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TITOLO PROGETTO RICADUTE SUL TERRITORIO NOTE

FARINI 25.986,00 25.000,00 Famiglie e indirettamente piccolo commercio

FERRIERE 25.000,00

BETTOLA 27.000,00 25.000,00

OTTONE 25.000,00 25.000,00

CORTEBRUGNATELLA 80.000,00 25.000,00 Luglio 2016

CERIGNALE Ripristino rete Viaria minore 150.000,00 25.000,00 Estate 2016

RIVERGARO 43.989,00 9.197,90 Estate 2016

IMPORTO 
COMPLESSIVO

CONTRIBUTO A 
COPERTURA 
PARZIALE O 

TOTALE

TEMPI DI 
REALIZZO

Ripristino Campo Giochi in 
località Sassi Neri

1 mese 
dall'inizio lavori 

e comunque 
prima della 

stagione estiva

Bonifica e sistemazione del piano;
Apporto di terreno vegetale;

Realizzazione impianto di irrigazione;
Semina, concimazione e lavorazione terreno;

Fornitura e posa di giochi, completi di pavimentazione anti trauma

Recupero funzionale di parte 
della viabilità rurale 

connessa all'esercizio di 
attività economiche agricole 

in Loc. Tornarezza e 
Pomarolo

25.000,00 
(15.000+10.000)

1 mese da 
inizio lavori

Tornarezza: la Strada vicinale “Pietra Marcia” attraversa l’abitato e la sua fruizione è 
fondamentale poiché permette di raggiungere le fonti di approvvigionamento idriche a 

servizio dell’abitato. 

Pomarolo: l’abitato ancora oggi risulta servito dalla viabilità principale
fortemente in dissesto ed oggetto di lavori finanziati dall’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile ma difficilmente raggiungibile (ed in proposito si
rammenta l’emissione di Ordinanza Sindacale di chiusura della stessa, ancora oggi 

vigente). Risulta quindi fondamentale intervenire per
recuperare detto tratto di Pomarolo, danneggiato dall’erosione del Torrente Grondana, 

per consentire di utilizzare una valida
alternativa all’unico percorso stradale esistente

La scelta sulla viabilità da ripristinare è stata effettuata anche cercando 
di non sovrapporre interventi oggetto di altri contributi 

Ricostruzione campo da 
tennis comunale

Entro 15 
maggio 2016

Il Comune di Bettola, a prevalente economia turistica, rurale e di artigianato di supporto 
costituisce il centro nevralgico dell'alta val Nure.

Per tale ragione era stata effettuata la scelta di allestire una zona del paese come "area 
protetta", zona ideale per famiglie, bimbi ragazzi e anziani per facilitare la 

socializzazione e l'aggregazione. Tale zona è stata poi distrutta dall'alluvione. Con 
questo contributo si comincerà la ricostruzione che avrà importanti ricadute positive 

sulle famiglie, sul turismo e sul commercio.

Attivazione Servizio 
infermieristico in loco nella 

fase di ripristino della 
normale accessibilità ai 

luoghi di cura

affidamento di 
tre anni

A causa del dissesto idrogeologico causato dall'alluvione sono diventati maggiormnete 
difficoltosi gli spostamenti delle persone per accedere ai luoghi di cura e questo servzio 

rappresenta una risposta ai disagi della popolazione

Strutturazione del Servizio:
Infermiere in regime libero professionale con emissione di fattura;

Assistenza programmata a chi non è autonomo;
Assistenza domiciliare;

25,00/90minuti giornalieri;
Il Comune fornirà gratuitamente un locale attrezzato per ricevere i 

soggetti che necessitano di prestazioni e un veicolo per gli spostamenti, 
in caso di soggetto necessitante di cure a domicilio

Ripristino Centro canoe e 
altre strutture sportive situate 

lungo il Fiume Trebbia

Gli interventi per il ripristino delle strutture pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi 
sono di primaria importanza per 

per la promozione turistica e per la sopravvivenza delle poche ma fondamentali attività 
commerciali e le famiglie residenti 

rimaste sul territorio.
La presenza di strutture sportive risistemate e rese utilizzabili rappresentano un volano 

indispensabile 
per l’economia locale con conseguente incremento del flusso turistico.

Per la popolazione del luogo la rete viaria minore riveste grande importanza,
perchè consente di raggiungere le superfici boscate, dove si pratica la poca economia 

agricola della 
montagna, che si basa sull'utilizzo del bosco ceduo.

Inoltre la maggioranza dei residenti, per le proprie esigenze di riscaldamento, usa 
ancora la legna da

ardere.
Infine queste strade sono frequentate dai turisti per attività di trekking e mountain-bike.

Il Contributo verrà destinato al Consorzio Rurale di Cerignale.
I progetti predisposti dal Consorzio saranno approvati dal Comune che si 

farà garante
che i fondi di cui al contributo provinciale siano destinati alle finalità 

descritte.
Una volta terminati i lavori verrà predisposta adeguata rendicontazione

Intervento di riqualificazione, 
manutenzione e messa in 

sicurezza dell'area destinata 
a parco giochi sulle rive

La possibilità do poter nuovamente fruire dell'area giochi del Parco del Trebbia, distrutta 
dall'evento aluvionale, avrà ricadute positive su tutta la popolazione del territorio e sui 

tanti tursiti che frequentano il Parco con evidenti ricadute su tutte le attività commerciali.

Nello specifico il contributo servirà all'acquisto di parte dei giochi.
Il contributo (residuale) che verrà riconosciuto al Comune è di Euro 

9.197,90
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