Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia
Denominazione intervento

Comune

Progetto per la difesa idraulica del territorio
comunale - Lotto A
Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana
di Peschici - Canale Ulse

San Giovanni
Rotondo

€

4.867.000,00

Peschici

€

8.593.000,00

Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI

Molfetta

€

13.361.000,00

Mitigazione del rischio idraulico dell'area PIP

Molfetta

€

13.136.000,00

Castelluccio
Valmaggiore, Troia,
Faeto, Celle di San
Vito

€

3.457.000,00

Bari

€

1.975.000,00

Andria

€

9.383.000,00

San Severo

€

3.050.000,00

Triggiano

€

1.259.000,00

Casarano

€

3.413.000,00

Rodi Garganico

€

1.087.000,00

Bitritto

€

1.012.000,00

Binetto

€

2.468.000,00

Apricena

€

2.252.000,00

Barletta

€

10.371.000,00

Carpino

€

2.074.000,00

Rodi Garganico

€

2.222.000,00

Giovinazzo

€

2.883.000,00

Modugno

€

2.371.000,00

Volturara Appula

€

3.852.000,00

Foggia

€

6.914.000,00

€

100.000.000,00

Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della
zona valle Celone
Interventi canale deviatore Torrente Picone
Mitigazione del rischio idraulico canale CiappettaCamaggio - int 1 - Conservazione statica del tratto
tombato e sistemazione fino al canale deviatore
Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica sulla
S.P. 109 San Severo-Lucera - I lotto
Opere di Regimazione idraulica dell'affluente di
sinistra della lama San Giorgio-Contrada Cutizza
Progetto opera di mitigazione del rischio
idrogeologico
Interventi di mitigazione del rischio idraulico strada
Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi)
Misure di mitigazione del rischio idraulico in centro
abitato
Progetto adeguamento canale di gronda della rete
pluviale a salvaguardia del centro urbano
Interventi per la mitigazione del rischio idraulico area
a nord del centro abitato - I Lotto
Mitigazione del rischio idraulico canale CiappettaCamaggio - int 5 - da complanare SS16bis a SS170
Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico
del centro abitato di Carpino
Progetto preliminare della sistemazione idraulica del
tratto terminale del Canale Pincio
Consolidamento della fascia costiera per cedimenti e
crolli della costa rocciosa- priorità B
Lavori si sistemazione idraulica della Lama Macchie
di Russo - Zona industriale
Adeguamento funzionale idraulico struttura viaria
svincolo dalla S.S.17
Interventi di sistemazione idraulica del canale Santa
Giusta

Importo

