
ENTE PROV. DESCRIZIONE INTERVENTO
 IMPORTO 

COMPLESSIVO 

COMUNE DI 

MEZZANEGO

GE lavori di consolidamento geotecnico e potenziamento della rete di regimazione 

delle acque meteoriche e in due tratti della strada comunale di loc. Porciletto

55.000,00€                    

COMUNE DI MELE GE realizzazione di una berlinese per il consolidamento del muro a valle della via 

Ronco e relativa sistemazione della viabilità con la posa di ringhiera di 

protezione

50.000,00€                    

COMUNE DI 

FONTANIGORDA

GE Miglioramento della viabilità interna all'abitato di Fontanigorda sottopasso e 

rampa a piazza St. Maime

41.594,15€                    

COMUNE DI 

COGORNO

GE Completamento opere di collegamento della nuova viabilità dei Ruscalla alla SP 

N 34 Lavagna-Cogorno

158.900,00€                  

COMUNE DI 

MONTEGROSSO 

PIAN LATTE

IM Interventi di regimazione delle acque e sistemazione del piano viario della 

strada comunale Montegrosso Case Fascei con intreventi di micro pali, cunette, 

messa in sicurezza, cordoli

50.000,00€                    

COMUNE DI 

CAMPOROSSO

IM Modifica del tracciato e miglioramento della viabilità di via turistica 330.000,00€                  

COMUNE DI LERICI SP messa in sicurezza delle strade Matteotti loc. Bellavista;

Galleria Primacina; Via Vassalle; Via Biaggini

53.000,00€                    

COMUNE 

CASANOVA 

LERRONE

SV messa in sicurezza della viabilità attraverso la manutenzione del manto asfaltico 

del patrimonio stradale comunale. Rifacimento dell'asfaltatura di parte delle 

strade di collegamento don le frazioni principali. Rifacimento della 

pavimentazione mediante fresatura del manto deteriorato.

50.000,00€                    

COMUNE DI 

STELLANELLO

SV Lavori di sistemazione fondo sede stradale e messa in sicurezza banchine della 

strada comunale per la frazione Guagnolo

55.555,00€                    

COMUNE DI 

MAGLIOLO

SV messa in sicurezza della frana interessante un tratto di strada comunale Via 

Isorella in loc. chiappa. Ripristino carreggiata stradale. Realizzaizone cordolo, 

cunetta laterale monte

45.000,00€                    

COMUNE DI 

MILLESIMO

SV manutenzione dei tratti di strada Comunale: scarifica e asfaltatura. 50.000,00€                    

COMUNE DI 

SAVONA

SV Lavori di realizzazione muro di sostegno del corpo stradale di via alla Strà in 

corrispondenza del mapp. 536 del foglio 61 del catasto terreni

190.000,00€                  

COMUNE DI PIETRA 

LIGURE

SV Lavori messa in sicurezza barriera stradale in via Piave 120.000,00€                  



COMUNE DI 

ALASSIO 

SV lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino di alcuni tratti della sede 

stradale S.S. 1 Aurelia, di propria competenza. Rifacimento della 

pavimentazione mediante fresatura del manto esistente deteriorato.

50.000,00€                    

COMUNE DI SANTO 

STEFANO D'AVETO

GE Lavori di realizzazione con messa in sicurezza viabilità ciclopedonale Santo 

Stefano D'Aveto-Villaggio alpino

52.631,58€                    

COMUNE DI NE GE Lavori di miglioramento e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nei 

centri abitati di via Garibaldi e via Risorgimento

49.500,00€                    

COMUNE DI 

MALLARE

SV Ripristino strada comunale verso località Pratogrande, compromessa 

dall'ultimo evento meteo di novembre 2019 che ha comportato il crollo del 

piano viario con distruzione sottoservizi e isolamento della località raggiungibile 

ora solo a piedi

50.000,00€                    

COMUNE DI DEGO SV Messa in sicurezza tratto di via Martiri della Libertà mediante sistemazione e 

realizzazione di percorsi pedonali

55.000,00€                    

COMUNE DI 

OSIGLIA

SV Messa in sicurezza della strada frazione monte danneggiata a seguito 

dell'evento alluvionale del 22 - 24 novembre 2019 - opera di sostegno 

carreggiata

58.000,00€                    

COMUNE DI 

BARDINETO

SV lavori di realizzazione nuovo percorso ciclabile a servizio del capoluogo in loc. 

binelle-canonie

60.000,00€                    

COMUNE DI ERLI SV manutenzione straordinaria della strada comunale in adiacenza al cimitero 

mediante rifacimento del muro a valle franato con relativa protezione, raccolta 

acque e canalizzaizone per impedire continui franamenti della strada stessa

50.000,00€                    



COMUNE DI 

BORGOMARO

IM intervento di complessiva sostituzione della pavimentazione preesistente, 

potenziamento della rete di raccolta acque bianche, sistemazione delle opere di 

protezione, potenziamento dei punti di illuminazione presenti sulla viabilità 

interna al centro della frazione di Ville San Sebastiano, viabilità di collegamento 

di una porzione di centro storico alla strada provinciale n.24

53.000,00€                    

COMUNE DI 

COSSERIA

SV ripristino della funzionalità del piano viabile della strada comunale Mule-

Cappellini -San Damiano tramite livellamento e formazione di sottofondo 

stradale e successiva posa di conglomerato bituminoso oltre alla sistemazione 

delle cunette.

55.000,00€                    

COMUNE DI 

QUILIANO

SV Messa in sicurezza piattaforma stradale via Faia 53.000,00€                    

COMUNE DI 

SEBORGA

IM manutenzione straordinaria della strada comunale denominata Strada 

Dormiello mediante ripristino delle condizioni di carrabilità con livellamento 

della stessa, canalizzazione acque al fine di impedire i continui smottamenti 

sulla strada stessa

50.000,00€                    

COMUNE DI 

ZIGNAGO 

SP messa in sicurezza della viabilità comunale. Rinforzo a valle della stabilità del 

pendio in prossimità dell'attraversamento esistente, sistemazione del fondo 

stradale e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

52.631,00€                    

COMUNE DI 

BADALUCCO

IM Messa in sicurezza di versanti con opere finalizzate alla prevenzione del dissesto 

idrogeologico e messa in sicurezza delle strade in località Madonna della Neve - 

San Bernardo - Cegno

53.000,00€                    

COMUNE DI 

BAJARDO

IM manutenzine straordinaria della strada comunale denominata Bajardo-

Castelvittorio mediante rifacimento della banchina a valle con relativa 

protezione, raccolta acque e loro canalizzazione al fine di impedire i continui 

franamenti della strada stessa.

50.000,00€                    

COMUNE DI 

TIGLIETO

GE Intervento di messa in sicurezza del tratto viario comunale in "Loc. Aste" 

attraverso il ripristino della banchina stradale, I'intercettazione-regimazione e 

convogliamento delle acque superficiali, la sistemazione e ricarica del piano 

viabile

53.000,00€                    



COMUNE DI 

NASINO

SV Lavori di sistemazione fondo stradale e messa in sicurezza delle banchine della 

strada comunale campo sportivo 

52.631,00€                    

COMUNE DI 

CASTELBIANCO

SV Manutenzione straordinaria della strada comunale Via Pennavaire con 

rifacimento della banchina a valle 

50.000,00€                    

COMUNE DI CELLE 

LIGURE

SV Messa in sicurezza del sito che ospita la ex discarica comunale di rifiuti solidi 

urbani in località Terrabianca 

375.000  

COMUNE DI ARMO IM Lavori di consolidamento della viabilità comunale di collegamento tra Armo 

Capoluogo e frazione Trastanello (finanziato solo in parte)

34.316,12€                    

COMUNE DI REZZO IM Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della colata detritica di 

Borghetto di Lavina

584.000,00

COMUNE DI LUNI SP Messa in sicurezza di un tratto del compluvio a monte dell'abitato in località 

Serravalletta

440.000,00


