Summary of the interventions carried out after the flood event 2003


Summary of the interventions carried out after the flood event as they were extracted from the copy of the presentation
provided by the Civil Protection Agency during the meeting.
PRELIMINAR ACTIVITIES

CONTRACT

COMUNE

CD037

CD025

Malborghetto
Valbruna

CD0241

Malborghetto
Valbruna

CD039

Malborghetto
Valbruna

CD022

Malborghetto
Valbruna

CD021

Moggio
Udinese‐
Malborghetto
Valbruna ‐
Pontebba

CD018

Moggio
Udinese

CD015

CD014

TITTLE OF THE INTERVENTION (ITALIAN)
Intervento urgente per il ripristino
dell'officiosità del torrente Fella mediante
asportaizone dei materiali interti in
esubero
Intervento urgente di protezione civile
per l'asporto del materiale interste e il
ripristino della funzionalità a delle opere
idrauliche esistenti a monte della SS 13
lungo il corso del rio Cucco
Incarico professionale di studio finalizzato
alla definizione delle linee progettuali per
l'inidividuazione degli interventi da
attuarsi per le messa in sicurezza
dell'abitato di Cucco e del rio Cucco
Intervento urgente di protezione civile
per la regimazione idrualica del torrente
Fella dalla loc. Prati Nebria alla confluenza
con il Rio Argento
Interventi per la messa in sicurezza del Rio
di Malborghetto Comune di Malborghetto
Valbruna a seguito degli eventi alluvionali
che habbo colpito la Val Canal ed il Canal
del Ferro
Implementazione ed adeguamento della
rete idrometeorologica regionale,
mediante la fornitura ed installazione di
stazioni atte e rilevare parametri
idrometeorologici nelle aree vulnerte
dagli eventi alluvionali
Intervento urgente per la ricostruzione
del ponte in località Borgo Aupa e delle
opere accesorie a difesa dello stesso

Malborghetto
Valbruna
Messa in sicurezza dell'abitato di Cucco
Intervento urgente a salvaguardia della
pubblica incolumit'a e delle infrastrutture
Malborghetto mediante il ripristino dell' officiosità del
Valbruna
torrente Uque

TITTLE OF THE INTERVENTION (ENGLISH)
Urgent action to restore the river Fella by
removing deposited material in the zone
after the event
Urgent intervention of civil protection for the
removal of deposited materials and
restoration of existing hydraulic
structures upstream of the road SS 13 along
the Rio Cucco

VALUE (EURO)

€ 996.000

€ 239.351

Study aimed at defining guidelines for
the identification of the project intervention
to protect the town and the recovery of
Rio Cucco
Intervention by the civil protection agency to
restore the hydraulic regime in the Fella
torrent at the Prati Nebria sector in the
confluence with the Argento river

€ 500.000

Intervention for the safety of
the Malborghetto Valbruna after the floods
that affected the Val Canal and the Canal del
Ferro

€ 157.950

Adapt the regional hydro meteorological
network through the provision and
installation of stations designed to detect
hydro meteorological parameters in the
area prone to flooding

€ 170.000

Urgent action for the recovery of the bridge
in village Aupa

€ 450.000

Measures for the secutity of the Cucco town

€ 575.510

Urgent action to salvaguard the public safety
and infrastructure by the restoration of the
Uque stream

€ 223.342

Urgent action to restore Bombaso river and
the stream at Pontabbana

€ 30.375
€ 404.127

€ 42.000

CD013

Pontebba

Intervento urgente per il ripristino
dell'officiosità del rio Bombaso e del
torrente Pontebbana

CD011

Dogna

Intervento urgente a difesa dell'abitato di
Crivaia

Urgent action to protect the population of
Crivala

CD009

Pontebba

Intervento urgente per il ripristino della
S.P. n. 110 del Passo Pramollo

Urgent action to restore the road S.P. n. 100
Passo Pramollo

CD008

Pontebba

Intervento urgente a salvaguardia
dell'abitato di Pietratagliata

Urgent action to protect the town of
Pietratagliata

€ 184.952

Urgent action for the removal of sedimentes
on the Cucco village to defend the town

€ 645.503

CD006

Intervento urgente per l'asporto del
Malborghetto materiale inerte sulla borgata di Cucco a
difesa del centro abitato
Valbruna
Intervento urgente a salvaguardia della
pubblica incolumità e dell'abitato de
capoluogo
Dogna

CD005

Moggio
Udinese

CD007

Intervento urgente a salvaguardia della
pubblica il ripristino dell' officiosità del
torrente Aupa

Urgent action to safeguard the public
transport infrastructure at Capoluogo
Urgent action to safeguard the public
transport infrastructure and the down center
of the town through interventions in the
Aupa torrent

€ 23.000.000

€ 509.527

€ 112.995
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Pontebba

Intervento urgente a salvaguardia della
publica incolumità, delle infrastructture e
del centro abitato di Pontebba mediante il
ripristino dell'officiosità del Rio degli
Ucceli

Urgent action to safeguard the public
transport infrastructure and the center of
the town through interventions in the Uccelli
river

CD003

Pontebba

Intervento urgente a salvaguardia della
pubblica incolumità, del transito e
dell'abitato di Piani

Urgent action to safeguard the public
transport infrastructure and the town

CD001

Interventi urgenti per il ripristino
Malborghetto dell'officiosità del rio di Malborghetto a
Valbruna
difesa del centro abitato

CD004

€ 30.375

€ 427.271

Interventions for the restoration of the river
at Malborghetto to protect the town

RECONSTRUCTION WORKS
CONTRACT COMUNE

TITTLE OF THE INTERVENTION (ITALIAN)

TITTLE OF THE INTERVENTION
(ENGLISH)

2a

CD023

Intervento urgente di protezione civile per
il ripristino della viabilità di collegamento
della frazione di Pietratagliata con la SS. 13
Pontebbana

Urgent restoration by civil protection in
the intersection Pietratagliata with road
SS. 13 Pontebbana

2b

CD027

2c

CD028

Intervento urgente per la sistemazione del
Malborghetto Valbruna torrente Uque in loc.Ugovizza
Intervento urgente per il ripristino dei
depuratori comunali di Dordolla e
Moggio Udinese
Chiaranda

Urgent action for the accommodation of
the stream in Uque loc. Ugovizza
Urgent action to restore the municipal
water treatment plants in Dordolla and
Chiaranda

No

2d

CD029

Pontebba

VALUE
(EURO)

€ 5.000.000

€ 4.000.000

€ 300.000

Moggio Udinese

Intervento urgente per il ripristino della
viabilità comunale in localitàa Drentus e
Virgolins

Urgent action to restore municipal
roads in Drentus Virgolins
Urgent intervention of civil protection
for the reactivation of the energy
system in the municipality

€ 90.000

Urgent action for the restoration of the
regional road to Studena Bassa

€ 100.000

€ 110.000

2e

CD030

Moggio Udinese

Intervento urgente di protezione civile per
la riattivazione dell'impianto di
illuminazione comunale

2f

CD026

Dogna

Intervento urgente per la sistemazione
della strada comunale per Studena Bassa

Pontebba

Urgent action for the safety of the
Intervento urgente per la messa in
sicurezza della strada comunale per Rutte e regional road to Rutte and the hydraulic
regime of the rivers
regimazione idraulica dei rii

€ 800.000

Tarvisio

Intervento urgente di protezione civile per
il ripristino delle aree di stoccaggio
provvisorio scolnatura dellez zone colpite

Urgent restoration by civil protection for
the areas used for temporary storage
during the attention of the emergency

€ 180.000

Further restoration work along the
provincial road S.P. Val Aupa

€ 500.000

Urgent restoration by civil protection of
the areas used for temporary storage
during the attention of the emergency
(29‐Aug‐2003) to deposit material
removed from the affected areas

€ 350.000

2g

2i

2l

CD031

CD033

CD034

N001

N002

Ulteriori interventi di ripristino della
Moggio Udinese ‐
Malborghetto Valbruna viabilità provinciale lungo la A.P della Val
Aupa
‐ Pontebba ‐ Tarvisio
Intervento urgente di protezione civile per
il ripristino delle aree di stoccaggio
provvisorio utilizzate durante la prima
emergenza del 29 agosto 2003 per il
deposito dei materiali di scolmatura delle
zone colpite
Moggio Udinese
Moggio Udinese ‐
Malborghetto Valbruna
‐ Pontebba ‐ Tarvisio
Ulteriori interventi AltaVal Uque
TOTAL

Additional interventions to the Val Uque

€ 200.000
€ 11.700.000
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WORKS IN PROGRESS

Malborghetto
CD/3339/043 Valbruna

Interventi di regimazione idraulica
del fiume Fella, dei versanti in
frana del fondo valle del Fella e
viabilità minore in comune di
Malborghetto Valbruna

Interventions in the hydraulic regime of the river Fella,
landslides at the valley of the Fella and minor roads in the
town of Malborghetto Valbruna

€ 6.700.000

Malborghetto
CD/339/044A Valbruna

Interventi di sistemazione dei
versanti in frana e regimazione
idraulica in località Cucco ‐ I lotto

Interventions for the adecuation and slopes and landslides
of the hydraulic regime. Cucco sector ‐ Area I

€ 5.500.000

Malborghetto
CD/3339/045 Valbruna

Interventi di regimazione idraulica
del rio di Malborghetto, della
viabilita del vallone di
Malborghettoe del versanti in frana
presso il Capoluogo in comune di
Malborghetto Valbruna

Interventions in the hydraulic regime of the river
Malborghetto, the practicability of the slopes of the valley
Malborghetto and the landslide Capoluogo in Malborghetto
Valbruna

€ 8.000.000

Malborghetto
CD/3339/046 Valbruna

Interventi di sistemazione del rill
della Val Rauna e Rio Copetti
ripristino del versanti in frana,
messa in sicurezza della viabilità
della Val Uque in comune di
Malborghetto Valbruna

Interventions for the adecuation in the Val Rauna and
Copetti river for the recovery of slopes in landslide,
securing the viability of the
Val Uque in Malborghetto Valbruna

€ 7.500.000

Malborghetto
Valbruna,
CD/3339/048 Tarvisio

Interventi di sistemazione idraulica
e consolidamento versanti presso
Ugovizza, Valbruna e Camporosso
in Comune di Malborghetto
Valbruna e Tarvisio

Interventions for the adeciation of the hydraulic regime in
the Ugovizza and Camporosso slopes, the Municipality of
Tarvisio and Malborghetto Valbruna

€ 8.000.000

Interventions for the adecuation of slopes and the hydraulic
regime of the landslide, restoration of minor roads in
Pietratagliata‐ Pontebba and the hydraulic regime of Fella
River from Dogna to Moggio Udinese

€ 7.950.000

Interventions in the hydraulic regime and protection of
landslide slopes at Val Aupa and Val Studena in Moggio
Udinese and Pontebba

€ 8.300.000

Interventions in the hydraulic regime of the river Fella from
Malborghetto to Dogna

€ 7.800.000

Urgent intervention by the civil protection in the collapsed
bridge on the road No 110 Passo Pramollo

€ 2.970.000

Intervention for protecting Ugovizza town through the
construction of a retention basin in the middle course of
the river Uque

€ 3.000.000

Intervention for the reconstruction of the bridge to the
village of Pietratagliata ‐ Area V

€ 3.000.000

Interventi di sistemazione dei
versanti in frana e regimazione
idraulica, ripristino della viabitalità
minore in località pietratagliata in
Dogna,
comune di Pontebba e
Chiusaforte,
Moggio Udinese, sistemazionin idrauliche fiume
Fella da Dogna a Moggio Udinese
CD/3339/049 Pontebba
Interventi di regimazione idraulica
e sistemazione dei versanti in frana
presso la Val Aupa e la Val Studena
Moggio Udinese, in comune di Moggio Udinese e
Pontebba
CD/3339/050 Pontebba
Malborghetto
Interventi di regimazione idraulica
Valbruna,
del Fiume Fella da Malborghetto a
Pontebba,
Dogna
CD/3339/051 Dogna
Intervento urgente di
protezionecivile per il facimento
del ponte crollato sulla strada
provinciale n. 110 di Passo
Pramollo
CD/3339/053 Pontebba

Malborghetto
CD/3339/054 Valbruna

CD023D

Pontebba

Intervento di messain sicurezza
dell'abitato di Ugovizza mediante la
realizzazione di un bacinodi
trattenuta dei materiali solidi nel
medio corso del torrente Uque
Intervento di riconstruzione del
ponte di accesso alla frazione di
Pietratagliata V lotto
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