Tipologia intervento

Data
approvazione
DPC

Nota di
approvazione
DPC

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

200.000,00 €

Comune di ROCCAGIOVINE, località SP
104a Via della Fonte di accesso al paese Interventi di regimentazione delle acque di
meteoriche e di dilavamento, opere di
presidio e rafforzamento di versante.
Rischio di innesco e ulteriore
scivolamento franoso verso valle con
coinvolgimento della viabilità e chiusura
della SP 104 di accesso di accesso al paese
e conseguente isolamento dell'abitato.

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

184.628,00 €

Comune di Fiuggi, località Fosso del Diluvio
tratto in località Colle della Volpe (Hote
Verdi) - L'avvenuto dannaggiamento del
muro di protezione a valle potrebbe
determinare un evento franoso tale da
interessare la scarpata e parte della strada
comunale denominata colle della volpe.

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

180.000,00 €

Comune di Carpineto Romano, località Via
della Foresta - "Messa in sicurezza di Via
della Foresta", attualmente soggetta a
fenomeni franosi con crolli di roccia e
detriti dal versante a della strada in
oggetto, causati dagli eventi meteorologici
occorsi . Sono previste opere di
finalizzate al ripristino della piena
carrabilità - sistemazione del manto
stradale e del relativo sottofondo - ed
opere di contenimento del dissesto
mediante gabbionate metalliche,
drenaggio superficiale a monte della
scarpata ed installazione di reti paramassi al fine di garantire la sicurezza e la stabilità
degli edifici localizzati nell'area e la messa
in sicurezza dei passaggi pedonali e
carrabili sottostanti

lettera d) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

90.000,00 €

Comune di ROCCAGIOVINE, località
Attraversamento Fosso Capodacqua nel
tratto dell’alveo che si sviluppa nell’abitato
- Interventi di regimentazione delle acque
di meteoriche e di dilavamento, opere di
protezione spondale. Interventi di difesa
idrauliche e geologica - Rischio di
occlusione dell'attraversamento del Fosso
Capod'acqua con coinvolgimento della
viabilità e delle abitazioni presenti

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

Numero Progressivo

Regione/PPAA

CUP

Importo

62

Lazio

H93B19000320006

€ 450.000,07

63

Lazio

H22H19000060002

€ 450.000,00

64

Lazio

H45J19002450002

€ 400.000,00

65

Lazio

H47H21000590002

400.000,00 €

66

Lazio

E44J19000120002

397.733,04 €

67

Lazio

C97H20000090002

380.757,36 €

68

Lazio

F77H21000970002

300.000,00 €

69

Lazio

J36J17000240002

275.551,69 €

70

Lazio

F37H20000140002

262.066,08 €

71

Lazio

G89G20000010001

249.311,84 €

72

Lazio

E87H19002670002

200.000,00 €

73

74

75

76

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

H47H21000580002

C13H20000090002

F97H19004140002

H47H21000560002

Titolo/descrizione intervento

Comune di VALMONTONE, VIA ARIANA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE
Comune di LABICO, località PARCHEGGIO
PLATEATICO - MESSA IN SICUREZZA
COSTONE ROCCIOSO
Comune di ROCCA SINIBALDA, AREA
CENTRO STORICO - MESSA IN SICUREZZA
MOVIMENTO FRANOSO
Comune di ROCCAGIOVINE, località Strada
di Colle Vendetto a monte della SP 104
Roccaggiovine di accesso al paese Interventi di regimentazione delle acque di
meteoriche e di dilavamento, opere di
presidio e rafforzamento di versante.
Rischio di innesco e ulteriore scivolamento
franoso verso valle con coinvolgimento
della viabilità e chiusura della Strada di
Colle Vendetto e della sottostante SP 104
di accesso di accesso al paese e
conseguente isolamento dell'abitato.
Comune di ANTICOLI CORRADO, MESSA IN
SICUREZZA ABITATO
Comune di Gaeta, SR 213 FLACCA disgaggio massi, sistemazione reti di
protezione e realizzazione di barriere
paramassi
Comune di MONTELIBRETTI, S.P.
MONTELIBRETTI K. 7+000 CIRCA FENOMENO FRANOSO SEDE STRADALE Consolidamento scarpate a monte ed a
valle
Comune di CAMERATA NUOVA, località LA
TENNA - MESSA IN SICUREZZA
MOVIMENTO FRANOSO
Comune di COLLEPARDO, S.P. 48 PER
ALATRI E LA S.P. 224 PER TRISULTI - MESSA
IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO
Comune di FERENTINO, località LUNGO IL
FOSSO LA CONCA - MESSA IN SICUREZZA
MOVIMENTO FRANOSO
Comune di Marano Equo, Via della
Madonna della Quercia - Rischio
geomorfologico sul percorso stradale

77

78

Lazio

Lazio

H47H21000570002

D63H20000180003

90.000,00 €

Comune di ROCCAGIOVINE, località Via di
Formello - Interventi di regimentazione
delle acque di meteoriche e di
dilavamento, opere di presidio e
rafforzamento di versante. Rischio di
ulteriori scivolamenti fransosi lun il lato di
valle di Via di Formello e conseguente
chiusura della viabilità lungo la stessa

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

88.337,09 €

Comune di Ripi, località Muraglione - A
salvaguardia dell’assetto idrogeologico, si
rende urgente l'intervento volto alla
canalizzazione della gran quantità di acque
meteoriche che confluiscono nella
carreggiata stradale, causando frane ed
allagamenti.

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

Comune di Carpineto Romano, località
Fossi sovrastanti Via San Sebastiano "Messa in sicurezza del dissesto
idrogeologico dell'area sovrastante San
Sebastiano". Le opere sono inerenti la
messa in sicurezza dei versanti dei fossi
e delle aree attigue, sovrastanti Via S.
Sebastiano, i quali sono stati
danneggiati da fenomeni di dissesto
conseguenti agli aventi meteorologici
occorsi. E' prevista la regimentazione
dei flussi d'acqua che si incanalano a
valle generando disagi e fenomeni di
allagamento che interessano
frequentemente le abitazioni site
nell'area, mediante opere consistenti
nella pulizia dei fronti fosso, e nella
posa in opera di materassi e
gabbionate metalliche utili alla
riprofilazione delle sponde

lettera d) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

€ 58.100,00

Comune di Anagni, località Villa Magna Ricostruzione dell'attraversamento in
territorio del Comune di Anagni sul Fosso
Demaniale denominato "Fosso del
Formale" località Villa Magna, via
Concervino - danneggiato a seguito eventi
metereologici

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

€ 54.000,00

Comune di Rieti, località Casette MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO
OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI FOSSI IN
LOCALITA' CASETTE NEL COMUNE DI RIETI
- Risagomatura per rirpistino della sezione
di deflusso, protezione argini con gabbioni
metallici, sostituzione di un tubo
danneggiato per attraversamento stradale

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

79

Lazio

F97H19004120002

80.000,00 €

80

Lazio

E87H19002680002

70.000,00 €

81

Lazio

B17H21000750002

67.100,00 €

82

Lazio

C13H20000080002

66.200,04 €

83

Lazio

F77H21001000001

€ 65.500,00

84

85

Lazio

Lazio

F87H21001520001

F17H21001180001

Comune di Marano Equo, località La Selva Rischio geomorfologico sul percorso
stradale
Comune di PALOMBARA SABINA, località
LOCALITA' DOGANELLA, PISCIARELLO "Messa in sicurezza tratti fossi Pisciarello e
Doganella" - Disostruzione e opera di
ampliamento dei brevi tratti intubati
sottoponte, rimozione detriti e pulizia del
fondo. LA SEZIONE DEI FOSSI E LA
PRESENZA DI MATERIALE AL LORO
INTERNO RIDUCE LA CAPACITA' DI
REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE.
Comune di Fiuggi, località Fosso del Diluvio
tratto Centro Urbano - Scalzamento
parete ponte località San Rocco,
scalzamento e dissesto del muro di
protezione pub Slongia, svuotamento
gabbionata in località Ignazio Silonee
piccoli dissesti tratto dopo Hotel Fiuggi
Terme
Comune di Anagni, località Tufano Ripristino del PLC del Campo Pozzi, del
collegamento con la Centrale di
sollevamento del Tufano e degli
automatismi a servizio del Comprensorio
Irriguo nei comuni di Anagni e Ferentino,
danneggiati seguito eventi metereologici
verificatisi

86

Lazio

G67H21000680002

€ 50.000,00

87

Lazio

F77H21000990001

€ 45.800,00

88

Lazio

J67H18002520002

45.000,00 €

89

Lazio

F77H21001010001

€ 41.000,00

Totale interventi
Totale approvato

5.241.085,21 €
5.193.621,33 €

Comune di VEROLI, località S.MARIA
AMASENO - CAPODACQUA - L’erosione
degli argini a sx e dx del Fosso del Rio in
corrispondenza della confluenza con il
Torrente Amaseno con danneggiamento a
monte e a valle del ponticello che dalla
strada provinciale porta al gruppo di case
presenti a sinistra della strada provinciale
per la località turistica Prato di Campoli
molto frequentata durante tutto l’anno,
rappresentante l’unico accesso viario per
le predette abitazioni;
- Gravi danni
alla briglia esistente in prossimità del
ponticello;
- Totale
erosione della scarpata a sostegno della
sovrastante strada comunale a monte del
ponticello. Suddetto intervento franoso ha
causato l’interruzione del tratto di strada
di accesso alle abitazioni nelle vicinanze
del ponte come si evince dal servizio
fotografico allegato.
Comune di Onano, località Giomentini MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO
OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO
GIOMENTINI - Protezione attraversamenti
su strada comunale Madomnna delle
Grazie attraverso la realizzazione di
scogliera in massi a protezione delle stesse
Comune di Cori, località Via Fettuccia messa in sicurezza di via Fettuccia a causa
di dissesto idrogeologico
Comune di Fondi, località Giglio Intervento di manutenzione straordinaria
impianto idrovoro Giglio

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

lettera d) - art. 25, c. 2

25/03/2020

16369

lettera e) - art. 25, c. 2

04/05/2021

214566

