


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI VERONA 



TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 

TERRITORIO

Affi VERONA

Lavori di somma urgenza per il proseguimento del 
rifacimento del muro spondale in destra torr. Tasso 
nell'abitato di Affi subito a valle del ponte di Via della 
Repubblica

€ 52.500,00

€ 52.500,00

Albaredo D'Adige VERONA

Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in 
sicurezza delle arginature maestre in sinistra 
idraulica del fiume Adige tra la foce del torrente 
Alpone ed il ponte della S.P. di collegamento tra 
Albaredo d’Adige e Ronco nei comuni medesimi.

€ 590.000,00

Albaredo D'Adige VERONA

Lavori finalizzati alla ricostruzione dell’argine sinistro 
del fiume Adige in corrispondenza dell’immisione del 
torrente Alpone e al ripristino della sezione di 
deflusso nei comuni di Albaredo d’Adige e Ronco 
all’Adige

€ 800.000,00

€ 1.390.000,00

Arcole VERONA

Rifacimento del ponte storico e costruzione di un 
nuovo manufatto di attraversamento del torrente 
Alpone con adeguamento della viabilità in località 
Guglia presso l'obelisco Napoleonico

€ 2.570.000,00

Arcole VERONA
Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua, 
evacuazione con pompe idrovore, pulizia dei fossi, 
pulizia di strade, spese burocratiche 

€ 2.000,00

€ 2.572.000,00
Badia Calavena VERONA Frana località Tresoro Collina € 130.000,00

€ 130.000,00

Brenzone VERONA

CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI 
UNA TRATTA DI STRADA IN LOC. FASOR, VIA 
GAINET E PISSAROTTA (STRADA COMUNALE 
VILLANOVA - FASSE) STRALCIO FUNZIONALE

€ 23.946,68

Brenzone VERONA
RIPRISTINO MURATURE DI SOSTEGNO DEI 
SENTIERI COMUNALI

€ 20.000,00

Brenzone VERONA
SGOMBERO MATERIALI RELATIVI ALLO 
SMOTTAMENTO AVVENUTO IN DATA 01/11/2010

€ 4.000,00

€ 47.946,68

Caldiero VERONA

Avversità atmosferiche 1/11/2010. Lavori somma 
urgenza per danni a oo.pp. bonifica nei comuni di 
Caldiero, Illasi, Roncà e Gambellara. Interventi per il 
recupero lungo la rete di canali consortile, di frane, 
smottamenti spondali e manufatti idraulici

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Cazzano di 
Tramigna

VERONA
Sistemazione della strada che collega la frazione di 
Campiano alla località Origano a seguito di dissesto 
idrogeologico (Frana)

€ 8.400,00

Cazzano di 
Tramigna

VERONA

Sistemazione della strada comunale e ripristino 
collegamento con Frazione di Campiano attualmente 
scollegata dal capoluogo a causa di dissesto 
idrogeologico (Frana) STRALCIO FUNZIONALE

€ 32.098,53

€ 40.498,53

TOTALE BRENZONE

TOTALE CALDIERO

TOTALE CAZZANO DI TRAMIGNA

TOTALE AFFI

TOTALE ALBAREDO D'ADIGE

TOTALE ARCOLE

TOTALE BADIA CALAVENA
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TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 

TERRITORIO

Fumane VERONA
Lavori di sistemazione idraulica nel sottobacino del 
torrente Fumane nei comuni di Fumane, San Pietro 
Incariano e Pescantina - 2° stralcio

€ 500.000,00

€ 500.000,00
Lavagno VERONA Ripristino tretto strada comunale Via Marmuria € 28.000,00

€ 28.000,00

Malcesine VERONA
rifacimento muri di sostegno della strada comunale a 
monte della Pizzeria Ristorante Bar Stella

€ 70.000,00

€ 70.000,00
Marano di Valpolicella Intervento Starda comunale Novaia € 50.000,00

€ 50.000,00

Montecchia di 
Crosara

VERONA

Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della 
rottura arginale verificatasi sull’argine destro del 
torrente Alpone in località Costalunga di Monteforte 
d’Alpone e al recupero di erosioni verificatesi in varie 
località nei Comuni di Montecchia di Crosara e San 
Giovanni Ilarione.

€ 500.000,00

Montecchia di 
Crosara

VERONA

Interventi di somma urgenza per la ricostruzione di 
alcuni tratti di muro di sponda in sinistra del torrente 
Alpone nonché ripresa di erosioni e sottomurazioni 
delle murature costituenti l’argine destro, in comune 
di Montecchia di Crosara, con intervento da eseguirsi 
dall’interno dell’alveo

€ 300.000,00

Montecchia di 
Crosara

VERONA

Ricostruzione di tratti di murature spondali crollate a 
difesa degli argini del Torrente Alpone nel tratto 
compreso tra la confluenza con il Torrente Rio Albo 
in comune di Montecchia di Crosara ed il ponte in 
località Boarie del comune di S.Giovanni Ilarione, 
dallo stante 113 allo stante 125, per una lunghezza 
complessiva di 2.400 m

€ 800.000,00

Montecchia di 
Crosara

VERONA

Regimazione dell’asta del Torrente Alpone attraverso 
il consolidamento del fondo alveo, eccessivamente 
eroso, la centralizzazione del talweg e la 
realizzazione di n. 25 soglie in pietrame di grossa 
pezzatura per il tratto compreso tra la confluenza con 
il Torrente Rio Albo in comune di Montecchia di 
Crosara ed il ponte in località Boarie del comune di 
S.Giovanni Ilarione, dallo stante 113 allo stante 125, 
per una lunghezza complessiva di 2.400 m (una ogni 
100 m)

€ 1.300.000,00

Montecchia di 
Crosara

VERONA

DGRV n. 937 del 22/05/2012 - Accordo Quadro - 
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di 
scogliere a difesa delle murature spondali divelte 
dall’ondata di piena del 16 maggio 2013 del torrente 
Alpone nel centro abitato del comune di Montecchia 
di Crosara (VR)

€ 300.000,00

€ 3.200.000,00

TOTALE LAVAGNO

TOTALE MARANO VALPOLICELLA

TOTALE MALCESINE

TOTALE MONTECCHIA CROSARA

TOTALE FUMANE
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TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 

TERRITORIO

Monteforte 
D'Allpone

VERONA
Adeguamento del corpo arginale in destra idraulica 
del torrente Aldegà per la messa in sicurezza del 
territorio comunale di Monteforte d'Alpone (Vr)

€ 800.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

Lavori di allargamento, consolidamento e protezione 
dai guasti prodotti dalla fauna selvatica dell’argine 
destro del torrente Aldegà nel tratto compreso tra 
l’impianto di sollevamento consortile in località S. Vito 
e la confluenza con il torrente Chiampo nel comune 
di Monteforte d’Alpone - 2° stralcio

€ 1.300.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

Adeguamento del corpo arginale in sinistra idraulica 
del torrente Aldegà, con la realizzazione di un tratto 
"cedevole" verso il bacino di S.Vito, per la messa in 
sicurezza del territorio comunale di Monteforte 
d'Alpone (VR) - 2° stralcio

€ 1.400.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

Diaframmatura dell’argine destro del Torrente Alpone 
in affiancamento alla Roggia Vienega a valle del 
ponte di Costalunga in Comune di Monteforte 
d’Alpone, tra gli stanti 79 ed 83

€ 1.550.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

Diaframmatura dell’argine destro del Torrente Alpone 
in affiancamento alla Roggia Vienega a monte del 
ponte di Costalunga in Comune di Monteforte 
d’Alpone, e rifacimento paratoie di attraversamento 
della Roggia, tra gli stanti 85 ed 88

€ 1.400.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA Incentivi art.92 D.Lgs n.163 - Genio Verona € 8.037,66

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

Art. 12 L.R. 06/04/2012, n. 13. Programmazione 
delle risorse stanziate nel bilancio 2013. Interventi di 
manutenzione forestale, manutenzione e 
sistemazione della rete idraulica regionale.

€ 2.500.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

realizzazione di nuovo impianto idrovoro con scarico 
nel Torrente Alpone a servizio della Zona S. Carlo e 
completamento dell'impianto di emergenza e scolo 
del Ponte posto presso gli impianti sportivi del 
Capoluogo

€ 650.561,25

Monteforte 
D'Allpone

VERONA
Lavori di completamento intervento di somma 
urgenza su canale e opere murarie impianto idrovoro

€ 90.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA
intervento per riattivazione centrali termiche dei 
plessi scolastici del capoluogo

€ 12.882,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA
riattivazione impianto idrovoro per deflusso acque 
meteoriche in località Cappuccini

€ 6.310,80

Monteforte 
D'Allpone

VERONA
intervento per la sostituzione di paratia, rifacimento 
impianto elettrico e quadri elettrici dell'impianto 
idrovoro in località Cappuccini

€ 91.305,12

Monteforte 
D'Allpone

VERONA
riparazione rottura arginale del mandracchio di 
immissione nell'Alpone dall'impianto idrovoro 

€ 18.707,29

Monteforte 
D'Allpone

VERONA intervento per pulizia intasamento caditoie stradali € 9.900,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA
intervento per raccolta lungo le vie dei rifiuti 
ingombranti e successivo trasporto a discarica 
autorizzata

€ 225.253,22
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TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 

TERRITORIO

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

DGRV n. 937 del 22/05/2012 - Accordo Quadro - 
Intervento di somma urgenza per la riparazione della 
rotta arginale verificatasi in destra idraulica del 
torrente Aldegà a circa 800 metri a monte del ponte 
di via Roma, nel Comune di Monteforte d'Alpone 
(VR), durante l’evento di piena del 16 Maggio 2013

€ 300.000,00

Monteforte 
D'Allpone

VERONA

Intervento di somma urgenza per la ricostruzione di 
un tratto dell’argine destro del Torrente Aldegà in 
Comune di Monteforte d’Alpone (VR) interessato da 
un ampio rilassamento verificatosi a circa 300 metri a 
monte del ponte di via Roma durante l’evento di 
piena del 16 Maggio 2013

€ 250.000,00

€ 10.612.957,34

Negrar VERONA
 Lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro 
spondale e la disostruzione dell'alveo del torrente 
Negrar in loc. San Vito del Comune di Negrar (VR)

€ 250.000,00

Negrar VERONA
cedimento di ciglio a valle di una strada comunale 
con colata di fango verso il vajo Sbolza

€ 60.000,00

Negrar VERONA
cediemento del muro di contenimento della strada 
comunale in prossimità dell'abitato di Torbe con 
cedimento del manto stradale

€ 10.000,00

Negrar VERONA
dissesto strada comunale Casalini primo stralcio 
funzionale

€ 34.000,00

Negrar VERONA
smottamento del ciglio stradale con colata di fango 
nel vajo del Molino

€ 28.400,00

Negrar VERONA
smottamento di scarpata a monte di una strada 
comunale nell'abitato di Fane

€ 15.000,00

Negrar VERONA

cedimento di banchina stradale con scivolamento a 
valle del materiale con spanciamento del muro di 
contenimento.Strada che dalla frazione Torbe 
conduce alla località Galda, lungo l'omonima via 
Galda

€ 5.700,00

Negrar VERONA
crollo di blocchi di roccia friabile a monte di una 
strada vicinale in Loc. Chieve, con interessamento 
della carreggiata.

€ 6.400,00

Negrar VERONA

frana con colata detritica e fangosa che dal limite 
dell'abitato di fane è discesa fino al fondovalle 
invadendo la carreggiata della strada comunale di 
collegamento tra le frazioni di Fane e Prun

€ 33.391,20

€ 442.891,20

Peschiera del 
Garda

VERONA
Sistemazione spiaggia tratto Bergamini-Fornaci 
mediante fornitura di materiale inerte tipo ghiaietto

€ 4.800,00

€ 4.800,00

Roncà VERONA
dissesto strada comunale Mozzarelli realizzazione 
progetto e primo stralcio funzionale

€ 37.000,00

Roncà VERONA dissesto strada comunale Mozzarelli completamento € 61.145,50

Roncà VERONA
Frana di Via Roncolati (località Monte Calvarina) - 
Frana di Via Campanari - Frana di Via Mozzarelli 

€ 20.000,00

€ 118.145,50

TOTALE PESCHIERA DEL GARDA

TOTALE RONCA'

TOTALE MONTEFORTE D'ALPONE

TOTALE NEGRAR
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TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 

TERRITORIO

Roverè Veronese VERONA
movimento franoso strada comunale per le contrade 
Spina, Campari, Colombini, primo stralcio 

€ 10.000,00

€ 10.000,00

San Bonifacio VERONA

Lavori di somma urgenza per: - Contenimento 
(stabilizzazione del fondo e delle pareti laterali) e 
parziale chiusura della rotta verificatasi sull’argine 
destro del torrente Alpone in corrispondenza del 
ponte della Rezzina in Comune di Monteforte 
d’Alpone (da eseguirsi mediante l’impiego di mezzi 
da terra e di elicottero);�
Ripristino erosioni, consolidamento e adeguamento 
arginale del tratto compreso tra il Ponte della 
Rezzina ed il Ponte della Circonvallazione nel 
comune di Monteforte d’Alpone

€ 900.000,00

San Bonifacio VERONA

Lavori di somma urgenza (da eseguirsi mediante 
mezzi operativi da terra) finalizzati al ripristino ed alla 
messa in sicurezza definitiva del tratto di arginatura 
in destra del torrente Alpone interessato dalla rotta 
arginale nel tratto compreso tra il ponte della Rezzina 
ed il ponte della S.R. n° 11 in comune di S. 
Bonifacio.

€ 980.000,00

San Bonifacio VERONA

Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della 
rottura arginale in sinistra del torrente Aldegà 
(intervento da eseguirsi mediante impiego di 
elicottero), al ripristino della sponda destra del 
medesimo corso d’acqua in località San Vito nei 
Comuni di San Bonifacio e Monteforte d’Alpone 
nonché al ripristino di una erosione spondale in 
destra del torrente Chiampo sempre in località San 
Vito nel Comune di San Bonifacio

€ 500.000,00

San Bonifacio VERONA

Lavori di somma urgenza finalizzati a:
·         Ripristino della arginatura del torrente 
Tramigna e della strada comunale in località Fornaci 
nel Comune di San Bonifacio a seguito della rottura 
controllata delle medesime strutture per far defluire 
la portata d’acqua proveniente dalla rotta del torrente 
Alpone in località Rezzina del Comune di Monteforte 
d’Alpone;
·         Ripristino della funzionalità idraulica dei petti 
arginali a fiume dei torrenti Tramigna, Alpone, Aldegà 
e Chiampo a seguito degli eventi di piena in Comuni 
vari.

€ 350.000,00

San Bonifacio VERONA

Lavori di somma urgenza finalizzati al recupero di un 
tratto della struttura arginale del torrente Alpone 
collassata in destra idraulica in località Fornaci del 
comune di San Bonifacio (recupero di frane arginali 
nel tratto arginato tra San Bonifacio e Arcole).

€ 400.000,00

San Bonifacio VERONA
Opere finalizzate alla messa in sicurezza del torrente 
Chiampo in loc. San Vito di Locara del comune di  
San Bonifacio (VR)

€ 300.000,00

San Bonifacio VERONA

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza del 
sistema Alpone-Chiampo-Aldegà e dalla 
disconnessione idraulica del torrente Tramigna 
(suddiviso in due progetti da 1.800.000+200.000)

€ 2.000.000,00

TOTALE ROVERE' VERONESE
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TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 

TERRITORIO

San Bonifacio VERONA

Interventi di somma urgenza per la ricostruzione e la 
messa in sicurezza dell’argine sinistro del torrente 
Aldegà asportato durante l’evento del 16 marzo per 
consentire un decremento della pressione idraulica 
su Soave

€ 150.000,00

San Bonifacio VERONA

Realizzazione di uno sfioratore laterale sull’argine 
sinistro del torrente Tramigna al fine di rendere 
utilizzabile senza rischi il bacino di S.Lorenzo, in 
comune di San Bonifacio, immediatamente a ridosso 
del ponte sulla S.R. 11, nonché relativa vasca di 
dissipazione e necessarie opere di scarico del bacino 
di S.Lorenzo

€ 550.000,00

San Bonifacio VERONA
Completamento dei lavori di consolidamento ed 
allargamento arginale del torrente Alpone tra il Ponte 
della Circonvallazione ed il Ponte della S.R. n. 11

€ 900.000,00

San Bonifacio VERONA

Lavori di consolidamento e protezione dai guasti 
prodotti dalla fauna selvatica dell’argine destro del 
torrente Chiampo nel tratto compreso fra il confine 
provinciale fino alla confluenza con il torrente Alpone 
nel comune di S. Bonifacio - 2° stralcio

€ 1.200.000,00

San Bonifacio VERONA

Lavori di consolidamento e protezione dai guasti 
prodotti dalla fauna selvatica dell’argine sinistro del 
torrente Chiampo nel tratto compreso fra il confine 
provinciale fino alla confluenza con il torrente Alpone 
nel comune di S. Bonifacio 1° stralcio

€ 1.200.000,00

San Bonifacio VERONA
Interventi di messa in sicurezza idraulica del sistema 
Alpone, Chiampo, Aldegà nel tratto immediatamente 
a valle del ponte della ferrovia MI-VE a San Bonifacio 

€ 750.000,00

San Bonifacio VERONA
Intervento con escavatore presso ponte Motta atto 
ad agevolare il deflusso delle acque miste a legname 
e varie.

€ 8.811,00

San Bonifacio VERONA
Sistemazione strada di accesso alle abitazioni 
famiglie sfollate, Loc. Confine, Sigg.ri Tessari Lino e 
Tessari Massimo.

€ 927,60

San Bonifacio VERONA
acquisto tavole in legno (travi lamellari) per rinforzo 
paratie ponte in ferro, loc. Motta.

€ 1.992,00

San Bonifacio VERONA
Pulizia piloni ponte della Motta da legname e detriti 
incastrati

€ 2.476,00

San Bonifacio VERONA Sistemazione argini ponte della Motta € 1.292,40

San Bonifacio VERONA
Intervento urgente per fuga gas metano da tubazione 
ancorata al ponte della Motta

€ 8.745,65

San Bonifacio VERONA
Alzamento spalline e rinforzo paratie ponte della 
Motta

€ 4.395,47

San Bonifacio VERONA
realizzazione rivestimento  bituminoso  su tubo 
acciaio gas ponte Villanova

€ 1.800,00

San Bonifacio VERONA
Riparazione tubazione gas metano presso il ponte 
della Motta

€ 6.133,42

San Bonifacio VERONA Assistenza tecnica e coordinamento lavori gasadotto € 4.870,27
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TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 
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San Bonifacio VERONA

DGRV n. 937 del 22/05/2012 - Accordo Quadro -
Intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino
del tratto del rilevato arginale destro del torrente
Tramigna completamente distrutto durante l’evento
di piena del 16 Maggio 2013 in corrispondenza del
ponte sulla S.R. 11 in comune di San Bonifacio

€ 1.200.000,00

€ 11.421.443,81

San Giovanni 
Ilarione

VERONA

Lavori di somma urgenza finalizzati al recupero e al 
ripristino di vari tratti arginali e spondali del torrente 
Alpone in località varie nei Comuni di Montecchia di 
Crosara e San Giovanni Ilarione

€ 370.000,00

San Giovanni 
Ilarione

VERONA

Ricostruzione di tratti di murature spondali crollate a 
difesa degli argini del Torrente Alpone e 
riposizionamento in sede dello stesso, divagato in 
vari tratti a monte del capoluogo di S.Giovanni 
Ilarione, con regimazione dell’asta fluviale in fregio 
alla Strada Provinciale della Val d’Alpone, dallo 
stante 130 allo stante 154, per una lunghezza 
complessiva di 4.800 m

€ 800.000,00

San Giovanni 
Ilarione

VERONA dissesto in loc. Risorgimento € 17.421,00

San Giovanni 
Ilarione

VERONA dissesto in loc. Pegnatti € 82.175,00

San Giovanni 
Ilarione

VERONA dissesto in loc. Frozzoli € 46.900,00

San Giovanni 
Ilarione

VERONA
Lavori pubblici di somma urgenza per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti di stade comunali mediante 
sgombero di materilae franato  sulle stesse

€ 9.600,00

€ 1.326.096,00
Sant'Ambrogio di 
Valpolicella

VERONA
dissesto in loc. San Giorgio via Panoramica primo 
stralcio funzionale 

€ 56.000,00

€ 56.000,00
Sant'Anna 
d'Alfaedo

VERONA
evento franoso smottamento strada comunale 
Campostrin primo stralcio 

€ 42.400,00

Sant'Anna 
d'Alfaedo

VERONA

Messa in sicurezza della strada comunale Verdevalle 
Vaggimal e stabilizzazione dei versanti, 
manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e 
regimazione delle acque

€ 10.000,00

Sant'Anna 
d'Alfaedo

VERONA
Evento franoso - smottamento strada comunale 
Campostrin 

€ 27.082,00

€ 79.482,00

Selva di Progno VERONA
DISCOSTAMENTO MURO DI SOSTEGNO DELLA 
STRADA IN C.DA LEVORATI. STRALCIO 
FUNZIONALE 

€ 24.254,55

Selva di Progno VERONA

SISTEMAZIONE STRADA LA RAMA A SEGUITO DI 
EVENTO FRANOSO CHE HA COMPORTATO 
LAPPORTO DI MATERIALI DETRITICO SULLA 
SEDE STRADALE

€ 2.000,00

€ 26.254,55

TOTALE SAN GIOVANNI ILARIONE

TOTALE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

TOTALE SANT'ANNA D'ALFREDO

TOTALE SELVA DI PROGNO

TOTALE SAN BONIFACIO
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Soave VERONA
Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino del 
muro di contenimento in destra idraulica del torrente 
Tramigna in centro del Comune di Soave.

€ 160.000,00

Soave VERONA

Lavori di somma urgenza per la realizzazione di una 
palancolata al fine di contenere la portata del torrente 
Tramigna a seguito del crollo del muro di 
contenimento in sinistra idraulica in centro storico del 
Comune di Soave.

€ 250.000,00

Soave VERONA

Completamento dei lavori di somma urgenza 
finalizzati al ripristino del muro di contenimento in 
destra idraulica del torrente Tramigna in centro del 
Comune di Soave.

€ 1.400.000,00

Soave VERONA

Completamento dei lavori di somma urgenza 
finalizzati al ripristino del muro di contenimento in 
sinistra idraulica del torrente Tramigna in centro del 
Comune di Soave attualmente crollato e sostituito da 
una palancolata in acciaio

€ 900.000,00

Soave VERONA

Interventi di somma urgenza nel comune di Soave 
per la realizzazione di un arginello di contenimento 
posto tra la sommità della strada che conduce a 
Monteforte d’Alpone e l’argine sinistro del torrente 
Tramigna, al fine di consentire l’utilizzo del bacino di 
S.Lorenzo (a S.Bonifacio) senza rischi per il centro 
abitato di Soave

€ 450.000,00

Soave VERONA MAGAZZINO COMUNALE € 22.235,00

Soave VERONA CASERMA DEI CARABINIERI € 24.265,00

Soave VERONA SCUOLA ELEMENTARE € 29.739,26

Soave VERONA SISTEMA FOGNARIO € 50.000,00

Soave VERONA SCUOLA ALBERGHIERA € 260.308,00

Soave VERONA PALESTRA SCUOLE € 30.000,00

€ 3.576.547,26

Tregnago VERONA
Frana a valle della strada comunale - LOCALITA' 
SIMONETTI - 2° Intervento. STRALCIO 
FUNZIONALE

€ 25.921,08

Tregnago VERONA
Frana a valle della strada comunale - LOCALITA' 
SIMONETTI - 1° Intervento

€ 3.705,00

Tregnago VERONA Intervento starda comunale per località Finetti € 178.000,00
€ 207.626,08

Verona VERONA

Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica 
del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico 
del fiume e delle sue pertinenze in comune di Verona 
– 2° stralcio

€ 500.000,00

Verona VERONA

Lavori di sistemazione idraulica inerenti il 
completamento delle opere intraprese con 
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3906/2010 e finanziati con le successive 
Ordinanze Commissariali, non potuti completare per 
mancanza di fondi – 2° stralcio

€ 700.000,00

TOTALE SOAVE

TOTALE TREGNAGO

Venezia, 03.10.2013



TERRITORIO PROVINCIA DESCRIZIONE INTERVENTO
IMPORTO 

INTERVENTO
TOTALE 

TERRITORIO

Verona VERONA
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di tratti 
di murature arginali crollate nell'alveo del torrente 
Valpantena in località Quinto

€ 130.000,00

Verona VERONA

Lavori di somma urgenza per rialzo e ringrosso 
dell’argine destro del torrente Alpone, in 
corrispondenza dell’ abbassamento della struttura 
avvenuto a seguito della realizzazione della pista 
ciclabile da parte del comune stesso, non più 
procrastinabile.

€ 12.947,00

Verona VERONA
interventi di consolidamento strada comunale, via 
Castello in località Moruri, di accesso ad abitazioni 
che è franata parzialmente causa esondazioni acque

€ 19.300,33

€ 1.362.247,33

Vestenanova VERONA  STRADA BRUSAFERRI € 100.000,00

Vestenanova VERONA STRADA LEORI € 20.000,00

Vestenanova VERONA STRADA LAISI € 20.000,00

Vestenanova VERONA STRADA CARAULE € 50.000,00

Vestenanova VERONA STRADA BALDI € 12.000,00

Vestenanova VERONA STRADA SALATA € 10.000,00

Vestenanova VERONA STRADA ZOVO € 2.500,00

Vestenanova VERONA
strade comunali verie (Brusaferri- Ferrari-Caralule-
Laisi-Leori-Moretti)

€ 14.379,49

€ 228.879,49

Provincia Verona VERONA

Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino 
dell’argine destro del torrente Illasi in loc. Donzellino 
e delle difese spondali in loc. varie nei comuni della 
vallata del Torrente Illasi.

€ 350.000,00

Provincia Verona VERONA
Consulenze e indagini funzionali agli interventi di 
messa in sicurezza idraulica

€ 100.000,00

Provincia Verona VERONA
L:R: 06/04/2012 n. 13 art. 12 Sistemazione delle 
opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di 
competenza regionale. Riparto fondi 2012

€ 3.000.000,00

Provincia Verona VERONA

Approvazione dello schema di Accordo Quadro ai 
sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 12 maggio 2006, n. 163 
e s.m.i. per l’affidamento da parte delle Unità di 
Progetto del Genio Civile dei lavori di manutenzione 
ordinaria e di somma urgenza.

€ 3.100.000,00

Provincia Verona VERONA
Lavori di somma urgenza sull'argine destro del 
torrente Aldegà a seguito maltempo del 16/05/2013

€ 250.000,00

Provincia Verona VERONA

Art. 12 L.R. 06/04/2012, n. 13. Programmazione 
delle risorse stanziate nel bilancio 2013. Interventi di 
manutenzione forestale, manutenzione e 
sistemazione della rete idraulica regionale.

€ 500.000,00

Provincia Verona VERONA

Art. 12 L.R. 06/04/2012, n. 13. Programmazione 
delle risorse stanziate nel bilancio 2013. Interventi di 
manutenzione forestale, manutenzione e 
sistemazione della rete idraulica regionale.

€ 500.000,00

TOTALE VERONA

TOTALE VESTENANOVA
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Provincia Verona VERONA

Art. 12 L.R. 06/04/2012, n. 13. Programmazione 
delle risorse stanziate nel bilancio 2013. Interventi di 
manutenzione forestale, manutenzione e 
sistemazione della rete idraulica regionale.

€ 250.000,00

Provincia Verona VERONA
Comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR) lavori per il 
ripristino della sede stradale sulla SP12 al km 
16+100 in loc. Verde Valle

€ 225.146,87

Provincia Verona VERONA

Comuned iVestenanova (VR) lavori di somma 
urgenza per il ripristino delle sedi stradali sulle 
SP36b in loc. Cracchi, sulla SP 17 in Loc. Mettifoghi 
e sulla SP 36 in Loc. Urbani

€ 66.885,50

Provincia Verona VERONA
Spese sostenute dal settore viabilità per la 
manutenzione straordinaria delle SSPP nei quadranti 
Nord Est e Nord Ovest della provincia

€ 73.248,96

Provincia Verona VERONA
lavori urgenti per la sistemazione del versante e 
dell'acquedotto pubblico sul versante in Località M.te 
Calvarina, via Roncolati, nel Comune di Roncà (VR)

€ 250.000,00

Provincia Verona VERONA
lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile 
sulla SP 36 in Località Urbani nel Comune di 
Venstenanova (VR)

€ 277.830,39

€ 8.943.111,72
€ 46.697.427,49

TOTALE PROVINCIA
TOTALE

realizzati in ambito sovracomunale € 8.943.111,72

TOTALE INTERVENTI PER LA PROVINCIA DI VERONA € 46.697.427,49
115 interventi realizzati a favore di n. 24 comuni della provincia € 37.754.315,77
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