
ESTRATTO ELENCO INTERVENTI PROVINCIA DI NOVARA  

Difesa del suolo, degli abitati e manutenzioni del territorio


Soggetto attuatore Titolo intervento Importo

Barengo Ripristino tratto sponda idrografica sinistra Torrente 
Agogna in località cascina Rinalda 150.000

Cavaglietto Riprofilatura alveo e rirpistini difese spondali lungo il 
torrente Agogna in località cascina Monferrona 320.000

Lesa
Interventi di ripristino scogliere e officiosità idraulica 
del torrente Erno in prossimità della foce e del ponte 
SS 33 del Sempione

180.000

Cavaglio D’Agogna Ripristino sezioni di deflusso e stabilizzazione sponde 
torrente Agogna in prossimità del ponte della SP 22 300.000

Meina Interventi di messa in sicurezza del versante in frana a 
ridosso dei fabbricati siti in via Castagnara 700.000

Provincia di Novara

SP 39 “delle due riviere” - SP 46 “Occidentale del lago 
d’Orta” - SP 49 “della Madonna del Sasso”. 
Consolidamento dei versanti franati madiante reti 
paramassi e ripristino dello stato dei luoghi

300.000

Provincia di Novara

SP 159 “di Montrigiasco” - Messa in sicurezza del 
versante mediante la rimozione di masso instabile 
della parte rocciosa della fraz. Campagna.

SP 111 “Invorio - Bolzano Novarese” - 
Consolidamento versante e rifacimento muretti di 
protezione

150.000

Provincia di Novara

SP 165 “di Vintrebbio” - Consolidamento del versante 
mediante reti e pannelli paramassi al km 2+000 e 
manutenzione straordinaria delle reti esistenti.

SP 148 “Oleggio - Castelnovate - Pombia” 
Consolidamento del versante al km 2+000

300.000

Provincia di Novara
SP 11 “Padana Superiore” - Protezione e ripristino 
delle scarpate stradali erose da eventi alluvionali e 
corsi d’acqua confinanti.

250.000

Sizzano Lavori di consilidamento versante in frana su strada 
comunale Carrale si Sopra e di sotto 350.000



Interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali


Soggetto attuatore Titolo intervento Importo

Arona Messa in sicurezza via Montenero con sistemazione 
tratto sponda idrografica destra torrente Bevera 240.000

Gargallo Consolidamento strada comunale Ovago ed opere di 
regimazione acque superficiali 200.000

Lesa Ripristino muri sottoscarpa delle strade comunali cia 
Sant’Antonio e via al Poggio di Solcio 130.000

Provincia di Novara SP 39 “delle Due riviere” - Manutenzione straordinaria 
del ponte 150.000

Provincia di Novara
SP 32dir “Borgomanero - SS 32” km1+600 - SP 89 
“Oleggio Castello - Comignago”. Manutenzione 
straordinaria dei ponti regimazione acque

150.000

Provincia di Novara

SP 46 “Occidentale del Lago d’Orta” km 1+000 - 
ripristino del piano viabile ceduto a causa 
dell’erosione delle acque stradali  mediante nuova 
tombinatura e sistemazione dell’attraversamento.

SP 34 “dell’Alto Vergante” km 15+300 - Manutenzione 
straordinaria del ponte

150.000

Provincia di Novara

SP 229 “del Lago d’Orta” - SP 114 “di Carcegna” - 
Messa in sicurezza degli attraversamenti ceduti. 
Sp 48/a “Diramazione Pella - Alzo” Manutenzione 
straordinaria del ponte al km 0+681

180.000

Provincia di Novara
SP 32 “Boca - Grignasco” al km 4+500 - SP 20 
“Agnellengo - Barengo - Fara Novarese” al km 3+000. 
Manutenzione straordinaria dei ponti

200.000

Provincia di Novara
SP 31 “Borgomanero - Prato Sesia” al km 3+450 e al 
km 7+800 - Manutenzione straordinaria dei ponti e 
posa nuove barriere di protezione

150.000

Provincia di Novara
SP 11 “Padana superiore” - Messa in sicurezza della 
scarpata caduta mediante costruzione di nuovo muro 
di sostegno dal km 96+000 al km 98+000 lato sn

150.000

Provincia di Novara

SP 99 “Olengo - Trecate” al km 0+700 in curva - SP 9 
“di Granozzo” al km 5+800. Messa in sicurezza degli 
attraversamenti ceduti

SP 7 “Terdobbiate - Tornaco dal km 0+300 al km 
0+700 lato sn. Rifacimento della scarpata stradale 
mediante costruzione di nuovo muro di sostegno.

SP 80 “Casalvolone - Villata” - rifacimento ponticello 
ceduto al km 0+600

240.000



INVESTIMENTI Art.1 della L.R. 7/2018


Soggetto attuatore Titolo intervento Importo

Borgomanero Sistemazione idraulica dell’Area di intersezione del 
cavo Bona e rio Geola 300.000

Granozzo con Monticello
Ripristino della sezione idraulica di deflusso e 
stabilizzazione sponde dx e sx del torrente Agogna a 
monte e a valle ponte SP 6

300.000

Pogno
Ripristino/realizzazione difese spondali e vasca di 
sedimentazione su ria Sant’Antonio nelle vie Soriso e 
Valsesia

90.000

Provincia di Novara
SP 17 “Ticino - Oleggio - Proh” - ripristino della 
banchina stradale ceduta a causa di attraversamento 
irriguo mediante la realizzazione di muro di sostegno

300.000

San Pietro Mosezzo
Riprofilatura alveo, ripristini e consolidamenti 
spondalilungo il torrente Agogna in prossimità di 
cascina Molino Restello

100.000



ELENCO INTERVENTI L.R.6/1017


Soggetto attuatore Titolo intervento Importo

Agrate Conturbia Manutenzione straordinaria e nuova asfaltatura di Via 
Leonardo Da Vinci. 60.00,00

Ameno Manutenzione straordinaria viabilità comunale. 56.000,00

Bogogno Progetto di restauro e risanamento conservativo dello 
scalone del palazzo comunale di Bogogno. 30.000,00

Casalvolone Pavimentazione campo 3 del cimitero comunale e 
sistemazione facciata. 46.000,00

Cavaglio d’Agogna Riqualificazione  ed efficientamento energetico 
impianto di illuminazione pubblica e tecnologia LED 50.000,00

Colazza Opere di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza delle strade e parcheggi comunali. 65.000,00

Fontaneto d’Agogna Progetto per la messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria delle strade comunali. 60.000,00

Gozzano Intervento di manutenzione straordinaria strade 
comunali. 65.000,00

Granozzo con Monticello
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
presso i cimiteri comunali di Granozzo capoluogo e 
frazione Monticello

56.000,00

Invorio Manutenzione straordinaria strade comunali 65.000,00

Massimo Visconti Riqualificazione e rifacimento dei sottoservizi della 
strada com. denominata “via Monte”, loc. Monte. 57.400,00

Nebbiuno Lavori di rifacimento e ampliamento illuminazione 
pubblica loc. Poggio Radioso. 50.000,00

Pisano Sistemazione idrogeologica strada comunale Reg. 
magetto in sponda sx rio affluente torrente Tiasca. 45.000,00

Pogno Sostituzione corpi illuminanti con lampade a led 
dell’illuminazione pubblica comunale. 50.000,00

Pombia Posa di nuovi punti luce in località san Giorgio 
abitazioni sparse. 50.000,00

Romentino Sostituzione manto copertura e serramenti in falda 
con rimozione amianto e posa pannelli coibenti. 65.000,00

Veruno Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti 
viari comunali. 65.000,00


