Provincia di Sondrio
Opere per la regimazione idraulica della valletta, loc. Dosso, in
Comune di Albaredo per San Marco

325.000,00 €

Andalo Valtellino

Interventi di adeguamento funzionale su argini e fondo alveo del t.
Lesina, in Comune di Andalo Valtellino

300.000,00 €

SO

Aprica

Opere per la messa in sicurezza mediante adeguamenti arginali e
fondo alveo del t. Aprica, in Comune di Aprica

470.000,00 €

156

SO

Chiuro, Teglio

157

SO

Opere per la messa in sicurezza argini e fondo alveo del t. Schiesone,
Prata Camportaccio in Comune di Prata Camportaccio

158

SO

Sondrio

Opere di completamento per la riduzione del rischio idraulico del
Fosso colatore Agneda, zona svincolo via Samaden, in Comune di
Sondrio

200.000,00 €

159

SO

Realizzazione di sistemi di protezione passiva e attiva sul versante
Torre di Santa Maria sovrastante la S.P.15 di Valmalenco, in Comune di Torre di Santa
Maria

400.000,00 €

160

SO

Valdisotto

161

SO

Valdisotto

Interventi di stabilizzazione del versante interessato da frana
complessa in loc. Santa Lucia, in Comune di Valdisotto

162

SO

Valfurva

Realizzazione del bypass idraulico del t. Frodolfo nella zona di frana
del Ruinon, in Comune di Valfurva

163

SO

Valmasino

164

SO

Villa di Chiavenna

Opere per la messa in sicurezza dei versanti nel bacino del t. Lovero,
in Comune di Villa di Chiavenna

400.000,00 €

165

SO

Villa di Chiavenna

Opere di messa in sicurezza da caduta massi del sentiero pedonale
montano, in Comune di Villa di Chiavenna

200.000,00 €

153

SO

Albaredo per San
Marco

154

SO

155

Opere per la dismissione del depuratore di Chiuro e sua
delocalizzazione fuori dalla fascia "A" del PAI (lotto 1), nei Comuni di
Chiuro eTeglio

Opere per la messa in sicurezza del versante a protezione della
strada F.lli Giosué e insediamenti abitativi loc. Capitania, in Comune
di Valdisotto

Interventi di stabilizzazione del versante per la messa in sicurezza del
tratto di strada di collegamento con Sasso Bisolo-Predarossa, in
Comune di Valmasino

600.000,00 €

500.000,00 €

700.000,00 €

450.000,00 €

20.000.000,00 €

500.000,00 €

25.045.000,00 €

