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GENERALE 1 - Interventi preliminari a

inizio evento di pulizia strade

comunali ed in corrispondenza degli

attraversamenti idraulici nelle

località Gataudia, Bressi, Saretto,

Viali, Poetti, Meano, Baisa

6.897,05

GENERALE 1 - Interventi preliminari a

inizio evento di sgombero materiale

litoide e vegetale sulle strade

comunali ed in corrispondenza degli

attraversamenti idraulici in località

Ciampiano.

1.098,58

GENERALE 1 - Interventi preliminari a 

inizio evento di pulizia strade 

comunali ed in corrispondenza degli 

attraversamenti idraulici nelle 

località Robert e Ciampiano.

N. 4 - Ripristino viabilità di accesso 

alla Borgata Ciabot in corrispondenza 

del Rio Combale.

60.449,06

N.5 - Pulizia alveo Rio Combale e 

sistemazione viabilità comunale a 

monte ed a valle di Borgata Robert.

57.543,66

N.7 - Sistemazione idraulica del Rio 

Albona nella zona del concentrico.
26.987,52

N. 8 - Sistemazione idraulica con 

realizzazione di scogliere in sinistra 

idrografica del Rio Albona a sostegno 

di via Ribetto, tra via Genebrea e 

borgata Bressi.

158.408,86

N. 9 - Ripristino alveo Rio Agrevo nei 

pressi della Borgata Rio Agrevo.
46.751,38

N. 10 - Interventi di ripristino sezione 

d'alveo Rio Agrevo con 

movimentazione materiale litoide e 

vegetale in corrispondenza del ponte 

crollato nei pressi di Borgata Breire'.

18.053,15

N.11/A - Ripristino alveo Rio Agrevo 

a monte della S.R. n. 23 e nei pressi 

della strada di accesso alla Borgata 

Brandoneugna.

54.996,48

N. 11B - Interventi di ripristino alveo 

Rio Agrevo con movimentazione 

materiale litoide e realizzazione di 

difesa spondale in destra idrografica 

a monte della S.R. 23 e nei pressi 

della strada di accesso a Borgata 

Brandoneugna.

151.585,63

N. 16 - Ripristino viabilità di accesso 

alla Borgata Ciapella con rifacimento 

attraversamento tramite scatolari in 

c.a. sul rio Ciapella e ripristino 

sezione d'alveo del rio medesimo.

35.196,84

N. 18 - Rifacimento attraversamento 

sul Rio Combale in località Ciabot.
51.613,32

N. 19 - Ripristino Rio Agrevo in 

corrispondenza dell'attraversamento 

crollato nei pressi di Borgata Breirè - 

integrazione.

6.494,82
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