RISORSE FSC 2014-2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE 2°ADDENDUM ASSI TEMATICI A-F
SOGGETTO ATTUATORE

INTERVENTO

IMPORTO

Completamento piattaforma logistica parco intermodale in prossimità dello scalo
€
ferroviario

1.650.000,00

Comune di Castellino del Biferno

"Strada di Collegamento del centro urbano di Castellino del Biferno alla Piana
d'Ischia" e "Svincolo su F.V. Biferno" nei comuni di Castellino del Biferno e Lucito

€

2.000.000,00

Comune di Capracotta Castel del Giudice

Strada provinciale "ISTONIO SANGRINA - DIRAMAZIONE"

€

2.000.000,00

Comune di Poggio Sannita

Sistemazione e manutenzione delle strade comunali del centro abitato

€

300.000,00

Comune di Civitacampomarano

Gravi eventi di dissesto idrogeologico insistenti sul territorio comunale
Percorso alternativo alla S.P. 163 (tratto centro abitato)
Manutenzione giunti su viadotti - Svincolo di collegamento Tangenziale Est - 1°
stralcio
Manutenzione giunti su viadotti - Svincolo di collegamento Tangenziale Est - 2°
stralcio
Intervento per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità nella strada
comunale "Via Carminale di Sotto"
Riparazione e messa in sicurezza viabilità urbana
Riqualificazione urbana Viale Marconi, Via C. Verri, Piazza G. Rivera e
completamento Viale Regina Margherita

€

1.500.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

300.000,00

€

600.000,00

€

750.000,00

€

220.000,00

€

250.000,00

€

300.000,00

€

400.000,00

Strada Dolazzo ricadente all'interno del comune di Montemitro (CB)

€

200.000,00

Comune di San Felice del Molise

Strade comunali urbane e via per il cimitero

€

200.000,00

Comune di Portocannone

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della viabilità comunale via
Fiume (di interesse anche dei Comuni di Ururi e San Martino in Pensilis)

€

623.000,00

Messa in sicurezza della viabilità comunale - Località Patriccio
Interventi prioritari di messa in sicurezza viabilità comunale (strade di
collegamento del centro abitato e della località Selva, Macchia e Bracciolo con la
statale 645
Realizzazione dei lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del corso
Aquilonia
Messa in sicurezza e ripristino della strada comunale "Felicioni" e messa in
sicurezza e ripristino della viabilità d'accesso al centro urbano, piazza Olmo,
piazza Marconi, piazza Girasole

€

300.000,00

€

280.000,00

€

209.000,00

€

209.000,00

Comune di Pettoranello del Molise

Messa in sicurezza della viabilità in via Vittorio Emanuele e via Croce

€

209.000,00

Comune di Baranello

Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali di accesso al centro
urbano (circonvallazione Nord) e periurbano

€

300.000,00

TOTALE €

13.000.000,00

Comune di Pozzilli

Comune di Campobasso
Comune di Campobasso
Comune di Gambatesa
Comune di Casacalenda
Comune di Guglionesi
Comune di Roccavivara
Comune di Trivento
Provincia di Campobasso
Comune di Acquaviva Collecroce
Comune di Montemitro

Comune di Roccasicura
Comune di Toro
Comune di Carpinone
Comune di Castelpetroso

Realizzazione dei lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della strada
comunale Via dei Minatori - Via del Cimitero
Intervento di sistemazione e messa in sicurezza della strada di collegamento
località San Leonardo - Montagna - Pontoni
Realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Strada
Provinciale n° 92 di collegamento tra la S.P. 15 e la S.P. 163
Completamento e messa in sicurezza di una arteria di collegamento tra via
Indipendenza e via G. Pepe

