
Identificativo
Comune

 Richiedente
Soggetto attuatore Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica Indirizzo Durata Fase attuazione Importo

1_CT1 Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme

Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio
provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana
del ed interventi provvissionali di messa in sicurezza 26/11/2022, dell'art.25 comma 2, lett. a
e b D.L. n.1 del 2 gennaio 2018

INTERO TERRITORIO COMUNALE in
particolare:Piazzale dell'Ancora; Via Pio Monte
della Misericordia, Piazza Bagni, Via Santa
Barbara

90 giorni in corso 3.275.188,63 €

1_CT2 Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme

Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio
provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana
del ed interventi provvissionali di messa in sicurezza 26/11/2022, dell'art.25 comma 2, lett. a
e b D.L. n.1 del 2 gennaio 2018

INTERO TERRITORIO COMUNALE in
particolare:Piazzale dell'Ancora; Via Pio Monte
della Misericordia, Piazza Bagni, Via Santa
Barbara

120 giorni in corso 2.000.000,00 €

2_CTa Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme

Intervento da attuare nell'immediatezza per il rifacimento impianto di pubblica illuminazione
con sostizuone delle linee di alimentazione invase dai fanghi , dai pali danneggiati, dei corpi
illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, via
Guglielmo Sanfelice, corso Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco, corso Garibaldi,
via Nizzola, piazzatta Nizzola, II traversa Santa Barbara - art.25 comma 2, lett. b D.L. n.1 del 2
gennaio 2018

INTERO TERRITORIO COMUNALE in
particolare: piazzale Ancora, via Monte della
Misericordia, via Guglielmo Sanfelice, corso
Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco,
corso Garibaldi, via Nizzola, piazzatta Nizzola, II
traversa Santa Barbara 

90 giorni da eseguire 1.000.000,00 €

2_CTb Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme

Completamento del rifacimento impianto di pubblica illuminazione con sostizuone delle linee
di alimentazione invase dai fanghi , dai pali danneggiati, dei corpi illuminanti, dei quadri
elettrici in via SS270, piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, via Guglielmo Sanfelice,
corso Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco, corso Garibaldi, via Nizzola, piazzatta
Nizzola, II traversa Santa Barbara - art.25 comma 2, lett. b D.L. n.1 del 2 gennaio 2018

INTERO TERRITORIO COMUNALE in
particolare: piazzale Ancora, via Monte della
Misericordia, via Guglielmo Sanfelice, corso
Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco,
corso Garibaldi, via Nizzola, piazzatta Nizzola, II
traversa Santa Barbara 

90 giorni da eseguire 1.500.000,00 €

4_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento di versante sovrastante l’Alveo
Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un’altezza media di mt 17,00. - Incluso gli
oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2
del piano

Via Campomanno sovrastante Alveo
Negroponte

30 giorni da eseguire 77.165,13 €

4_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento dell'intervento di consolidamento di versante sovrastante l’Alveo
Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un’altezza media di mt 17,00.

Via Campomanno sovrastante Alveo
Negroponte

150 giorni da eseguire 694.486,20 €

5_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle II
traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un’altezza di mt 30,00 - Incluso gli
oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2
del piano

II traversa Santa Barbara 30 giorni da eseguire 112.116,93 €

5_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento dell'intervento di consolidamento versante a monte ed a valle II traversa
Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un’altezza di mt 30,00

II traversa Santa Barbara 180 giorni da eseguire 1.009.052,40 €

6_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme muro di contenimento parcheggio al Corso Garibaldi Piazza Bagni 120 giorni da eseguire 320.000,00 €
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7_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone al di sopra della via
Eddomade-Casa Siano per una lunghezza di circa mt ed un'altezza di circa mt 40,00 - Incluso
gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase
2 del piano

Via Eddomade-Casa Siano 30 giorni da eseguire 23.309,57 €

7_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento dell'intervento di consolidamento costone al di sopra della via Eddomade-
Casa Siano per una lunghezza di circa mt  ed un'altezza di circa mt 40,00

Via Eddomade-Casa Siano 120 giorni da eseguire 209.786,09 €

8_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidmento del costone sottostante la strada
Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt
80,00 ed un'altezza di mt 40,00 - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

Viale Paradisiello 30 giorni da eseguire 34.287,69 €

8_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidmento del costone sottostante la strada Viale
Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt 80,00
ed un'altezza di mt 40,00

Viale Paradisiello 120 giorni da eseguire 308.589,25 €

9_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sottostante la strada via
Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa - Incluso gli oneri per la
progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

via Selva Pera 30 giorni da eseguire 57.577,15 €

9_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera,
per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa 

via Selva Pera 150 giorni da eseguire 518.194,36 €

10_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto
per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 - Incluso gli oneri per la
progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

Valle del Cotto 30 giorni da eseguire 20.837,48 €

10_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidamento costone località Valle del Cotto per una
lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00

Valle del Cotto 90 giorni da eseguire 187.537,35 €

11_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento via Vicinale Castanito località
Piccola Sentinella - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento
dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

Via Vicinale Castanito 30 giorni da eseguire 134.805,56 €
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11_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa Completamento consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella Via Vicinale Castanito 180 giorni da eseguire 1.213.250,06 €

12_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa

Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Monte
della Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un’altezza media di circa mt. 10,00 -
Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

via Monte della Misericordia 30 giorni da eseguire 36.047,13 €

12_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidamento costone sovrastante via Monte della
Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un’altezza media di circa mt. 10,00

via Monte della Misericordia 90 giorni da eseguire 324.424,15 €

13_CTa Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare

Intervento da attuare nell'immediatezza già previsto un primo intervento dal Genio Civile di
Napoli, vedi nota prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera
paramassi per un importo complessivo stimato di € 105.850,00. - Incluso gli oneri per la
progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

via Mortito 90 giorni da eseguire 900.000,00 €

13_CTb Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Completamento intervento già previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi
nota prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera paramassi per un
importo complessivo stimato di € 105.850,00.

via Mortito 150 giorni da eseguire 1.400.000,00 €

14_CT_a Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento di consolidamento muro di contenimento e recinzione Corso Vittorio Emanuele
altezza Terme Pio Monte della Misericordia - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata
al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

30 giorni da eseguire 16.753,16 €

14_CT_b Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento di consolidamento muro di contenimento e recinzione Corso Vittorio Emanuele
altezza Terme Pio Monte della Misericordia .

Corso Vittorio Emanuele altezza Terme Pio
Monte della Misericordia

120 giorni da eseguire 150.778,48 €

15_CT Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Intervento di rifacimento muro di contenimento, con sovrastante parapetto in muratura,
della strada C.so Vittorio Emanuele, altezza Hotel Nausica, per una lunghezza di circa mt.
50,00 ed un’altezza di circa mt. 2,50

C.so Vittorio Emanuele, altezza Hotel Nausica 180 giorni da eseguire 850.000,00 €

16_CT_a Casamicciola Terme SMA Campania Spa

Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il
civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un’altezza di circa m. 3,00 - Incluso gli
oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2
del piano

30 giorni Da eseguire 19.595,31 €
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16_CT_b Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio
Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un’altezza di circa m.
3,00

Corso Vittorio Emanuele 120 giorni da eseguire 176.033,75 €

17_CT Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare  Intervento di ricostruzione muro di  contenimento alla strada via Celario (oltre frana) Via Celario 120 giorni da eseguire 350.000,00 €

18_CT Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante parapetto alla strada via
Epomeo nel tratto in prossimità dell'Alveo Torrente Cuccufriddo, per una lunghezza di circa
mt 40,00 ed un'altezza media di circa mt 3,00

Via Epomeo 180 giorni da eseguire 850.000,00 €

19_CTa Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Realizzazione impianto fognario con rifacimento pavimentazione e sede stradale e
rifacimento muri di contenimento sulla strada via Terme la Rita

via Celario 180 giorni da eseguire 170.000,00 €

19_CTb Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Realizzazione impianto fognario con rifacimento pavimentazione e sede stradale e
rifacimento muri di contenimento sulla strada via Terme la Rita

via Celario 180 giorni da eseguire 680.000,00 €

20_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme Intervento di rifacimentoi marciapiede, aiuole e sistemazione pavimentazione piazza Bagni Piazza Bagni 180 giorni da eseguire 900.000,00 €

21_CT_a Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare

Intervento da attuare nell'immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa
Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche
- Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

via Santa Barbara 120 giorni da eseguire 700.000,00 €

21_CT_b Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Completamento risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio
Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche

via Santa Barbara 180 giorni da eseguire 1.400.000,00 €

22_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme Risistemazione rotatorie e parapetti ex SS270 a Piazzale Ancora o Anna de Felice piazzale Anna de Felice 120 giorni da eseguire 750.000,00 €
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23_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica
dell’alveo Senigallia - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento
dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

alveo Senigallia 30 giorni da eseguire 81.007,29 €

23_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo
Senigallia

alveo Senigallia 180 giorni da eseguire 729.065,64 €

24_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica
dell’alveo Cava Fontana – Vallone Selva - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

alveo Cava  Fontana - Vallone Selva 30 giorni da eseguire 72.560,89 €

24_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo
Cava Fontana – Vallone Selva

alveo Cava  Fontana - Vallone Selva 180 giorni da eseguire 653.048,01 €

25_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica
degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello - Incluso gli oneri per la progettazione
finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

alveo Negroponte (foce), alveo
Fasaniello o Ervaniello

30 giorni da eseguire 99.633,24 €

25_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei
Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello

alveo Negroponte (foce), alveo
Fasaniello o Ervaniello

180 giorni da eseguire 896.699,15 €

26_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica
dell’Alveo Pozzilloo Cava Baino - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

alveo  Pozzillo o Cava Baino 30 giorni da eseguire 78.567,49 €

26_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo
Pozzillo o Cava  Baino

alveo  Pozzillo o Cava Baino 180 giorni da eseguire 707.107,40 €

27_CTa Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare

Intervento da attuare nell'immediatezza ripristino ed implementazione impianto fognario per
regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito,
via dott. Morgera, Via De Rivaz - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via
Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz

90 giorni da eseguire 600.000,00 €
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27_CTb Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Completamento ripristino ed implementazione impianto fognario per regimentazione acque
meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via
De Rivaz 

Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via
Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz

90 giorni da eseguire 900.000,00 €

28_CTa Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme

Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via
eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via eddomade via principessa margherita
piazza marina - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera
urgente di cui alla fase 2 del piano

via vicinale castanito, via eddomade via
principessa margherita piazza marina

60 giorni da eseguire 160.000,00 €

28_CTb Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via

eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via eddomade via principessa margherita
piazza marina

via vicinale castanito, via eddomade via
principessa margherita piazza marina

240 giorni da eseguire 1.440.000,00 €

29_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
Implementazione impianto fognario per regimentazione acque ss270 e piazza marina -

Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

piazza marina 120 giorni da eseguire 250.000,00 €

30_CTa Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito - captazione acque
da Monte Tabor - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento
dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

via Mortito, Via Perrone, SS 270 180 giorni da eseguire 150.000,00 €

30_CTb Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito - captazione acque
da Monte Tabor

via Mortito, Via Perrone, SS 270 180 giorni da eseguire 600.000,00 €

31_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti bosco della Maddalena 30 giorni in corso 80.000,00 €

32_CTa Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare

Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente
cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade
coinvolte - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera
urgente di cui alla fase 2 del piano

via arenale e via montecito via cuccufriddo 90 giorni da eseguire 500.000,00 €

32_Ctb Casamicciola Terme Soggetto attuatore da individuare
Completamento : consolidamento delle scarpate laterali del torrente cuccufriddo incrocio
con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte

via arenale e via montecito via cuccufriddo 150 giorni da eseguire 1.200.000,00 €
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36_CTa Casamicciola Terme Regione Campania
Intervento da attuare nell'immediatezza dragaggio porto di Casamicciola Terme e lato
banchina esterna - FASE 1 - Caratterizzazione ambientale

Piazza Marina 180 giorni da eseguire 1.000.000,00 €

37_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa Disgaggio massi pericolanti e rimozione materiali località Celario 90 giorni Da eseguire 1.796.452,10 €

39_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria
 Piazza Marina (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)

Piazza Marina 30 giorni in corso 20.000,00 €

40_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De Gasperi (rifacimento
impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)

via Pendio Lacco/via Cumana 30 giorni in corso 15.000,00 €

41_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale intero territorio 60 giorni in corso 180.000,00 €

42_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
fornitura e/o noleggio segnaletica stradale provvisionale e di emergenza (transenne, coni,
semafori mobili, torre-faro, segnaletica luminosa ecc.) 

intero territorio 30 giorni in corso 150.000,00 €

43_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
intervento di messa in sicurezza ex SS270-C.so Luigi Manzi con rifacimento dei sottoservizi
dannegiati

C.so Luigi Manzi 30 giorni in corso 180.000,00 €

44_CT Casamicciola Terme
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
intervento di messa in sicurezza del costone sulla ex SS270 (tratto Casa Cantoniera - Eliporto) ex SS270 200 giorni da eseguire 1.500.000,00 €

45_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme intervento di messa in sicurezza del cotone a ridosso abitazioni su via Tommaso Morgera via Tommaso Morgera 150 giorni da eseguire 500.000,00 €
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46_CT Casamicciola Terme Comune di Casamicciola Terme
intervento di messa in sicurezza del cotone su via Dott. Mennella incombente sulle abitazioni
Piazza Marina

via dott. Mennella 150 giorni da eseguire 500.000,00 €

47_CTa Casamicciola Terme SMA Campania Spa
Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento cotone sovrastante via Mortito -
Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

via Mortito 30 giorni da eseguire 69.195,95 €

47_CTb Casamicciola Terme SMA Campania Spa Completamento intervento di consolidamento cotone sovrastante via Mortito via Mortito 150 eseguito 622.763,54 €

48_CT Casamicciola Terme SMA Campania Spa Rimozione materiale con trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati sull'isola 160 giorni Da eseguire 8.854.390,50 €

1LA Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della
scarpata retrostante gli spogliatoi e gli spalti e sostituzione del serbatoio dell'acqua
danneggiato 

Via Pannella n. 14, Lacco Ameno (NA) 60 giorni DA ESEGUIRE 209.000,00 €

5LA Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Ispezioni puntuali del costone, disgancio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di
materiale friabile, taglio sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso
parzialmente crollato

via Nuova Montevico, Lacco Ameno (NA) 3 giorni ESEGUITO 10.650,00 €

6LA Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno Pulizia e trasporto del materiale riversato sulla pubblica strada via Nuova Montevico, Lacco Ameno (NA) 5 giorni IN CORSO 12.500,00 €
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7LA.1 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Messa in sicurezza e consolidamento del Costone incombente su via nuova Montevico -
Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

via Nuova Montevico, Lacco Ameno (NA) 120 giorni DA ESEGUIRE 315.073,99 €

7LA.2 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del Costone
incombente su via nuova Montevico

via Nuova Montevico, Lacco Ameno (NA) 120 giorni DA ESEGUIRE 2.489.926,01 €

8LA.1 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico - Incluso gli oneri
per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del
piano

Promontorio di Montevico, Lacco Ameno (NA) 180 giorni DA ESEGUIRE 430.025,66 €
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8LA.2 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale
di Montevico

Promontorio di Montevico, Lacco Ameno (NA) 270 giorni DA ESEGUIRE 3.650.197,46 €

9LA.1 LACCO AMENO Comune di Lacco Ameno
Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico -
Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

Promontorio di Montevico, Lacco Ameno (NA) 120 giorni DA ESEGUIRE 124.200,00 €

9LA.2 LACCO AMENO Comune di Lacco Ameno
Completamento delle opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone
settentrionale di Montevico

Promontorio di Montevico, Lacco Ameno (NA) 120 giorni DA ESEGUIRE 955.800,00 €

10LA.1 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo
comunale - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera
urgente di cui alla fase 2 del piano

Via Pannella n. 14, Lacco Ameno (NA) 120 giorni DA ESEGUIRE 167.900,00 €

10LA.2 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone
retrostante la tribuna del campo sportivo comunale

Via Pannella n. 14, Lacco Ameno (NA) 120 giorni DA ESEGUIRE 1.292.100,00 €

11LA.1 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale -
Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

via Pannella, Lacco Ameno (NA) 60 giorni DA ESEGUIRE 57.500,00 €
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11LA.2 Lacco Ameno Comune di Lacco Ameno
Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone
meridionale al campo sportivo comunale

via Pannella, Lacco Ameno (NA) 60 giorni DA ESEGUIRE 442.500,00 €

13LA Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Casamonte via Casamonte, Lacco Ameno (NA) 60 giorni DA ESEGUIRE 440.000,00 €

14LA Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento di vico I Torre vico I Torre, Lacco Ameno (NA) 30 giorni DA ESEGUIRE 25.000,00 €

15LA Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento di vico II Torre vico II Torre, Lacco Ameno (NA) 30 giorni DA ESEGUIRE 35.000,00 €

16LA Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Fundera via Fundera, Lacco Ameno (NA) 30 giorni DA ESEGUIRE 200.000,00 €

18LA Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare
Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento e costone incombente su
via Prov .Lacco Fango

via Provinciale Lacco Fango, Lacco Ameno (NA) 60 giorni DA ESEGUIRE 305.000,00 €
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19LA Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare Messa in sicurezza e consolidamento delle mura di contenimento su via Rosario via Rosario, Lacco Ameno (NA) 30 giorni DA ESEGUIRE 45.000,00 €

21LA.1 Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare
Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente sulla spiaggia di Varuliello -
Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

spiaggia di Varuliello, Lacco Ameno (NA) 90 giorni DA ESEGUIRE 115.000,00 €

21LA.2 Lacco Ameno Soggetto attuatore da individuare
Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone
incombente sulla spiaggia di Varuliello

spiaggia di Varuliello, Lacco Ameno (NA) 90 giorni DA ESEGUIRE 885.000,00 €

2_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia
Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a
protezione di smottamenti prospiscienti strade pubbliche

Via Casabona; Via Vicinale Cretaio; Via Angelo
Migliaccio; Via Rosata

fino al ripristino 
dei muri 

prospiscienti la 
sede stradale

da eseguire 5.000,00 €

3_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia Lavori di  Rimozione inerti Via Vicinale Rosata 10 giorni da eseguire 20.000,00 €

4_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia Lavori di  Rimozione albero caduto con mezzi meccanici Via Vicinale Rosata 2 giorni da eseguire 3.000,00 €

5_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia
Lavori di trasporto a discarica con relativi oneri di smaltimento di fango ostruente il
parcheggio al Testaccio

Via Croce testaccio 5 giorni da eseguire 3.000,00 €

6_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia Riposizionamento del materiale franato e distaccato Via Pendio del Gelso 20 giorni da eseguire 20.000,00 €

2_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia
Mitigazione del rischio consistente in interventi localizzati di messa in sicurezza di fronti
rocciosi propiscienti strada carrabile

Via Chiummano 60 giorni da eseguire 200.000,00 €
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4_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia
mitigazione del rischio consistente in interventi localizzati di messa in sicurezza di fronti
rocciosi propiscienti strada carrabile

via Candiano 20 giorni da eseguire 30.000,00 €

5_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia Lavori per la messa in sicurezza dei muri latistanti la strada pubblica via Giorgio Corafà Via Giorgio Corafà 40 giorni da eseguire 60.000,00 €

6_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia rinforzo del paramento murario a contenimento del terrazzamento Via Giuseppe Garibaldi - sottostante Piazza 40 giorni da eseguire 100.000,00 €

7_B Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia Lavori per la messa in sicurezza del versante Sud località Schiappone Via Schiappone 90 giorni da eseguire 200.000,00 €

8_B1 Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia
Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada pubblica di Via Schiappone
(ripristino muri preesistenti) fase 1 - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

Via Schiappone 90 giorni da eseguire 100.000,00 €

8_B2 Barano d'Ischia Comune di Barano d'Ischia
Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada pubblica di Via Schiappone
(fase 2)

Via Schiappone 180 giorni da eseguire 700.000,00 €

2_B1 Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare
Pulizia delle rete paramassi presistenti - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

spiaggia dei Maronti 180 giorni da eseguire 1.000.000,00 €

2_B2 Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei costoni spiaggia dei Maronti spiaggia dei Maronti 900 giorni da eseguire 4.470.000,00 €
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4_B1 Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare
Lavori di Somma urgenza per il ripristio della funzionalità idraulica dell'Alveo Cava Zaffarano-

Prima pulizia di un tratto - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento
dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

180 giorni da eseguire 400.000,00 €

4_B2 Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare
Completamento dei lavori di Somma urgenza per il ripristio della funzionalità idraulica
dell'Alveo Cava Zaffarano

400 giorni da eseguire 2.705.000,00 €

6_B Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del canale Spigadosso 180 giorni da eseguire 476.000,00 €

10_B Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare lavoi di messa in sicurezza per il ripristino della funzionalità idraulica di Cava Pallarito 20 giorni da eseguire 70.000,00 €

14_B Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada Pubblica via Cufa Via Cufa 30 giorni da eseguire 100.000,00 €

15_B Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada Pubblica P.Le Cretaio Via Vicinale Cretaio 30 giorni da eseguire 100.000,00 €

16_B Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare Lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada pubblica Via Chiummano Via Chiummano 60 giorni da eseguire 200.000,00 €

17_B Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare Lavori di messa in sicurezza dei costoni dei cavoni Via Provinciale Maronti 60 giorni da eseguire 200.000,00 €

19_B Barano d'Ischia Soggetto attuatore da individuare Lavori di Messa in sicurezza dei costoni latistanti la strada Via Vecchia Pallarito Via Vecchia Pallarito 10 giorni da eseguire 70.000,00 €

12_FO Forio Comune di Forio RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA VICINALE BAIOLA 30 giorni DA AFFIDARE 23.000,00 €

13_FOa Forio Soggetto attuatore da individuare REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI LOCALITA' PENNANOVA 90 giorni DA AFFIDARE 185.000,00 €

14_FOa Forio Soggetto attuatore da individuare
SGOMBERO MATERIALI E RIPRISTINO BRIGLIE DISSESTATE DALLA FRANA - Incluso gli oneri
per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del
piano

LOCALITA' CORBARO 90 giorni DA AFFIDARE 96.550,00 €

14_FOb Forio Comune di Forio DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERRE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA LOCALITA' CORBARO 90 giorni DA AFFIDARE 185.000,00 €

15_FO Forio Soggetto attuatore da individuare Fase 1 RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SUI TERRAZZAMENTI LOCALITA' CAVA SCIALICCO 20 giorni DA AFFIDARE 125.000,00 €

16_FO Forio Soggetto attuatore da individuare PRIME OPERE RIPRISTINO CONTINUITà IDRAULICA LOCALITA' PUNTA CHIARITO 30 giorni DA AFFIDARE 175.000,00 €
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18_FOa Forio Comune di Forio
REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI - Incluso gli
oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2
del piano

LOCALITA' PENNANOVA 60 giorni DA AFFIDARE 240.000,00 €

18_FOb Forio Comune di Forio sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico afferente il bacino pennanova-stennecchia LOCALITA' PENNANOVA 210 giorni DA AFFIDARE 5.500.000,00 €

19_FOa Forio Soggetto attuatore da individuare
RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SUI TERRAZZAMENTI E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DEL RETICOLO IROGRAFICO - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

LOCALITA' CAVA SCIALICCO 70 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

170.000,00 €

19_FOb Forio Comune di Forio
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO CAVA
SCIALICCO

LOCALITA' CAVA SCIALICCO 180 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

3.000.000,00 €

20_FOa Forio Comune di Forio
DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERRE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA -
Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui
alla fase 2 del piano

LOCALITA' CORBARO 90 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

195.000,00 €

20_FOb Forio Comune di Forio CONSOLIDAMENTO VERSANTI INCOMBENTI SULLA LOCALITA' CORBARO LOCALITA' CORBARO 180 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

3.500.000,00 €

21_FOa Forio Comune di Forio
MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO
MONTERONE - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera
urgente di cui alla fase 2 del piano

LOCALITA' MONTERONE 90 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

250.000,00 €

21_FOb Forio Comune di Forio
MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO
MONTERONE 

LOCALITA' MONTERONE 360 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

5.000.000,00 €

22_FOa Forio Comune di Forio
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO
PIELLERO -CAVA CAMPO - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento
dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

LOCALITA' MONTERONE 90 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

215.000,00 €

22_FOb Forio Comune di Forio
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO
PIELLERO -CAVA CAMPO

LOCALITA' MONTERONE 360 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

4.000.000,00 €

23_FOa Forio Comune di Forio
MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE LOCALITA' PASSAVENTO - Incluso gli oneri
per la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del
piano

LOCALITA' PASSAVENTO 120 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

90.000,00 €

23_FOb Forio Comune di Forio MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE LOCALITA' PASSAVENTO LOCALITA' PASSAVENTO 120 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

1.200.000,00 €
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24_FOa Forio Soggetto attuatore da individuare
RIPRISTINO DIFESE SPONDALI - Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al
completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del piano

LOCALITA' SORGETO 100 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

145.000,00 €

24_FOb Forio Comune di Forio
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ALVEO PUNTA CHIARITO SOTTOSTANTE ALL'AREA
ARCHEOLOGICA 

LOCALITA' SORGETO 180 giorni

SERVIZI TECNICI 
DA AFFIDARE PER 
RILIEVI, INDAGINI 

E 
PROGETTAZIONI 

2.500.000,00 €

26_FO Forio Comune di Forio RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO VIA MONTECORVO 120 giorni DA AFFIDARE 250.000,00 €

17_IS ISCHIA Comune di Ischia Fornitura piattaforma SINDACI IN CONTATTO 2.0 per avviso popolazione in caso di allerta tutto il territorio comunale 3 anni da eseguire 31.000,00 €

20_IS ISCHIA Comune di Ischia
Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno
mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata

via B. Cossa 60 giorni da eseguire 115.900,00 €

21_IS ISCHIA Comune di Ischia
Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di muro di contenimento in
pietrame con fondazione in cls

via Nuova Cartaromana 45 giorni da eseguire 55.000,00 €

22_IS ISCHIA Comune di Ischia rifacimento muro di contenimento in muratura locale via Vecchia Campagnano 45 giorni da eseguire 49.000,00 €

23_ISa ISCHIA Comune di Ischia
Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la realizzazione di muro di
contenimento con fondazione in cls

via Serbatoio 45 giorni da eseguire 169.600,00 €

23_ISb ISCHIA Comune di Ischia Realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls via Serbatoio 180 giorni da eseguire 848.000,00 €

25_ISa ISCHIA Comune di Ischia
PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI di sollevamento per gli impianti di: Via De
Rivaz, Via F. Buonocore, Via Pontano.

Via De Rivaz
Via F. Buonocore
Via Pontano

60 giorni da eseguire 60.000,00 €

25_ISb ISCHIA Comune di Ischia
Lavori impiantistici, Rifacimento quadri elettrici, fornitura gruppi di continuità, revisione
pompe e fornitura di nuove pompe di sollevamento per gli impianti di: Via De Rivaz, Via F.
Buonocore, Via Pontano. Servizio di gestione e manutenzione impianti.

Via De Rivaz
Via F. Buonocore
Via Pontano

180 giorni lavori
gestione per 

almeno un anno
da eseguire 570.000,00 €

26_ISa ISCHIA Comune di Ischia Verifica della stabilità del costone, indagini e rilievi.  Monte Vezzi e traverse 60 giorni da eseguire 120.000,00 €
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26_ISb ISCHIA Comune di Ischia

Verifica della stabilità del costone, indagini e rilievi. lavori di decespugliamento e taglio
arbusti. Opere di mitigazione del rischio idrogeologico mediante:
-sistemazione degli impluvi naturali con realizzazione di briglie, fascinate e viminate;
-realizzazione di paracolate posizionate a varie quote nel rispetto della morfologia del
versante;
-sistemazione di camminamenti e ripristino dei terrazzamenti ove presenti, mediante
rifacimento dei muri di contenimento "a secco";
-canalizzazione per l'allontanamento delle acque di ruscellamento suferciali che si raccolgono
al piede del costone;
-protezione dei bordi e dei solchi creatisi con la frana del maggio 2006, mediante
applicazione di reti e biostuoie con integrazione della vegetazione esistente;
-realizzazione di bacino in terra armata per la raccolta di eventuali colate

Monte Vezzi e traverse 900 giorni da eseguire 14.500.000,00 €

28_ISa ISCHIA Comune di Ischia

Verifica della stabilità del costone e lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di
contenimento del costone mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata -
Incluso la progettazione finalizzata al completamento dell'opera urgente di cui alla fase 2 del
piano

strada Malupass 90 giorni da eseguire 70.000,00 €

28_ISb ISCHIA Comune di Ischia
Verifica della stabilità del costone e lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di
contenimento del costone mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata

strada Malupass 180 giorni da eseguire 1.700.000,00 €

31_IS_A1 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA Verifica della stabilità del costone e lavori di
decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del costone mediante
geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata

TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA

120 giorni

da eseguire 240.000,00 €

31_IS_A2 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA

TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA 120 giorni da eseguire 960.000,00 €

31_IS_B ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni: 
RIO CORBORE - PARTE TOMBATO

SI ESTENDE SU AMPIA PORZIONE
TERRITORIALE

90 giorni

da eseguire 300.000,00 €

31_IS_C1 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Progettazione Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio
comunale. A titolo non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un
sopralluogo anche urgente per verificarne le condizioni:
VIA CRETAIO - Verifica della stabilità del costone e lavori di decespugliamento e taglio arbusti
e intervento di contenimento del costone mediante geostuoia e rete armata a doppia
torsione ancorata

VIA CRETAIO

90 giorni

da eseguire 400.000,00 €

31_IS_C2 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
VIA CRETAIO

VIA CRETAIO 90 giorni da eseguire 2.220.000,00 €
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31_IS_D1 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Progettazione Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio
comunale. A titolo non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un
sopralluogo anche urgente per verificarne le condizioni:
CAVONE ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)

CAVONE ZONA PIANO LIGUORI (VIA
CARAUCIO)

90 giorni

da eseguire 350.000,00 €

31_IS_D2 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
CAVONE ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)

CAVONE ZONA PIANO LIGUORI (VIA
CARAUCIO) 90 giorni da eseguire 1.650.000,00 €

31_IS_E1 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Progettazione Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio
comunale. A titolo non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un
sopralluogo anche urgente per verificarne le condizioni:
CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA CARTAROMANA

CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA
CARTAROMANA

120 giorni

da eseguire 460.000,00 €

31_IS_E2 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA CARTAROMANA

CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA
CARTAROMANA 120 giorni da eseguire 2.540.000,00 €

31_IS_F1 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
VIA BOSCO DEI CONTI - NUOVA DEI CONTI - Verifica della stabilità del costone e lavori di
decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del costone mediante
geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata

VIA BOSCO DEI CONTI - NUOVA DEI CONTI

60 giorni

da eseguire 100.000,00 €

31_IS_F2 ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
VIA BOSCO DEI CONTI - NUOVA DEI CONTI

VIA BOSCO DEI CONTI - NUOVA DEI CONTI

60 giorni

da eseguire 400.000,00 €

31_IS_G ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
TRAVERSA MONTAGNONE

TRAVERSA MONTAGNONE

60 giorni

da eseguire 70.000,00 €

31_IS_H ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
VIA DELLE VIGNE (CAVONE DEL PANZESE)

VIA DELLE VIGNE (CAVONE DEL PANZESE)

60 giorni

da eseguire 250.000,00 €
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31_IS_I ISCHIA Soggetto attuatore da individuare

Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale. A titolo
non esaustivo si rappresentano i seguenti alvei, di cui si richiede un sopralluogo anche
urgente per verificarne le condizioni:
VIA PENDIO DEL LAPILLO

VIA PENDIO DEL LAPILLO

60 giorni

da eseguire 200.000,00 €

32_IS ISCHIA Comune di Ischia
manutenzione straordinaria immobile in locazione Guardia di Finanza - Tenenza di Ischia a
seguito degli interventi 

via leonardo mazzella 90 giorni da eseguire 100.000,00 €

1_SF1 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana

Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario
equilibrio, dal monte della Torre di Sant'Angelo posto a ridosso di proporietà private
sgomberate ed in adiacenza dell'area portuale.Demolizioni in situ di massi di notevole
dimensione (retrostante "Hotel Conte") Traspoto a discarica dei materiali.

Via Nazario Sauro 60 giorni da eseguire 560.000,00 €

1_SF2 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Opere di contenimento del costone con applicazioni di reti paramassi con ancoraggi con
profondità media, compresa applicazione di geostuoia ed utilizzo di elicottero per
collocazione delle reti in sommità al costone.

Via Nazario Sauro 151 giorni da eseguire 1.105.000,00 €

2_SF1 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario
equilibrio, latistanti la via comunale via Pendio Oscuro. Trasporto a discarica dei materiali.

Via Pendio Scuro 30 giorni da eseguire 350.000,00 €

2_SF2 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Realizzazioni di pareti di contenimento spondale in cls armato e rivestimetno murario con
pietre locali; applicazione di reti paramassi con relativa geostuoia per successivo
inverdimento, lungo tutto il tratto e nelle due diramazioni .

Via Pendio Scuro 240giorni da eseguire 2.430.000,00 €

3_SF1 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario
equilibrio, latistanti la via comunale  Casale. Traspoto a discarica dei materiali.

Via Casale 60 giorni da eseguire 250.000,00 €

3_SF2 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Realizzazione di tratti di muri di contenimento spondali, realizzazione di micropali a
consolidamneto di tratti viari e di costoni, installazione di reti paramassi. 

Via Casale 450 giorni da eseguire 3.500.000,00 €

5_SF1 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare
le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui
poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.  

Alveo Casale                                Località Casale 60 giorni da eseguire 500.000,00 €

5_SF2 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo
ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo

Alveo Casale                                Località Casale 250 giorni da eseguire 2.000.000,00 €
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7_SF1 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario
equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Traspoto a discarica dei materiali.

Via Martofa 30 giorni da eseguire 100.000,00 €

7_SF2 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Realizzazione di muri di contenimento alla base dei costoni e sovrastante applicazione di rete
paramassi con geostuoia sulla parte superiore fino alla sommità del crinale. 

Via Martofa 300 giorni da eseguire 1.510.000,00 €

11_SF1 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare

Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati
delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo Martofa Cuotto, con mezzi
meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Traspoto a discarica
dei materiali.

Alveo Martofa-Cuotto Località
Martofa-Succhivo

30 giorni  da eseguire 150.000,00 €

11_SF2 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo
ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo

Alveo Martofa-Cuotto Località
Martofa-Succhivo

90 giorni  da eseguire 300.000,00 €

12_SF1 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati
delle sponde dei canali, rimozione terreno dall'alveo di Cava Ruffano, con mezzi meccanici di
piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.

Alveo Cava Ruffano Località
Sant'Angelo 

40 giorni  da eseguire 200.000,00 €

12_SF2 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo
ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo

Alveo Cava Ruffano Località
Sant'Angelo 

200 giorni  da eseguire 800.000,00 €

13_SF1 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati
delle sponde dei canali, rimozione detriti Alveo Fondolillo con mezzi meccanici di piccola
dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a discarica dei materiali.

Alveo Fondolillo Località
Fondolillo

70 giorni  da eseguire 200.000,00 €

13_SF2 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo
ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.

Alveo Fondolillo Località
Fondolillo

200 giorni  da eseguire 700.000,00 €

14_SF1 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati
delle sponde dei canali, rimozione detriti dall'Alveo di Carovana con mezzi meccanici di
piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. Trasporto a discarica dei materiali.

Alveo Caravana Località
Caravana - Succhivo

60 giorni  da eseguire 200.000,00 €

14_SF2 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo
ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.

Alveo Caravana Località
Caravana - Succhivo

200 giorni  da eseguire 1.500.000,00 €

15_SF1 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e disostruzione dell'Alveo Cavapontina,
con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali 

Alveo Cavapontina Località
Cavapontina

60 giorni  da eseguire 700.000,00 €

15_SF2 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo
ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.

Alveo Cavapontina Località
Cavapontina

200 giorni  da eseguire 2.500.000,00 €
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16_SF1 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario
equilibrio, latistanti la via comunale via Sant'Angelo. Trasporto a discarica dei materiali.

Via Sant'Angelo 60 giorni  da eseguire 200.000,00 €

16_SF2 Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Realizzazione di muretti spondali, installazione di reti paramassi con chiodature profonde e
non, applicazione di geostuoia per successivo inverdimento. Sottostante l'abitato di via Iesca.

Via Sant'Angelo 350 giorni  da eseguire 2.500.000,00 €

18_SF1 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario
equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali.

Via Vecchia Epomeo 30 giorni  da eseguire 100.000,00 €

18_SF2 Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana
Realizzazione di reti paramassi con geostuoia per successivo rinverdimento, con realizzazione
di parte dei muretti spondali alla base per evitare fenomeni di scavo per ruscellamento. 

Via Vecchia Epomeo 120 giorni  da eseguire 450.000,00 €

24_SF Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati
delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di
piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Traspoto a discarica dei materiali.

Alveo localià Ciglio 90 giorni  da eseguire 200.000,00 €

25_SF Serrara Fontana Soggetto attuatore da individuare
Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati
delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di
piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Traspoto a discarica dei materiali.

Alveo Cava Santa 90 giorni  da eseguire 350.000,00 €

Serrara Fontana Comune di Serrara Fontana Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc. Varie strade 20 giorni  da eseguire 25.000,00 €

2_BI_CM Barano d'Ischia
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
SP143, messa in sicurezza provvisoria VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 120 giorni

l'intervento è in a 
parte "eseguito" 
è in a parte "da

eseguire"

5.000,00 €

2_CT_CM Casamicciola Terme
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
Rimozioni materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, sistemazione opere di
contenimento, ecc, ecc.

Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola - Sp 506
Casamicciola - Piazza Bagni

da eseguire 1.000.000,00 €

4_CT_CM Casamicciola Terme
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
sistemazione / realizzazione opere di contenimento, Ex SS270  - Isola Verde - 180 giorni da eseguire 1.400.000,00 €

2_LA_CM Lacco Ameno
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
sistemazione / realizzazione opere di contenimento, VIA CIRCUNVALLAZIONE 90 giorni da eseguire 300.000,00 €

3_LA_CM Lacco Ameno
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
sistemazione / realizzazione opere di contenimento, Ex SS270  - Isola Verde - 90 giorni da eseguire 600.000,00 €

2_SF_CM Serrara Fontana
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale

Ex SS270 - Isola Verde – altezza Km 11 + 400 -
(Via Gennaro Iacono)

3 mesi da eseguire 400.000,00 €

1_BI_CM Barano d'Ischia
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
sistemazione / realizzazione opere di contenimento,

SP 155 Testaccio – Maronti, localmente
denominata via Provinciale Maronti

90 giorni da eseguire 140.000,00 €

2_BI_CM Barano d'Ischia
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
Rimozioni materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento,
ecc, ecc.

SP 143 Piedimonte – Fiaiano – Casamicciola,
localmente denominata via Duca degli Abruzzi

6 mesi da eseguire 200.000,00 €

3_BI_CM Barano d'Ischia
Città Metropolitana di Napoli - Direz. 

Tecnica Strade
sistemazione / realizzazione opere di contenimento,

SP 143 Piedimonte – Fiaiano – Casamicciola,
localmente denominata via Cretaio

6 mesi da eseguire 200.000,00 €
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1_IS_GC Ischia Genio Civile
Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in
muratura di cemento

strada denominata Malupass Da eseguire 31.000,00 €

2_IS_GC Ischia Genio Civile
Lavori di decespugliamento,taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame
con fondazione in cemento armato

via G.B. Vico e Traversa Da eseguire 15.000,00 €

3_IS_GC Ischia Genio Civile
Lavori di pulizia della vegetazione e disgaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante
mediante posa in opera di geo-stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre
auto-perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base del costone

località Torre di Mezzo Da eseguire 300.000,00 €

4_IS_GC Ischia Genio Civile

Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulle scarpate, risarcitura e ripristino delle
murature esistenti dissestate, realizzazione di muro di contenimento della scarpata sul lato
sinistro e realizzazione di rete e funi in acciaio di contenimento e relativo muretto in
calcestruzzo a protezione sul lato destro

località Piano Liguori Da eseguire 120.000,00 €

5_IS_GC Ischia Genio Civile
Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di
contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale

via Cà Tavola e Traverse Da eseguire 40.000,00 €

totale 154.098.730,15 €
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