Patti Per il Sud – FSC 2014‐2020
Allegato 13 "Analisi Rischi‐Campionamento" del SI.GE.CO ‐ PROCEDURA DI ESTRAZIONE
Campione di riferimento: scaglione A, composto da n. 38 interventi degli 87 presenti sulla Banca Dati Unitaria al 17.09.2020, con procedura di affidamento almeno avviata
SCAGLIONE

Tema Prioritario

1.1 Infrastrutture di trasporto
ferroviario e stradale

1.10 Infrastrutture pubbliche,
didattiche/università, sociali e
sanitarie: altri interventi

Titolo intervento

ID

Comuni

Importo ammesso a
finanziamento

RISCHIO
COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO

Completamento strada Peripoli: ammodernamento ed il ripristino della sicurezza dell'arteria stradale

2

Condofuri

€ 200 000,00

9

Completamento strada di collegamento tra il centro abitato di Roccaforte Del Greco e la diga del Mentaç: arteria
stradale di importanza strategica in quanto permetterà un agevole collegamento tra il centro abitato di Roccaforte
Del Greco e la diga del Menta

5

Roccaforte del
Greco

€ 400 000,00

11

Domus Nostra ‐ recupero centro storico Cardeto ‐ sistema viario del centro storico: miglioramento del sistema
viario del centro storico sia in termini di accessibilità che di sicurezza, mediante la demolizione di alcuni ruderi ed il
recupero di altri

11

Cardeto

€ 245 000,00

9

Lavori di messa in sicurezza del piano viabile e pertinenze stradali denominate "Candilicia‐Natile e Careri‐
Grappida'": il piano viabile e pertinenze stradali previste consentono di collegare l'area rurale della vallata del
Careri con la ss 112 Bovalino‐Bagnara

12

Careri

€ 400 000,00

9

Riqualificazione funzionale Ponte Amusa in località Limisano e messa in sicurezza strada di accesso alla frazione
Cufò: consolidamento piano viabile e rifacimento ringhiera di protezione ponte sulla fiumara Amusa e messa in
sicurezza della strada per Cufò

157

Caulonia

€ 150 000,00

10

Lavori di ripristino ed ammodernamento della viabilità urbana in Oppido centro e frazioni: azione di
razionalizzazione dei percorsi principali all'interno dei centri abitati con interventi di ampliamento di parti di
carreggiata stradale e sistemazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi in varie vie dell'abitato nel
territorio dell'intero comune

176

Oppido Mamertina

€ 150 000,00

10

Riassetto idrogeologico Torrente Carusa zona centro abitato: interventi di stabilizzazione dell'area in dissesto lungo
la strada Peras che collega i comuni di S. Eufemia d'Aspromonte e Sinopoli

190

Sant'Eufemia
D'Aspromonte

€ 266 000,00

10

Risanamento terriroriale quartiere Rughe S.Maria. Il risanamento è rivolto al miglioramento delle condizioni di vita
degli abitanti delle "rughe" di Melicuccà ed a proiettare tale quartiere in un contesto funzionale, moderno senza
rinunciare alla propria identità.

17

Melicuccà

€ 400 000,00

9

Realizzazione parco urbano ‐ Marina di Sant'Ilario dello Jonio: pavimentazione, arredo e rifunzionalizzazione dei
percorsi e degli spazi compresi tra gli edifici scolastici ed il complesso ecclesiastico. Creazione percorsi, parcheggi e
spazi verdi nello spazio compreso tra la palestra comunale e la strada carrubbara

32

Sant'Ilario Dello
Jonio

€ 250 000,00

9

Rifunzionalizzazione di un centro sportivo polifunzionale e miglioramento di un campo di calcio: l'intervento si
rende necessario sia per conformare le strutture ai livelli di sicurezza richiesti dalle norme vigenti, sia per
ottemperare a quelle che sono le normative attualmente in vigore

36

Stignano

€ 350 000,00

8

1.6 Infrastrutture energetiche

1.7 Rigenerazione Urbana

A (da 5
a 11)

1.8 Infrastrutture pubbliche,
didattiche/universitarie, sociali e

Riqualificazione patrimonio scolastico: l'intervento si propone a ripristinare la funzionalità delle palestre
scolastiche

164

Cittanova

€ 275 000,00

11

Recupero edificio di proprietà comunale ubicato alla via Trieste: recupero dell'edificio di proprietà comunale al fine
di renderlo maggiormente fruibile per la cittadinanza

185

Sant'Agata del
Bianco

€ 150 000,00

10

Estensione rete gas frazioni S. Martino‐Amato:estensione del servizio ai centri periferici densamente abitati

37

Taurianova

€ 900 000,00

11

Intervento di riqualificazione dei marciapiedi lungo Via Giacomo Matteotti della Città di Locri

16

Locri

€ 1 000 000,00

10

Realizzazione interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione urbana nella frazione Marina: riqualificazione di
alcune aree di rilevante importanza nel tessuto urbano, della popolosa Marina di Monasterace. Nonché la
soluzione di alcune criticità urbanistiche, finalizzata a migliorare la fruizione e la vivibilità sociale del luogo.

20

Monasterace

€ 1 000 000,00

10

Riqualificazione del Borgo del "Pioppo" e consolidamento e restauro dell'ex mattatoio comunale: riqualificare il
Borgo del "Pioppo", per renderlo più accogliente e sicuro per la fruibilità dei residenti

28

San Procopio

€ 500 000,00

9

Lavori di riqualifica del centro urbano della frazione di Sinopoli inferiore: trasformare le attuali potenzialità
ambientali e paesaggistiche in polarità di recupero sociale e culturale attraverso l'inserimento di spazi e funzioni
urbane appositamente predisposti

135

Sinopoli

€ 300 000,00

10

Riqualificazione area urbana degradata: acquisizione e demolizione di un immobile fatiscente per la realizzazione
di uno spazio verde nel centro storico

172

Laureana di
Borrello

€ 150 000,00

9

Riqualificazione urbana del tratto di via Magenta: riqualificazione urbana del tratto di via Magenta bassa da largo
Magenta fino all'intersezione di via Dante con rifacimento della pavimentazione della sede stradale e dei
marciapiedi previo rifacimento delle reti, sottoservizi e dell'illuminazione pubblica

173

Mammola

€ 150 000,00

9

Lavori di realizzazione piazza antistante via R. Belcaro: miglioramento della qualità del decoro urbano

174

Maropati

€ 150 000,00

10

Lavori di pavimentazione di alcune vie cittadine previa sistemazione dei sottostanti servizi: ripristino dello stato
manutentivo dei sotto servizi e della pavimentazione

182

San Pietro di
Caridà

€ 241 000,00

9

Riqualificazione via Rosarno: ripristino di pavimentazione pedonale e rifacimento impianti di pubblica
illuminazione

183

San Ferdinando

€ 150 000,00

9

Lavori di sistemazione edificio scolastico Via Colacà "Capoluogo Alvaro": messa in sicurezza della struttura
scolastica

99

Martone

€ 150 000,00

8

didattiche/universitarie, sociali e
sanitarie: interventi di messa in
Lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico adeguamento degli impianti, efficentamento energetico la
sicurezza
sistemazione esterna, del nido d'infanzia Villa sito in via Pio La Torre: restituzione ai residenti delle strutture messe
adeguatamente a norma
2.1 Gestione dei Rifiuti Urbani

2.2 Servizio idrico integrato

4.1 Sviluppo del turismo

101

Polistena

€ 200 000,00

11

Costituzione di sistema di raccolta differenziata di tipo porta a porta con l'incremento al 70% della raccolta
differenziata con conseguente abbattimento dei costi del servizio

153

Agnana Calabra

€ 150 000,00

10

Realizzazione ed integrazione della rete acque nere nel territorio di bovalino: miglioramento e completamento
della rete fognaria cittadina

9

Bovalino

€ 400 000,00

11

Realizzazione di un impianto di fitodepurazione per trattamento reflui urbani: realizzazione dell'impianto di
fitodepurazione a norma di legge

10

Candidoni

€ 300 000,00

11

Rifacimento rete idrica principale di adduzione alle sorgenti: risoluzione delle criticità igieniche funzionali derivanti
dalla sostituzione delle tubature in eternit

27

San Giorgio
Morgeto

€ 400 000,00

9

Lavori ammodernamento opere idriche del comune di Scido e della frazione di Santa Giorgia: con il rifacimento
delle opere idriche viene ripristinato lo stato igienico e sanitario per adduzione e distribuzione dell'acqua potabile

34

Scido

€ 500 000,00

10

Rifacimento acquedotto comunale e linea preminente località Pietra, Valenti, Stinco, Sanbrase, Titi: messa in
sicurezza adeguamento e rifacimento della rete idrica comunale

178

Placanica

€ 200 000,00

10

Completamento interventi di recupero e riqualificazione del centro urbano: implementare turisticamente
mediante la valorizzazione del patrimonio storico culturale del centro cittadino

116

Roghudi

€ 350 000,00

10

Realizzazione Auditorium e servizi annessi: progettazione quarto stralcio funzionale che prevede il completamento
degli impianti, intonaci e pavimentazione

118

Bivongi

€ 1 000 000,00

11

Sistemazione waterfront Marinella di Bruzzano: il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale
protetto all'aggregato urbano di Marinella in modo da dare un'identità urbana e consentire una facile fruizione ai
pedoni

119

Bruzzano Zeffiro

€ 600 000,00

10

Ripristino funzionale waterfront di Roccella Jonica: riordino dei vari percorsi paralleli alla linea di costa con
l'abbattimento di ogni barriera architettonica oggi esistente e la realizzazione ed il ripristino delle sedute
perimetrali e delle aiuole

129

Roccella Jonica

€ 600 000,00

10

Messa in sicurezza e ripristino per la piena fruibilità pubblica della scalinata monumentale di accesso a Piazza
Municipio e complessiva riqualificazione e pavimentazione di tutta l'area adiacente: si prefigge l'obiettivo di
conseguire la riapertura al transito pedonale della scalinata monumentale simbolo riconosciuto del borgo di San
Giovanni di Gerace

130

San Giovanni di
Gerace

€ 400 000,00

10

Completamento dell'intervento di recupero e ristrutturazione della casa della cultura: il progetto punta sulla
salvaguardia e conservazione dell'immobile storico

108

Anoia

€ 355 000,00

10

4.2 Valorizzazione del patrimonio
culturale

Sistemazione e riqualificazione del centro storico ‐ Via Vittorio Emanuele: riqualificazione e valorizzazione di una
zona del centro storico dove durante l'anno si svolgono numerose manifestazioni sia religiose che civili

122

Cinquefrondi

€ 400 000,00

9

Ripristino e risanamento della torre civica cittadina

194

Terranova Sappo
Minulio

€ 150 000,00

11

€ 13 932 000,00

