ORDINANZA N. 97 DEL 26/11/2016 - Redazione verbali di somma urgenza relativi all'evento alluvionale
Interventi eseguiti

ing. Ughetto Michele

ing. Corino Guido Ing. Ripamonti Valter

N. 3 - Sistemazione idraulica Rio
Combale in corrispondenza di borgata
Combale con muro di difesa in c.a. e
sistemazione della strada di accesso alla
brgata medesima.
N. 4 - Ripristino viabilità di accesso alla
Borgata Ciabot in corrispondenza del Rio
Combale.
N.5 - Pulizia alveo Rio Combale e
sistemazione viabilità comunale a monte
ed a valle di Borgata Robert.

Ing. Giordano Enrico

1.690,39

3.507,26
3.334,37

N.6 - Sistemazione idraulica del Rio
Albona nel tratto compreso tra ponte di
Piazza III' Alpini e ponte di Via Genebrea.
N.7 - Sistemazione idraulica del Rio
Albona nella zona del concentrico.
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.
N. 9 - Ripristino alveo Rio Agrevo nei
pressi della Borgata Rio Agrevo.

388,40
1.477,21

9.760,34

2.701,19

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'.

1.043,07

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.

9.376,43

7.951,28

N.12 - Ripristino s.c. Ciarena.
N. 13 - Interventi di ripristino sezione
d'alveo Rio Briera con movimentazione
materiale litoide e vegetale.
N. 14 - Ripristino viabilità di accesso alle
borgate Lageard, Grange e Briera con
rifacimento di 2 attraversamenti con
condotte in acciaio tipo Sider sul Rio
Briera.

3.181,50

2.258,50

N. 15 - Rifacimento attraversamento
tramite guado sulla strada di accesso alla
Borgata Lageard.
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.

864,92

2.033,60

N. 18 - Rifacimento attraversamento sul
Rio Combale in località Ciabot.
N. 19 - Ripristino Rio Agrevo in
corrispondenza dell'attraversamento
crollato nei pressi di Borgata Breirè integrazione.

Ing. Picotto Franco

2.970,62

375,26

