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Piano di Investimenti sulle infrastrutture

Infrastrutture

14.354.227,58 euro
attraverso Fondo strategico 2022 - 2023



Tipologia interventi

Infrastrutture

Opere di messa
in sicurezza

Allargamento, consolidamento
o riqualificazione
di strade comunali

Lavori di manutenzione 
straordinaria o di

sistemazione strutturale

Opere di mitigazione
delle criticità idrauliche

Realizzazione di ponti
o infrastrutture legate
alla Ciclovia Tirrenica

Nuove opere
su strade secondarie



Infrastrutture

Fondo Strategico Regionale 2022

Borghetto d'Arroscia
Manutenzione straordinaria e consolidamento
mediante ineterventi infrastrutturali di alcuni

tratti stradali in frazione Gazzo-Lenzari
e frazioni Ubaga-Ubaghetta

Albisola Marina
Interventi migliorativi della

sicurezza stradale di C.so Bigliati-
p.zza S. Benedetto e realizzazione

di nuovi percorsi pedaonali
con abbattimento delle barriere

architettoniche

Calizzano
Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Capoluogo-
Fraz. Vetria - loc. Durante e realizzazione nuovo parcheggio fraz. Caragna  

Bormida
Strada comunale Pirotti- Sistemazione fronte frana

Albisola Superiore
Interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione 
di manufatti stradali minori e 
interventi sulla viabilità esistente 
a completamento di lavori attivati 
con procedure di somma urgenza 
a seguito di interventi calamitosi  

Castiglione Chiavarese
Allargamento e messa in sicurezza 
della strada comunale di collegamento 
al nucleo frazionale di Casareggio 
in Comune di Castiglione Chiavarese  

Framura
Ciclovia Tirrenica-Framura raccordo 
intermodale stazione FFSS. Realizzazione 
sottopasso ferroviario in località Chiama  

Carrodano
Lavori di manutenzione straordinaria strada 
comunale Mattarana Canegreca

Vernazza
Riqualificazione della viabilità comunale nel

centro storico, tra P.zza Marconim e via Gavino,
per un tratto di Via Visconti e Via Roma

Sesta Godano
Riqualificazione dei manufatti stradali minori

Zignago
Opere di messa in sicurezza della strada

comunale Panigà-Monte Fiorito

Luni
Realizzazione nuova

rotatoria in località SerravalleBaldalucco
Lavori di manutenzione e messa 
in sicurezza di alcuni tratti 
della viabilità nel centro abitato  

Mendatica
Interventi mirati al mantenimento della 
funzionalità della strada di collegamento dei 
borghi Mendatica e Montegrosso pian latte  

Pornassio
Lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità 
interna della strada comunale di S. Anna in Frazione 
Ponti di Pornassio 

Vallecrosia
Progetto Edu-Mob Ciclovia Tirrenica-Pista ciclabile 
Vallecrosia- Intervento di completamento lato levante  

Soldano
Lavori di messa in sicurezza 
tratto di strada comunale 
Oria - 2° lotto  

Varese Ligure
Opere di mitigazione delle criticità

idrauliche lungo la strada
comunale tra la località Valletti

Chiesa al confine comunale
con il Passo del Biscia

Avegno
Opera di messa in sicurezza e consolidamento

statico di strade comunali

Moconesi
Realizzazione muro in località Lavaggi  

Genova
Waterfront di Levante: costruzione di banchina costituita

da una paratia in palancolato  e intirantata in sommità,
con riempimento retrostante e sistemazione del piazzale

in continuità con l’esistente

Gorreto
Ponte di collegamento SS45 frazioni di Fontanarossa, Borgo Bosco,

canneto Cà Giambin-Lotto di completamento

Ronco Scrivia
Adeguamento alle N.T.C. 2018 del ponte sul Torrente Scrivia

tra Via delle Piane e Via Pietrafaccia

Ceranesi
Messa in sicurezza della viabilità comunale in via Spinasso- Ceranesi

Bordighera
Progetto Edu-Mob Ciclovia Tirrenica

secondo lotto lato levante Bordighera

Ospedaletti
Lavori di messa in sicurezza SS1 Aurelia in C.so Regina Margherita

Dolcedo
Completamento della nuova viabilità principale

della Val Prino, in corso di esecuzione, in variante
all'esistente interna al centro storico di Dolcedo-piazza
e al servizio del plesso scolastico di valle in costruzione

Pietra Ligure 
Lavori di sistemazione strutturale e infrastrutturale
di un tratto di Via Pinee - lotto 2
Lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di Viale Riviera  

Stella
Realizzazione di cordolo su strada Via alla Fontana e sistemazione muro sottostante 
e relativo percorso pedonale pubblico  
Consolidamento cedimento corpo stradale per frana del versante di valle a seguito eventi 
Nov. 2019 - carreggiata traslata a monte con opere provvisionali  



INTERVENTI
Beneficiari
7 Comuni

Infrastrutture

4.849.002,28
euro

7
interventi

Provincia della Spezia

Zignago

Vernazza

Sesta Godano

Framura

Carrodano

Luni

Varese Ligure



Infrastrutture

INTERVENTI

3.315.815,66
milioni di euro

6
interventi

Città Metropolitana di Genova

Beneficiari
6 Comuni

Avegno

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Gorreto

Moconesi

Ronco Scrivia



Infrastrutture

INTERVENTI

2.074.028,47
euro

8
interventi

Provincia di Savona

Beneficiari
6 Comuni

Stella (2 interventi)

Pietra Ligure (2 interventi)

Albisola Marina

Bormida

Albisola Superiore

Calizzano



Infrastrutture

INTERVENTI

2.494.399,18 
euro

9
interventi

Provincia di Imperia

Beneficiari
9 Comuni

Badalucco

Bordighera

Borghetto d'Arroscia

Dolcedo

Mendatica

Ospedaletti

Pornassio

Soldano

Vallecrosia



Infrastrutture

OBIETTIVI
miglioramento 
della fruibilità degli accosti

realizzazione di nuove
aree da destinarsi
ad attività fieristiche

1.620.982
euro

L’intervento in oggetto interessa un’area della c.d. “Nuova Darsena Nau-
tica”, a sud dell’area interessata dal progetto d’insieme denominato “Wa-

terfront di Levante”, in prosecuzione della banchina di recente costruzio-
ne lungo il tratto in concessione alla Società Amico & Co. S.r.l.

Prevede la costruzione di banchina costituita da una paratia in palancolato
e intirantata in sommità, con riempimento retrostante e sistemazione 

del piazzale in continuità con l’esistente

Progetto Waterfront di Levante



Gli interventi

Infrastrutture

IMPORTO IMPORTO IMPORTO
SPEZIA

116.565,00Zignago
Opere di messa in sicurezza
della strada comunale Panigà-Monte
Fiorito mediante opere di manutenzione
straordinaria riguardante la sistemazione
di piccoli smottamenti, la realizzazione
di cunette a monte per
la regoilarizzazione acque meteoriche
del piano viabile  

901.758,81Vernazza
Riqualificazione della viabilità comunale
nel centro storicodi Vernazza compreso
tra P.zza Marconi e via Gavino, per
un tratto di Via Visconti e Via Roma,
compreso le piazze/slarghi adiacenti  

279.950,00Sesta Godano
Riqualificazione dei manufatti stradali
minori  

2.780.140,83Framura
Ciclovia Tirrenica-Framura raccordo
intermodale stazione FFSS. Realizzazione
sottopasso ferroviario in località Chiama  

155.050,00Carrodano
Lavori di manutenzione straordinaria
strada comunale Mattarana Canegreca

435.405,77Luni
Realizzazione nuova rotatoria
in località Serravalle, intersezione 
via Dogana/via Larga - Lotto 1  

180.131,87Varese Ligure
Opere di mitigazione delle criticità
idrauliche lungo la strada comunale
tra la località Valletti Chiesa al confine
comunalecon il Passo del Biscia  

TOTALE SP 4.849.002,28



Gli interventi

Infrastrutture

IMPORTO IMPORTOIMPORTO
GENOVA

959.500,00Avegno
Opera di messa in sicurezza
e consolidamento statico
di strade comunali   

1.620.982,00Genova
Waterfront di Levante: costruzione 
di banchina costituita da una paratia 
in palancolato e intirantata in sommità, 
con riempimento retrostante 
e sistemazione del piazzale 
in continuità con l’esistente

901.758,81Castiglione Chiavarese
Riqualificazione della viabilità comunale
nel centro storicodi Vernazza compreso
tra P.zza Marconi e via Gavino, per
un tratto di Via Visconti e Via Roma,
compreso le piazze/slarghi adiacenti  

126.350,00Ceranesi
Messa in sicurezza della viabilità
comunale in via Spinasso-Ceranesi  

494.000,00Gorreto
Ponte di collegamento SS45 frazioni
di Fontanarossa, Borgo Bosco, canneto
Cà Giambin-Lotto di completamento

TOTALE GE 4.936.797,66

30.000,00Moconesi
Realizzazione muro 
in località Lavaggi

1.405.965,66Ronco Scrivia
Adeguamento alle N.T.C. 2018 del ponte
sul Torrente Scrivia tra via delle Piane
e via Pietrafaccia  



Gli interventi

Infrastrutture

IMPORTO IMPORTOIMPORTO
SAVONA

116.000,00Stella
Realizzazione di cordolo su strada
via alla Fontana e sistemazione muro
sottostante e relativo percorso
pedonale pubblico  

136.000,00
Consolidamento cedimento corpo
stradale per frana del versante di valle
a seguito eventi Nov. 2019 - carreggiata
traslata a monte con opere provvisionali  

232.750,00
Lavori di sistemazione strutturale
e infrastrutturale di un tratto di via Pinee
- lotto 2  

80.000,00Albisola Marina
Interventi migliorativi della sicurezza
stradale di C.so Bigliati- p.zza S. Benedetto
e realizzazione di nuovi percorsi pedonali
con abbattimento delle barriere
architettoniche  

422.750,00Bormida
Strada comunale Pirotti- Sistemazione
fronte frana

341.278,47Albisola Superiore
Interventi di manutenzione straordinaria
e riqualificazione di manufatti stradali
minorie interventi sulla viabilità esistente
a completamento di lavori attivati
con procedure di somma urgenza
a seguito di interventi calamitosi  

565.250,00Pietra Ligure
Lavori di sistemazione strutturale
ed infrastrutturale di Viale Riviera  

TOTALE SV 2.074.028,47

180.000,00Calizzano
Lavori di manutenzione straordinaria
della strada comunale Capoluogo
-Fraz. Vetria - loc. Durante e realizzazione
nuovo parcheggio fraz. Caragna  



Gli interventi

Infrastrutture

IMPORTO IMPORTOIMPORTO
IMPERIA

223.250,00Badalucco
Lavori di manutenzione e messa
in sicurezza di alcuni tratti della viabilità
nel centro abitato  

289.341,50Pornassio
Lavori di sistemazione e miglioramento
della viabilità interna della strada
comunale di S.Anna in Frazione Ponti
di Pornassio 15  

74.250,00Soldano
Lavori di messa in sicurezza tratto
di strada comunale Oria - 2° lotto  

475.000,00Vallecrosia
Progetto Edu-Mob Ciclovia Tirrenica
-Pista ciclabile Vallecrosia -Intervento
di completamento lato levante  

267.750,00Ospedaletti
Lavori di messa in sicurezza SS1 Aurelia
in C.so Regina Margherita

189.810,00Mendatica
Interventi mirati al mantenimento
della funzionalità della strada
di collegamento dei borghi Mendatica
e Montegrosso pian latte  

TOTALE IM 2.494.399,18

119.197,68Bordighera
Progetto Edu-Mob Ciclovia Tirrenica
secondo lotto lato levante Bordighera  

570.000,00Borghetto d'Arroscia
Manutenzione straordinaria
e consolidamento mediante interventi
infrastrutturali di alcuni tratti stradali in
frazione Gazzo-Lenzari e frazioni
Ubaga-Ubaghetta  

285.800,00Dolcedo
Completamento della nuova viabilità
principale della Val Prino, in corso
di esecuzione, in variante all'esistente
interna al centro storico di Dolcedo
-piazza e al servizio del plesso scolastico
di valle in costruzione  



Ambiente

Costo complessivo

Progetto per l'ammodernamento del parco circolante nel comune 
di Genova - Comune di Genova

200.000
euro

1.680.000
euro

200.000
euro

Qualità dell'aria

Progetto per implementazione e ammodernamento della rete 
di rilevamento della qualità dell'aria - Regione Liguria

Progetto per la realizzazione di aggiornamento inventario 
emissioni - Regione Liguria

FSR 200.000 euro

FSR 200.000 euro

FSR 1.600.000 euro Cofinanziamento 80.000 euro



Difesa Suolo

Costo complessivo

2.105.000
euro

Difesa Suolo

FSR 2.000.000 euro

Cofinanziamento
105.000 euro

Progetto per la realizzazione di intervento 
di mitigazione del rischio idraulico 
del torrente Parmignola nel tratto 
compreso tra il viadotto autostradale 
ed il ponte sulla S.P. 432 lotto 1

Per risolvere definitivamente le criticità del torrente Parmignola
il Comune di Sarzana ha fatto sviluppare un progetto di fattibilità 

tecnico economica che prevede un costo complessivo di 
3.850.000,00 euro per adeguare la sponda sinistra dell’intero tratto del 

torrente per una lunghezza di quasi un chilometro

Col finanziamento concesso verrà realizzato il primo lotto di detto 
progetto finalizzato al consolidamento statico e geotecnico 

dell’arginatura esistente attraverso la realizzazione di un palancolato 
in acciaio infisso nell’attuale rilevato e nel terreno sottostante per 

una profondità idonea a resistere al carico idrostatico e ad ed a impedire 
il fenomeno del sifonamento

La realizzazione di questo primo lotto consentirà una parziale riperimetrazione 
della pericolosità idraulica che renderà attuabile la realizzazione gli interventi 

previsti dal PINQUA


