
 

 

 
MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI 

DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE. 

 

 

PROVINCIA DI MODENA 

 

N. 

prog. 
Prov. Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 

Importo € 

(IVA incl.) 

1 MO Frassinoro 
Comune di  

Frassinoro 
Piandelagotti 

Ripristino della transitabilità in sicurezza 

della strada comunale via Casa Gigli - 

Casa Pellini. 

35.000,00 

2 MO Fanano Comune di Fanano Canevare 

Ripristino del muro di sostegno della 

scarpata di monte della strada comunale 

via Canevare in prossimità dell'omonimo 

abitato. 

110.000,00 

3 MO Fanano Comune di Fanano 
via Ospitale - 

Todena 

Intervento di somma urgenza per il 

ripristino della transitabilità della strada 

comunale via Ospitale interessata da un 

cedimento a valle con asportazione della 

massicciata stradale. 

18.000,00 

4 MO Lama Mocogno 
Comune di Lama 

Mocogno 

via Capanna  

località Cadignano 

Messa in sicurezza della strada comunale 

via Capanna in località Cadignano con 

interventi a monte per ridurre il rischio di 

colate superficiali. 

10.000,00 

5 MO Lama Mocogno 
Comune di Lama 

Mocogno 

via Capanna  

località Cadignano 

Lavori di ripristino del muro di valle della 

strada comunale via Capanna in frazione di 

Cadignano adiacente al cimitero. 

29.829,00 

6 MO 
Marano sul 

Panaro 

Comune di Marano 

sul Panaro 
via Rivara 

Intervento di ripristino della strada 

comunale via Rivara di collegamento tra 

Castelvetro e Ospitaletto interessata dal 

cedimento della carreggiata di valle. 

65.000,00 

7 MO Montecreto 
Comune di 

Montecreto 

Circonvallazione 

nord 

Intervento di messa in sicurezza della 

strada comunale via Circonvallazione nord 

interessata da movimento franoso che ha 

determinato il cedimento della corsia di 

valle. 

110.000,00 

8 MO Montefiorino 
Comune di 

Montefiorino 
Ceresola - Isola 

Messa in sicurezza della strada comunale 

Fondovalle Dolo in due punti nel tratto tra 

Ceresola e Isola interessata da smottamenti 

a valle e da una voragine che hanno 

determinato il restringimento della 

carreggiata. 

45.000,00 

9 MO Montese 
Comune di 

Montese 

via Rossa. località 

San Giacomo 

Maggiore 

Ripristino della strada comunale via Rossa 

in frazione San Giacomo Maggiore 

interessata da movimento franoso che ha 

determinato il cedimento della carreggiata 

di valle. 

55.000,00 

10 MO Palagano 
Comune di 

Palagano 
via Lamalunga 

Lavori di sistemazione del versante e della 

strada comunale viaLamalunga interrotta 

per frana in località Cà di Andrea: 

esecuzione di drenaggi, ricostruzione totale 

della massicciata stradale con opere di 

consolidamento in più punti, ricostruzione 

di cunette e ripristinoofficiosità idraulica 

del fosso - Primo Stralcio. 

100.000,00 

11 MO Palagano 
Comune di 

Palagano 
via La Campagna 

Lavori di ripristino della viabilità su via la 

Campagna frazione di Monchio: 

rifacimento massicciata stradale, 

esecuzione di drenaggi e pulizia da detriti. 

40.000,00 

12 MO Palagano 
Comune di 

Palagano 
via Le Coste 

Lavori per il ripristino del transito in Via 

Le Coste Frazione di Monchio: 

rifacimento massicciata stradale ed 

esecuzione di drenaggi. 

30.000,00 
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13 MO Pavullo Comune di Pavullo via Pratolino 

Lavori di ripristino e messa in sicurezza 

della strada comunale via Pratolino di 

Miceno attraverso la realizzazione di un 

sistema di drenaggi. 

50.000,00 

14 MO Pievepelago 
Comune di 

Pievepelago 
Tagliole Lagosanto 

Messa in sicurezza della strada comunale 

Tagliole a seguito di aggravamento del 

dissesto che ha determinato il crollo del 

muro di sostegno al piano viabile in 

località Fatalcina. 

35.000,00 

15 MO Polinago 
Comune di 

Polinago 

Cà del Corso Cà 

Vecchia 

Lavori urgenti per il ripristino in sicurezza 

del transito in via Cà Vecchia località Cà 

del Corso attraverso la realizzazione di un 

muro di contenimento. 

90.000,00 

16 MO Polinago 
Comune di 

Polinago 
via Carloni 

Lavori di ripristino del transito di via 

Carloni in località Chiesa S. Martino 

mediante dreni e gabbionata da realizzarsi 

a valle della strada. 

45.000,00 

17 MO 
Prignano sulla 

Secchia 

Comune di 

Prignano sulla 

Secchia 

via Vezzano - 

Collegamento 

Montebaranzone-

Pigneto 

Messa in sicurezza della strada comunale 

Via Vezzano di collegamento tra 

Montebalanzone e Pigneto interessata da 

movimento franoso che interessa l’intera 

sede stradale per un tratto di circa 30 metri. 

30.000,00 

18 MO Riolunato 
Comune di 

Riolunato 
Polle 

Ripristino del transito su entrambe le 

corsie della strada comunale via Polle 

parzialmente interrotta per frana, mediante 

la realizzazione di drenaggi e gabbionate. 

45.000,00 

19 MO 
Savignano sul 

Panaro 

Comune di 

Savignano sul 

Panaro 

Capoluogo 

Ripristino della transitabilità di via Puglie 

che collega il capoluogo con il comune di 

Valsamoggia, interrotta per frana da un 

movimento franoso a valle della stessa e 

che ha causato il parziale cedimento della 

carreggiata. 

15.000,00 

20 MO Sestola Comune di Sestola 
Strada di Sasso 

Bianco 

Messa in sicurezza e ripristino della 

viabilità della strada comunale denominata 

"di Sasso Bianco". 

25.000,00 

21 MO Sestola Comune di Sestola via Cerro 

Messa in sicurezza e ripristino della 

viabilità della strada vicinale di proprietà 

comunale via Cerro. 

15.000,00 

22 MO Zocca Comune di Zocca via Dello Sport 

Intervento di messa in sicurezza della 

strada comunale via dello Sport con 

intervento di sostegno della carreggiata di 

valle. 

12.000,00 

23 MO Vari 

Ente di gestione 

per i parchi e la 

biodiversità Emilia 

Centrale 

 

interventi di sistemazione e messa in 

sicurezza delle strutture e dei tratti a 

rischio di smottamento. 

60.000,00 

24 MO Maranello 
Provincia di 

Modena 
S.P. 41 km 3 + 850 

Intervento di ripristino e messa in 

sicurezza della careggiata della S.P. 41 in 

località Cresta del Gallo, al km 3 + 850 

interessata da cedimenti causati 

dall'arretramento di movimenti calanchivi 

320.000,00 

25 MO Montese 
Provincia di 

Modena 

S.P. 27 km 15 + 

900 

Co finanziamento per la realizzazione di 

un’opera di sostegno del corpo stradale al 

fine di garantire la stabilità della corsia di 

valle della S.P. 27 al Km 15 + 900. 

100.000,00 
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26 MO Palagano 
Provincia di 

Modena 

S.P. 24 km 13 + 

600 

Intervento di consolidamento della corsia 

di valle in località Costrignano a seguito di 

regressione del coronamento di un 

movimento franoso che ne compromette la 

stabilità. 

100.000,00 

 

 TOTALE € 1.589.829,00 

 


