e ripristino pavimentazione divelta 20.000,00          

CO Fino Mornasco ripristino locali seminterrati dovuto alla fuoriuscita dell'acqua dal collettore 340,00                



CO Fino Mornasco

ripristino e messa in sicurezza sede stradale della via verso la strada provinciale

4.706,40             

CO Fino Mornasco

sistemazione della guaina in pvc della copertura piana dell'edificio.

2.437,25             

CO Fino Mornasco

sostituzione tegole rotte e sistemazione converse piegate presso edificio di proprietà comunale uso 

sanitario 748,22                

CO Fino Mornasco

sistemazione guaina bituminosa divelta dalla massa d'acqua

1.126,40             

CO Fino Mornasco

sistemazione guaina bituminosa divelta dalla massa d'acqua

681,90                

CO Fino Mornasco

sistemazione guaina in pvc lacerata

852,70                

CO Fino Mornasco

spurgo e pulizia tubazioni e fosse biologiche con videoispezioni

5.465,64             

CO Fino Mornasco

taglio e rimozione cedro e pulizia sede stradale comunale

366,00                

CO Garzeno

Pulizia del fronte interessato dallo smottamento; rifacimento del sedime pedonale del sentiero; 

sistemazione del versante 45.000,00          

CO Garzeno

Formazione di scogliera, a monte e a valle, a protezione del piede del ponte;  risanamento della 

struttura in pietra 130.000,00        

CO Garzeno

Rafforzamento corticale delle scarpate a protezione della viabilità 

25.000,00          

CO Garzeno

Formazione di scogliera a rinforzo dell'argine 

15.000,00          

CO Garzeno

Rifacimento e sistemazione degli argini; formazione di nuova vasca/tombotto a monte dell'abitato di 

Garzeno 35.000,00          

CO Garzeno

asportazione materiale franato sulla strada e messa in sicurezza, rimozione della vegetazione e dei 

materiali instabili. Ripristino deflusso acque con pulizia cunette esistenti. 1.217,60             

CO Garzeno

ripristino della funzionalità dell'alveo e  pulizia del tombotto mediante la rimozione del materiale 

accumulato con trasporto dello stesso alla pubblica discarica. 782,40                

CO Gravedona e Uniti

Ripristino funzionalità di scolo

30.000,00          

CO Gravedona Ed Uniti

rimozione materiale e sgombero detriti da viabilità, valli e vasche di scolo e formazione area cantiere 

in sicurezza onde provvedere alla rimozione e trasporto del materiale 18.000,00          

CO Laglio

Sgombero di materiale detritico nel tratto terminale del torrente ed esecuzione degli interventi 

urgenti 1.000.000,00     

CO Laglio

Opere di protezione con interventi di contenimento del materiale detritico in alveo, a monte 

dell'abitato di Germanello - Ticee e Soldino 600.000,00        

CO Laglio

Ricostruzione del ponte

400.000,00        

CO Laglio

sgombero materiale detritico torrente Caraello a seguito di studio tecnico geologico

250.000,00        

CO Laglio

Realizzazione intervento volto a risolvere  intasamento dovuto ad accumulo di materiale detritico incombente sull'abitato, delle briglie di sicurezza poste sopra l'abitato di Ticee in torrente Selvetta - supporto geologico con studio per lo svolgimento intervento messa in sicurezza abitato di Ticee e  Soldino. 

151.866,60        

CO Laglio

ricostruzione ponte Via delle frazioni sul torrente Caraello

225.000,00        

CO Laglio

colata detritica torrente caraello, sgombero alveo e ripristino funzionalita' idraulica 

107.727,19        



CO Lasnigo

pulizia e rimozione del materiale trasportato dall'esondazione e ripristino viabilità comunale che 

collega l'abitato alla zona industriale 3.660,00             

CO Lezzeno

messa in sicurezza e ripristino degli argini nel tratto abitato del centro storico di Bagnana, 

costruzione briglie per stabilizzare alveo e argini per prevenzione eventi successivi 200.000,00        

CO Lurago D'Erba

manutenzione straordinaria delle parti di alveo danneggiate dall'evento e riprstino della viabilità 

comunale e intercomunale 25.000,00          

CO Lurate Caccivio

rimozione detriti dalle strade comunali e  piante dall'alveo, pulizia caditoie stradali

8.000,00             

CO Lurate Caccivio

Riprisitno viabilità e alzamento argine torrente Fossato per prevenzione successivi eventi alluvionali

30.000,00          

CO Maslianico

ripristino coronamento del muro di sponda della Roggia Molinara a protezione abitato e viabilità 

intercomunale 16.000,00          

CO Maslianico

smaltimento Materiali da sovralluvionamento depositato nei pressi del municipio e e della scuola 

primaria compromettendo la loro accessibilità 25.000,00          

CO Maslianico

pulizia alveo, ricostruzione rincalzi di difesa spondale per sottomurazione difese spondali, ripristino 

fondo alveo eroso con corazzatura 116.000,00        

CO Maslianico

Torrente  Parasciola ripristino fondo alveo eroso localmente  nella parte tombata

15.000,00          

CO Maslianico

 pulizia alveo parte tombata per ripristino sezione di scorrimento

16.000,00          

CO Maslianico

pulizia alveo parte tombata per ripristino sezione di scorrimento e riparazioni puntuali 

19.000,00          

CO Maslianico

ripristini localizzati della corazzatura d’alveo scalzata 

13.000,00          

CO Maslianico

pulizia delle vasche di laminazione con asportazione del maeriale accumulato

20.000,00          

CO Maslianico

pulizia e spurgo ella rete di raccolta delle acque chiare lungo la viabilità comunale

6.000,00             

CO Maslianico

Realizzazione di vasche di trattenuta di materiale e vegetazione a monte dell'abitato

200.000,00        

CO Menaggio

pulizia degli alvei e valletti  con rimozione di materiale legnoso e roccioso 

13.889,70          

CO Moltrasio

rimozione materiali e detriti su strada comunale; messa in sicurezza area scuola primaria; rimozione 

materiale depositato su strade dai valletti; interventi su acquedotto e fognatura. 61.000,00          

CO Musso

rimozione materiale e svaso della vasca di raccolta; demolizione di massi ciclopici e ripristino sponde 

30.500,00          

CO Peglio

Ripristino viabilità comunale, che collega le frazioni,  mediante rimozione di detriti e materiale

5.000,00             

CO Pigra

rimozione dei detriti alluivionali riutilizzati per la ricostruzione dell'alveo del Torrente "Funivia"

19.102,76          

CO Plesio

rimozione del materiale trasportato dai valletti e accumulato nell'alveo e sulla viabilità comunale

5.000,00             

CO Plesio

Ripristino delle briglie presenti sulla Valle di Pezzo (frazione Breglia); realizzazione difese spondali, 

soglie e vasche di accumulo sui valletti a monte dei centri abitati 200.000,00        

CO Pusiano

svuotamento delle vasche per messa in sicurezza dell'abitato e della viabilità

20.000,00          

CO Ronago

rimozione di macerie e messa in sicurezza della Via Arzia e della cisterna del gas dell'abitazione 

colpita 156.000,00        



CO Ronago

svuotamento vasca di laminazione dai materiali depositati e messa in sicurezza del muro confinale

80.000,00          

CO Ronago

sigillatura del manto stradale

80.000,00          

CO Ronago

messa in sicurezza del Centro di Raccolta

38.000,00          

CO Ronago
2 persone sfollate sono state accolte in un agriturismo situato nel paese di Bizzarone, per 15 giorni 

prorogati successivamente di altri 15 1.800,00             

CO Sala Comacina

rimozione materiare  e ripristino viabilita' comunale strategica in quanto unico collegamento interno 

al paese verso strada provinciale 88.133,00          

CO Sala Comacina

Opere di sistemazione dell'alveo del torrente e rimozione dei detriti residui a ridosso dell'abitato

150.000,00        

CO  San Bartolomeo Val Cavargna

rimozione del materiale esondato, pulizia dell'area e ripristino della viabilità comunale

6.100,00             

CO Schignano

interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale e dei sottoservizi

83.595,40          

CO Schignano

interventi di messa in sicurezza, rimozione materile e ripristino infrastrutture previo studio geologico 

idraulico preliminare 70.000,00          

CO Schignano

Realizzazione vasca di laminazione e protezioni spodali

60.000,00          

CO Schignano

Realizzazione vasca di laminazione

100.000,00        

CO Schignano

Ripristino tracciato naturale acque

160.000,00        

CO Schignano

Rimozione materiale e ripristino alveo 

80.000,00          

CO Schignano

Realizzazione opere di difesa spondale e ripristino tracciato naturale alveo

100.000,00        

CO Sorico

opere di pulizia versante; ripristino della viabilità con rimozione del materiale di occlusione dalla sede 

stradale e dal corso d'acqua per ripristinare il regolare deflusso. 2.762,08             

CO Sormano

rimozione detriti del torrente Vallone, rimozione del materiale franato, ripristino viabilita' 

5.000,00             

CO Tremezzina

rimozione dei detriti, riprstino dei tratti di strada danneggiati e svutamento delle briglie; pulizia e 

ripristino delle griglie di raccolta delle acque meteoriche 8.000,00             

CO Tremezzina

svuotamento delle briglie

900,00                

CO Tremezzina

riparazione  manto di copertura

1.800,00             

CO Tremezzina

rimozione detriti 

1.750,00             

CO Tremezzina

rimozione e smaltimento del materiale lapideo 

15.000,00          

CO Tremezzina

rimozione e smaltimento del materiale lapideo 

10.000,00          

CO Tremezzina

riparazione  manto di copertura

4.000,00             

CO Tremezzina

riparazione manto di copertura, pulizia delle prese di scolo dell'acqua nonché sostituzione dei 

tavolati in cartongesso  compromessi 5.000,00             



CO Tremezzina

riparazione manto di copertura 

3.000,00             

CO Trezzone

Sistemazione del fondo stradale per il riprisitno della viabilità; sistemazioni utili al ripristino del 

naturale deflusso delle acque 3.660,00             

CO Uggiate Trevano

sezionamento, sramatura e asportazione dal letto del torrente di platano di circa 40 mt di altezza con 

un diametro tronco di 1 mt. 1.800,00             

CO Uggiate Trevano

pulizia roggia  con asportazione di tutto il sedimento depositatesi, spurgo dei tratti coperti e 

ripristino dei muri di sponda 17.930,00          

CO Uggiate Trevano
Sostituzione del tratto intubato con contestuale realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica 

e pulizia del tratto a monte 100.000,00        

CO Val Rezzo

Ripristino dei muri di contenimento e del fondo dei percorsi pedonali. Ripristino della funzionalità del 

canale di gronda mediante pulizie e ricostuzione parti franate 185.000,00        

CO Val Rezzo

Ricostruzione delle briglie lungo il torrente Rezzo

155.000,00        

CO Val Rezzo

Ricostruzione e pulizia di tratto di reticolo idrico minore e canalizzazione delle acque

65.000,00          

CO Val Rezzo

Stabilizzazione del versante; collettamento e regimazione delle acque piovane fino al reticolo idrico 

minore 75.000,00          

CO Valsolda

recupero di materiale detritico e smaltimento alle pubbliche discariche

15.000,00          

CO Valsolda

recupero di materiale detritico e smaltimento, rifacimento tratto di guard-rail

25.000,00          

CO Valsolda

recupero di materiale detritico e smaltimento alle pubbliche discariche

20.000,00          

CO Valsolda

rimozione e riposizionamento di pavimentazione in acciottolato 

7.000,00             

CO Blevio

Realizzazione briglia a pettine in calcestruzzo, gettata con elicottero, e manutenzione straordinaria 

dell'alveo 150.000,00        

CO Blevio

Realizzazione di briglia in calcestruzzo con area di sedimentazione e accumulo a monte del tratto 

tombinato 200.000,00        

CO Blevio

pulizia strada provincniale da detriti e piante pericolanti e ricostruzione tratti di murature di sostegno 

del corpo stradale. Pulizia di caditoie e tombotti. 158.682,09        

CO

Dongo|Garzeno|Cavargna|San Nazzaro V.C.|San 

Bartolomeo V.C.|Val Rezzo|Laino|Claino con Osteno

pulizia strada provinciale, ricostruzione tratti di murature di sostegno del corpo stradale. Pulizia di 

caditoie e tombotti. Rivestimento parete rocciosa per riduzione del rischio. 238.991,20        

CO

Dizzasco|Centro Valle 

Intelvi|Blessagno|Argegno|Schignano|Cerano Intelvi

Pulizia strada provinciale da detriti e piante pericolanti, ricostruzione tratti di murature di sostegno 

del corpo stradale. Pulizia di caditoie e tombotti. 112.373,06        

CO Como

rimozione dei detriti alluvionali e rifiuti vari.  

163.328,50        

SO Colorina

Ricostruzione delle opere di contenimento del terreno sulla scarpata a monte della strada comunale

100.000,00        

SO Colorina

Sostituzione della tubazione esistente con una di maggiori dimensioni, al fine di garantire il corretto 

deflusso delle acque successivamente alla pulizia della vasca di accumulo 200.000,00        

SO Piantedo

Messa in sicurezza del torrente Colo mediante sistemazioni arginali, di opere idrauliche e svaso 

materiale in alveo 100.000,00        

SO Ponte in Valtellina

Messa in sicurezza della parete rocciosa in località Belvedere, lungo la strada Sazzo - Briotti: 

placcaggio della parete rocciosa interessata da smottamenti e messa in sicurezza delle aree 50.000,00          

SO Prata Camportaccio

- Valle di Tei di Mezzo: consolidamento piccoli smottamenti e rimozione materiale accumulato in 

alveo;

- abitato di Dona: regimazione acque e consolidamento erosioni;
80.000,00          



SO Samolaco

Ripristino del fondo stradale sterrato in direzione Loc. Alpe Borlasca

23.000,00          

SO Samolaco

Intervento di pulizia, con rimozione della vegetazione e del materiale depositatisi lungo il Canale 

Meretta in fraz. Somaggia 32.000,00          

SO Samolaco

Prolungamento del Fosso Laguna, mediante ripristino del vecchio canale di laminazione dismesso, 

fino al confine con il comune limitrofo 200.000,00        

SO Samolaco

Intervento di svaso da materiale alluvionale a seguito delle precipitazioni del 02.08.2021 e seguenti 

del torrente Lobbia (reticolo maggiore) in fraz. Somaggia. 400.000,00        

SO Samolaco

Svaso e pulizia della sacca di raccolta della Valle Martun (R.I.M.), posta nelle immediate vicinanze di 

abitazioni private, dal materiale alluvionale 78.000,00          

SO Samolaco

Lavori di regimazione del Canale Meretta, nella parte che percorre l'abitato della fraz. Somaggia

100.000,00        

SO San Giacomo Filippo

Risagomatura alveo e manutenzione/rifacimento argini; rifacimento tratto di cunetta stradale

110.000,00        

SO San Giacomo Filippo

Messa in sicurezza attraverso fornitura e posa di barriera paramassi

91.000,00          

SO Sondalo

messa in sicurezza e ripristino della viabilità e dello stato dei luoghi

19.992,85          

SO Sondalo

lavori messa in sicurezza e ripristino della viabilità e dello stato dei luoghi

24.985,60          

SO Sondrio

Opere per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Mossini e Arquino

150.000,00        

SO Novate Mezzola

Realizzazione di vallo paramassi, da posizionarsi sull'estremo di valle a protezione delle infrastrutture 

sottostanti (SS 36 e ferrovia) e abitazioni in via della Riva 1.000.000,00     

SO Chiavenna

Pulizia alveo e ripristino opere di regimazione idraulica (argini, briglie, soglie)

1.500.000,00     

SO San Giacomo Filippo

Svaso alveo e opere di regimazione idraulica (argini)

200.000,00        

SO Campodolcino

Svaso alveo e ripristino opere di regimazione idraulica (argini e briglie)

200.000,00        

SO Valmasino

Rimozione struttura pericolante ponte su torrente Mello e messa in sicurezza argini

10.704,30          

SO Chiavenna

Sgombero e allontanamento materiale alluvionale presente in alveo del fiume Mera nei pressi della 

foce del torrente Perandone 198.009,74        

VA Bregano

riparazione e ripristino del manto stradale

4.928,42             

VA Brinzio

pulizia caditoie e ripristino pozzetti di stillicidio delle acque

12.050,48          

VA Brusimpiano

Messa in sicurezza dell'intero versante, con asportazione del materiale depositato a monte di via 

Varese 400.000,00        

VA Cadrezzate con Osmate

Ripristino dell'area oggetto di smottamento su sede stradale provinciale e comunale

2.196,00             

VA Cadrezzate con Osmate

Chiusura voragine su sede stradale comunale

7.930,00             

VA Cadrezzate con Osmate

Ripristino sede stradale comunale

4.514,00             

VA Cocquio Trevisago

Rimozione materiale roccioso franato, pulizia alveo e ripristino argini 

40.000,00          



VA Comerio

intervento in alveo di ripristino argini  e sezione idraulica

10.000,00          

VA Cuasso al Monte

allontanamento acque da scuola primaria e predispoizione rete di scarico di acque piovane 

provenienti dalla copertura dell'edificio e dal parcheggio esterno 20.000,00          

VA Cuasso al Monte

ripristino viabilità provinciale (Via Provinciale Borgnana) mediante rimozione alberi caduti

2.000,00             

VA Cuasso al Monte

ripristino viabilità comunale 

1.000,00             

VA Cuasso al Monte

ripristino dei danni alle strade comunali e ai tombotti di sottopasso, ricostruzione della 

pavimentazione stradale e ricostruzione dell'alveo 16.000,00          

VA Cuasso al Monte

pulizia e ripristino viabilità

3.000,00             

VA Cuasso al Monte

predisposizione di nuove tubazioni di scarico fino al corso d'acqua e rimodellazione della 

pavimentazione stradale 17.500,00          

VA Cuasso Al Monte
pompaggio di acqua dalle case e pulizia del fango detriti e rimozione di sassi dalle abitazioni e dalla 

strada, deposito provvisorio del materiale, smaltimento e trasporto detriti 10.500,00          

VA Cuasso Al Monte rimozione acqua dal piano seminterrato di abitazione privata effettuata da ditta con nuovo contratto 1.000,00             

VA Cugliate Fabiasco  

ripristino tombinature; Interventi varie di pulizia e sgombero materiale dalle strade 

6.100,00             

VA Cugliate Fabiasco

Intervento al fine di liberare le paratie dal deposito di vario materiale 

6.100,00             

VA Gavirate

rimozione del materiale 

28.000,00          

VA Gavirate

rimozione del materiale depositato all'interno dell'alveo in corrispondenza delle abitazioni onde 

evitare l'esondazione verso le stesse 25.000,00          

VA Gavirate

Demolizione del ponte sul  Valle Pozzolo e formazione di nuove rampe di collegamento al nuovo 

ponte provvisiorio 22.400,00          

VA Ispra

ricostruzione sponde dell'alveo mediante posa di massi ciclopici; pulizia del fondo dell'alveo; verifica 

statica del ponte ed eventuale messa in sicurezza 15.000,00          

VA Ispra

rimozione di terra e massi ciclopici crollati e ricostruzione sponde alveo e messa in sicurezza 

10.000,00          

VA Ispra

ricostruzione sponde dell'alveo mediante posa di massi ciclopici e pulizia del fondo dell'alveo e 

verifica statica del pojte e relativa eventuale messa in sicurezza 15.000,00          

VA Luino

smaltimento materiali di svaso e otturanti e messa in sicurezza dell'area 

10.664,91          

VA Luino

Ripristino del cunicolo danneggiato

50.000,00          

VA Luino

rimozione, carico e smaltimento materiali varie alberature cadute e ramaglie

3.061,20             

VA Maccagno con Pino e Veddasca

asportazione del materiale  all'interno dell'alveo del reticolo minore e dalle aree limitrofe

5.978,00             

VA Maccagno con Pino e Veddasca

asportazione del materiale alluvionale, ripristino della viabilità locale 

12.200,00          

VA Orino

ripristino della funzionalità delle caditorie a salvaguardia della viabilità locale 

50.000,00          

VA Orino

pulizia e ripristino della sede stradale 

7.000,00             



VA Porto Valtravaglia

pulizia e ripristini tubazione di smaltimento acqua piovana

10.000,00          

VA Rancio Valcuvia

rimozione inerti e ripristino sezione d'alveo e margini ammalorati

40.000,00          

VA Ranco

rifacimento tetto spogliatoi del campo sportivo e completo rifacimeno della struttura. Trattasi di 

edificio strategico inserito nel Piano di Protezione civile. 50.000,00          

VA Taino

ripristino del regolare reflusso della roggia e asportazione dei detriti dalla strada

2.777,55             

VA Taino

messa in sicurezza con opere (pulizia dei fossati) per consentire il corretto deflusso delle acque e 

rimozione dalla strada dei rifiuti, macerie, materiale vegetativo e alluvionale  805,81                

VA Taino

messa in sicurezza per consentire il corretto deflusso delle acque e rimozione dei rifiuti, macerie, 

materiale vergetativo e alluvionale  304,72                

VA Taino

messa in sicurezza con opere di ripristino e sistemazione del fondo stradale per permettere l'accesso 

alle abitazioni 984,00                

VA Taino

messa in sicurezza, eseguita video ispezione e  sistemazione  con asfaltatura del tratto stradale

5.728,20             

VA Taino

riparazione del manto stradale - chiusura buca con asfalto

245,53                

VA Travedona Monate

intervento di messa in sicurezza tratto di tombinatura collassata.

47.748,00          

VA Travedona Monate

opere di completamento parziale dell'intervento di messa in sicurezza tombiantura collassata.

24.252,00          

VA Valganna

Sistemazione del sedime stradale e dei manufatti di convogliamento delle acque

25.000,00          

VA Varese 

Pulizia materiale dalla sede stradale e asportazione materiale dal tombotto sotto la strada provinciale 

Sp. 62 e pulizia in alveo reticolo idrico minore 25.000,00          

VA Varese Brinzio

pulizia della sede stradale e delle vasche di raccolta dei due torrenti poste a monte e a valle della 

strada 10.000,00          

17.351.731,40  


