
interventi importo soggetto attuatore/realizzatore

volontariato 80.000,00 RT- Settore sistema regionale di protezione civile

Manutenzione pavimentazione via Renaio-Via Martinaccia 116.144,00 Comune di Campo nell'Elba

Scuola Media G.Giusti manutenzione straordinaria per danni da alluvione

da realizzare prima della riapertura autunnale 460.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Manutenzione straordinaria via della Costa, Via della Lecciola, Via Ayali, 

viale Pietri, piazza da Verrazzano 195.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Manutenzione straordinaria  piazza Torino 132.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Rimessa in efficienza Ponte su Bovalico a seguito esito verifica

funzionale 150.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Ricostruzione lungomare Mibelli e Nomellini Marina di Campo 176.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Manutenzione straordinaria viabilità lungomare Mibelli, via Montecristo

Marina di Campo 128.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Manutenzione straordinaria via Fucini, via degli Albarelli e Parcheggio

Pertini Marina di Campo 121.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Cavoli-Interventi urgenti per rimessa in pristino zona a mare della

frazione di Cavoli 60.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Sostituzione isole a scomparsa per raccolta RSU allagate ed inutilizzabli 291.000,00 Comune di Campo nell'Elba

Attraversamento Fosso Galea in loc. LIterno, attraversamento su 

affluente sinistro del fosso Galea in loc. Literno, attraversamento Fosso 

Stabbiati 402.000,00 RT _Ufficio tecnico del Genio Civile di L I-Pi-LU

M. di Campo, scavo porto, scavo fondo zona antistante club del mare, 

ripristino linea di riva 570.000,00 Provincia di Livorno

M.di Campo , ripascimento da sabbie Alzi 135.154,00 Provincia di Livorno

Cavoli, ripascimento, linea di riva, riassetto spiaggia Provincia di Livorno

Località Gli Olmi, muro contenimento strada su fosso Alzi 200.000,00 Provincia di Livorno

Fosso Bovalico, muro di sponda e risagomatura alveo 320.000,00 Provincia di Livorno

Cassa di deposito Fosso Alzi 1.480.000,00 RT _Ufficio tecnico del Genio Civile di L I-Pi-LU

Analisi dell'evento alluvionale del 7 novembre 2011 con aggiornamento 

delle curve segnalatrici di possibilità pluvometrica 20.000,00 RT _Ufficio tecnico del Genio Civile di L I-Pi-LU

contributo danni privati 500.000,00 RT- Settore sistema regionale di protezione civile

contributo danni imprese 2.420.000,00 RT- Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese 

TOTALE 7.956.298,00

interventi di ripristino e manutenzione straordinaria 

interventi di mitigazione rischio idrogeologico

contributi privati e imprese

interventi di mitigazione rischio idrogeologico

PARTE A - I PIANO STRALCIO 

Allegato 2 ordinanza commissario delegato OPCM 4002/2012

contributo danni privati e imprese 

interventi di ripristino e manutenzione straordinaria 

approvazione progetto 90gg da disponibilità finanziaria                 affidamento 

lavori 30 gg da approvazione progetto 

affidamento incarichi progettazione 30 gg da disponibilità finanziaria

consegna progetto 60 /90 gg

approvazione progetti 15/30 gg da consegna progetto

affidamento lavori 30 gg da approvazione

attivazione  procedure 15 gg dalla disponibilità finanziaria

presentazione delle istanze 40 gg da approvazione procedure

istruttoria domande 30 gg da scadenza presentazione istanze

PARTE B - CRONOPROGRAMMA I PIANO STRALCIO 


