
166 VA Cadegliano Viconago

Opere per la mitigazione e riduzione del rischio idraulico sul t. 

Dovrana e per il miglioramento dello stato di naturalità dei luoghi, in 

Comune di Cadegliano Viconago
420.000,00 €

167 VA Casalzuigno

Opere per la messa in sicurezza di casello sorgivo e di tubazioni fuori 

terra della sorgente Cariola, in Comune di Casalzuigno
250.000,00 €

168 VA Castiglione Olona

Opere di regimazione idraulica della rete idrografica minore a 

protezione delle infrastrutture viarie delle fraz. Caronno Corbellaro e 

Gornate Superiore, in Comune di Castiglione Olona 250.000,00 €

169 VA
Cavaria con 

Premezzo

Realizzazione di vasca di laminazione in via Monte Grappa, in 

Comune di Cavaria con Premezzo 250.000,00 €

170 VA Cittiglio

Opere di sistemazione idraulica e contenimento del versante in frana 

del Monte Sasso del Ferro a difesa dell'abitato di loc. Ghetto, in 

Comune di Cittiglio
380.000,00 €

171 VA
Gallarate, Cavaria e 

altri

Interventi di miglioramento funzionale dei bacini di laminazione dei t. 

Arno, Rile e Tenore, nei Comuni di Gallarate, Cavaria e altri 700.000,00 €

172 VA Lavena Ponte Tresa

Realizzazione di canale scolmatore a protezione della fraz. Lavena e 

ampliamento della sezione idraulica del t. Lavena, in Comune di 

Lavena Ponte Tresa
500.000,00 €

173 VA

Maccagno con Pino 

e Veddasca

Opere di regimazione idraulica e idrogeologica del bacino del t. Giona 

a monte dell'abitato di Maccagno con Pino e Veddasca 1.830.000,00 €

174 VA Mesenzana

Opere di completamento di regimazione idraulica del t. Gesone da 

monte dell'abitato fino alla confluenza nel Margorabbia, in Comune 

di Mesenzana
770.000,00 €

175 VA Orino, Azzio Interventi di risagomatura alveo, nei Comuni di Orino e Azzio 280.000,00 €

176 VA Porto Ceresio

Opere di completamento del canale scolmatore del rio Ponticelli per 

la riduzione del rischio idraulico dell’abitato di Porto Ceresio 1.800.000,00 €

177 VA Valganna

Opere di regimazione idraulica dei torrenti Boggione e Margorabbia, 

in Comune di Valganna 225.000,00 €

7.655.000,00 €

Provincia di Varese


