
n prog Prov Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 
 importo 

rimodulato 

Ass (A), eseguiti (B1), 

da eseguire (B2)

1 PR Berceto Comune di Berceto

Aree pubbliche di 

Berceto e strada 

Lagodosio-Autogrill

Interventi di rimozione di rami e alberature su aree pubbliche e 

strada  Lagodosio-Autogrill
               12.200,00 B1

2 PR Busseto Comune di Busseto varie
Assistenza alla popolazione: allestimento di centro di 

accoglienza. 
                    488,00 A

3 PR Busseto Comune di Busseto varie

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e di 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica e  trasporto a discarica del materiale di 

                 9.119,50 B1

4 PR Calestano Comune di Calestano

Ronzano- Ramiano-

Vigolone-Vallerano-

Torre Marzolara 

 Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica 

                 3.000,00 B1

5 PR Calestano Comune di Calestano Ronzano
Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza 

dell'abitato di Ronzano a causa della frana in loc. Pianazzo
               15.000,00 B1

6 PR Calestano Comune di Calestano

Vigolone loc. 

Spigone

Casanuova loc. 

Interventi di somma urgenza per il ripristino del transito di Via 

Vigolone loc. Cà Spigone e via Casanuova loc. Albinella
               28.000,00 B1

7 PR Calestano Comune di Calestano Ronzano 

Completamento degli interventi di somma urgenza per la 

messa in sicurezza dell'abitato di Ronzano a seguito del 

movimento franoso in loc. Pianazzo

               30.000,00 B2

8 PR Calestano Comune di Calestano  loc. Lama La Carda Intervento di ripristino della viabilità                15.000,00 B2

9 PR Collecchio Comune dI Collecchio Collecchio
Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 
                 6.844,62 B1

10 PR Corniglio Comune di Corniglio
Beduzzo - Corniglio 

loc. Uccellaia

Intervento ripristino linea elettrica compromessa 

dall'abbondante nevicata
                 8.380,00 B1

11 PR Felino Comune di Felino Felino
Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 
                 1.143,14 B1

12 PR Fidenza Comune di Fidenza
Varie Assistenza alla popolazione: sistemazione in strutture 

recettive.
                 1.735,00 A

13 PR Fidenza Comune di Fidenza
Quartiere Europa

Interventi di ripristino della  linea elettrica compromessa 

dall’abbondante nevicata
                 4.274,90 B1

14 PR Fidenza Comune di Fidenza
Strada comunale di 

Tabiano Superiore

Opere di drenaggio per la raccolta e smaltimento in profondità 

delle acque e opere di sistemazione forestale - Primo stralcio
               50.000,00 B2

15 PR Langhirano Comune di Langhirano varie

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica

Interventi di riparazione delle linee aeree degli impianti di 

               20.130,00 B1

16 PR
Lesignano de 

Bagni

Comune di Lesignano de 

Bagni
Lesignano de Bagni

Intervento di somma urgenza per istituzione del transito a 

senso unico alternato (emessa ordinanza), delimitazione area a 
                 2.000,00 B1



17 PR
Lesignano de 

Bagni

Comune di Lesignano de 

Bagni
Lesignano de Bagni

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica

Interventi di riparazione degli impianti di illuminazione 

pubblica

intervento di somma urgenza per garantire il funzionamento 

                 9.700,00 B1

18 PR Medesano Comune di Medesano
Roccalanzona

Varie

Intervento urgente per la fornitura di energia elettrica e petr il 

ripristino della rete acquedottistica in località Roccalanzona

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica in zona di Miano, Varano Marchesi e 

                 7.184,60 B1

19 PR
Neviano degli 

Arduini

Comune di Neviano degli 

Arduini

Varie frazioni del 

Comune di Neviano 

degli Arduini

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica

Interventi di riparazione degli impianti di illuminazione 

                 5.898,00 B1

20 PR
Neviano degli 

Arduini

Comune di Neviano degli 

Arduini

La Discesa - 

Mozzano

Interventi di somma urgenza per il rirpistino della viabilità 

sulla strada comunal e La Discesa
               13.000,00 B1

21 PR Noceto Comune dI Noceto Intero territorio
Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 
                 3.000,00 B1

22 PR Parma Comune di Parma Parma

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica

             100.000,00 B1

23 PR
Salsomaggiore 

Terme

Comune di 

Salsomaggiore Terme

Centro cittadino:

via Marconi

viale Rimembranze

via Verdi

via Milano

Frazioni:

Montauro

Tabiano Castello

San Giovanni

Banzola

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 

viabilità pubblica e trasporto in discarica 

                 2.160,00 B1

24 PR
San Secondo 

Parmense
Comune di San Secondo Fornitura di generatore di corrente e fornitura carburante                  9.904,00 A

25 PR Terenzo Comune di Terenzo Paternesa Intervento di ripristino della strada comunale - Primo stralcio                25.000,00 B2

26 PR Torrile Comune di Torrile Assistenza alla popolazione: sistemazione in strutture recettive                     101,00 A

27 PR Torrile Comune di Torrile

Interventi di somma urgenza per la rimozione dei 

rami pregiudicanti la sicurezza e la fruizione  di 

aree pubbliche e scuole

               10.483,46 B1



28 PR Traversetolo Comune di Traversetolo

Assistenza alla popolazione: allestimento del centro di 

accoglienza presso il Palazzetto dello Sport di Traversetolo                  1.487,90 A

29 PR Traversetolo Comune di Traversetolo
Interventi di somma urgenza per la rimozione dei rami e delle 

alberature pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità della 

viabilità pubblica

                 4.204,00 B1

30 PR
Varano de' 

Melegari

Comune di Varano de' 

Melegari

Varie strade 

Comunali

Interventi di somma urgenza per la rimozione dei rami e delle 

alberature pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità della 

viabilità pubblica

                 1.220,00 B1

31 PR Berceto
Consorzio della Bonifica 

Parmense

Località Scorza 

Case Baccarini

Lavori di somma urgenza per il ripristino della strada di 

bonifica Scorza - Case Baccarini in comune di Berceto
               45.000,00 B1

32 PR Bore Montagna 2000 Metti ripristino condotta strappata DN 110                  1.220,00 B1

33 PR Borgotaro Montagna 2000
Porcigatone, Arola

Torrente Varacola

Intervento di stesa tratti di condotta volante per bypassare 

frane

Intervento di ripristino e pulizia stazione di sollevamento 

                 5.000,00 B1

34 PR Compiano Montagna 2000 Costamezzana
Intrevento di stesa tubi volanti 400 metri dell'acquedotto a 

ervizio di Costamezzana e Oratorio
                 2.000,00 B1

35 PR Pellegrino P.se Montagna 2000
Costa di Mariano

Fondovalle Stirone

Fornitura e posa di nuova elettropompa verticale e intervento 

di ripristino condotta strappata DN 63
                 3.233,00 B1

36 PR Terenzo Montagna 2000

Monte Bosso- La 

Cognana

Casana

Intervento di ripristino energia elettrica mediante gruppo 

elettrogeno in loc, Monte Bosso-La Cognana

intervento di ripristino stazone di tele controllo in loc, Monte 

Bosso-La Cognana

intervento di sistemazione e rimodellazione del terreno a 

salvaguardia della condotta principale in loc. Casana

                 7.076,00 B1

37 PR Varano Melegari Montagna 2000 Bertinelli-Maneia Intervento di ripristino condotte strappate DN 50 e DN 63                  6.100,00 B1

38 PR Comuni vari Provincia di Parma
varie strade 

proviciali

Interventi di somma urgenza per la rimozione dei rami e delle 

alberature pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità della 

viabilità provinciale 

               66.156,32 B1

39 PR Bardi
Servizio Tecnico dei 

Bacini degli affluenti del 
Cagnoni

Intervento urgente di  sistemazione idrogeologica della frana 

in località Cagnoni che minaccia gravemente il nucleo abitato
             150.000,00 B2

40 PR Colorno
Unione bassa est 

parmense 
varie

Assistenza alla popolazione: allestimento centro di accoglienza 

nella palestra comunale 
                    500,00 A

41 PR Colorno
Unione bassa est 

parmense 
varie

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 
                 8.296,00 B1

42 PR Mezzani
Unione bassa est 

parmense 
Intero territorio

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 
                    300,00 B1

43 PR Sorbolo
Unione bassa est 

parmense 
varie

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità  della 
               13.066,00 B1

             708.605,44 


