
Quadro segnalazione Consorzio Bonifica Piacenza
14 settembre 2015

Comune Località

titolo interventi di  ripristino immediato 
(somme urgenze-pronti interventi)- 

FINANZIATI ed ESEGUITI (B)

 Importo interventi di  ripristino 
immediato (somme urgenze-

pronti interventi) - FINANZIATI 
ed ESEGUITI (B) 

titolo interventi di  ripristino immediato (somme 

urgenze-pronti interventi)- FINANZIATI e DA 

ESEGUIRE (C)

 Importo interventi di  
ripristino immediato 

(somme urgenze-pronti 
interventi)- FINANZIATI 

e DA ESEGUIRE (C) 

Morfasso Montelana

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Santa 
Franca - Montelana"

3.000,00                                 

Farini

Costa 
Biancona, 

Centopecor
e

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Groppallo 
- Pedesini - Centopecore"

5.000,00                                 

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Groppallo - 
Pedesini - Centopecore"

5.000,00                      

Ferriere
Cassimoren

o, Roffi

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "San 
Gregorio - Cassimoreno - Roffi"

20.000,00                               

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "San 
Gregorio - Cassimoreno - Roffi"

40.000,00                    

Ferriere
Centenaro, 

Toazzo

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica 
"Centenaro - Ferriere"

10.000,00                               

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Centenaro - 
Ferriere"

15.000,00                    

Ferriere
Rocca, 

Sarmadasc
o

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Ferriere - 
Rocca"

3.000,00                                 

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Ferriere - 
Rocca"

15.000,00                    

Farini

Prato 
Giardino, 
Banzolo e 

Comineto

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Prato 

Giardino - Banzolo -Comineto"

3.000,00                                 

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Prato 

Giardino - Banzolo -Comineto"

7.000,00                      

Ottone
Ottone  

Soprano, 
Semensi

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Ottone - 
Ottone Soprano - Semensi"

10.000,00                               

Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità e primi interventi di messa in 
sicurezza della strada di bonifica "Ottone - 
Ottone Soprano - Semensi"

40.000,00                    

Cerignale Oneto
Lavori di "somma urgenza" per il ripristino 
della viabilità della strada di bonifica 
"Cerignale - Oneto"

9.000,00                                 

63.000,00                       122.000,00            
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