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CAT. 1 VIABILITA',  PONTI  E  ATTRAVERSAMENTI

1.1 Viabilità, ponti o attraversamenti provinciali interrotti-ripristino e messa in sicurezza
1.2 Viabilità, ponti o attraversamenti provinciali danneggiati, ma non interrotti - ripristino e messa in sicurezza
1.3 Viabilità, ponti o attraversamenti provinciali interrotti o danneggiati - sistemazione definitiva

1.4 Viabilità, ponti o attraversamenti provinciali non danneggiati - interventi di riduzione del rischio

1.5 Viabilità, ponti o attraversamenti  comunali interrotti - ripristino e messa in sicurezza
1.6 Viabilità, ponti o attraversamenti  comunali danneggiati ma non interrotti - ripristino e messa in sicurezza
1.7 Viabilità, ponti o attraversamenti  comunali interrotti danneggiati - sistemazione definitiva

1.8 Viabilità, ponti o attraversamenti  comunali non danneggiati - interventi di riduzione del rischio

1.9 Viabilità ex statale - interventi di ripristino e messa in sicurezza ad integrazione del piano ANAS
1.10 Viabilità ex statale - interventi di sistemazione definitiva ad integrazione del piano ANAS

1.11 Viabilità ex statale - interventi di riduzione del rischio ad integrazione del piano ANAS

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16 Piste forestali o sentieri interrotti - ripristino e messa in sicurezza
1.17 Piste forestali o sentieri danneggiati, ma non interrotti - ripristino e messa in sicurezza                                     
1.18 Piste forestali o sentieri danneggiati o interrotti - sistemazione definitiva
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CAT. 2 OPERE  IDRAULICHE

2.1 Opere idrauliche di comp. Regionale distrutte - ripristino e messa in sicurezza
2.2 Opere idrauliche di comp. Regionale danneggiate - ripristino e messa in sicurezza
2.3 Opere idrauliche di comp. Regionale distrutte o danneggiate - sistemazione definitiva
2.4 Opere idrauliche di comp. Regionale non danneggiate - intervento di riduzione del rischio
2.5 Opere idrauliche di comp. Locale distrutte - ripristino e messa in sicurezza
2.6 Opere idrauliche di comp. Locale danneggiate - ripristino e messa in sicurezza
2.7 Opere idrauliche di comp. Locale distrutte o danneggiate - sistemazione definitiva
2.8 Opere idrauliche di comp. Locale non danneggiate - intervento di riduzione del rischio
2.9 Opere di bonifica pubblica distrutte - ripristino e messa in sicurezza
2.10 Opere di bonifica pubblica danneggiate - ripristino e messa in sicurezza
2.11 Opere di bonifica pubblica distrutte o danneggiate - sistemazione definitiva
2.12 Opere di bonifica pubblica non danneggiate - intervento di riduzione del rischio
2.13 Ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua 

CAT. 3 MOVIMENTI  FRANOSI

3.1 Movimenti franosi incombenti su centri abitati o singoli edifici - messa in sicurezza
3.2 Movimenti franosi incombenti su centri abitati o singoli edifici - sistemazione definitiva
3.3 Movimenti franosi incombenti su infrastrutture varie - messa in sicurezza
3.4 Movimenti franosi incombenti su infrastrutture varie - sistemazione definitiva
3.5 Movimenti franosi che necessitano di campagne di studi e rilevazioni 
3.6 Movimenti franosi non incombenti su centri abitati, edifici o infrastrutture varie - messa in sicurezza
3.7 Movimenti franosi non incombenti su centri abitati, edifici o infrastrutture varie - sistemazione definitiva
3.8 Interventi di monitoraggio dei dissesti 

CAT. 4 ACQUEDOTTI

4.1 Acquedotti interrotti - ripristino e messa in sicurezza
4.2 Acquedotti danneggiati - ripristino e messa in sicurezza
4.3 Acquedotti interrotti o danneggiati - sistemazione definitiva
4.4 Acquedotti non danneggiati - intervento di riduzione del rischio

CAT. 5 CIMITERI

5.1 Cimiteri danneggiati - ripristino e messa in sicurezza
5.2 Cimiteri danneggiati - sistemazione definitiva
5.3 Cimiteri non danneggiati - intervento di riduzione del rischio 

CAT. 6 FOGNATURE,  DEPURATORI  E  DISCARICHE

6.1 Fognature e depuratori inutilizzabili - ripristino e messa in sicurezza  



 
 

  

6.2 Fognature e depuratori danneggiati, ma utilizzabili - ripristino e messa in sicurezza
6.3 Fognature e depuratori inutilizzabili o danneggiati - sistemazione definitiva
6.4 Fognature e depuratori non danneggiati - intervento di riduzione del rischio 
6.5 Discariche - ripristino in sicurezza

CAT. 7 OPERE PUBBLICHE
7.1 Edifici residenziali di proprietà pubblica distrutti - ricostruzione
7.2 Edifici residenziali di proprietà pubblica danneggiati - ripristino e messa in sicurezza
7.3 Edifici residenziali di proprietà pubblica distrutti o danneggiati - sistemazione definitiva
7.4 Edifici residenziali di proprietà pubblica non danneggiati - intervento di riduzione del rischio 
7.5 Edifici scolastici distrutti - ricostruzione
7.6 Edifici scolastici danneggiati - ripristino e messa in sicurezza
7.7 Edifici scolastici distrutti o danneggiati - sistemazione definitiva
7.8 Edifici scolastici non danneggiati - intervento di riduzione del rischio
7.9 Edifici sanitari distrutti - ricostruzione
7.10 Edifici sanitari danneggiati - ripristino e messa in sicurezza 
7.11 Edifici sanitari distrutti o danneggiati - sistemazione definitiva
7.12 Edifici sanitari non danneggiati - intervento di riduzione del rischio
7.13 Altre infrastrutture locali distrutte - ricostruzione
7.14 Altre infrastrutture locali danneggiate - rispristino e messa in sicurezza 
7.15 Altre infrastrutture locali distrutte o danneggiate - sistemazione definitiva
7.16 Altre infrastrutture locali non danneggiate - intervento di riduzione del rischio 
7.17 Parchi e foreste di proprietà pubblica - ripristino e messa in sicurezza

CAT. 8 OPERE MARITTIME E LACUALI
8.1 Opere distrutte - ricostruzione
8.2 Opere danneggiate - ripristino e messa in sicurezza
8.3 Opere distrutte o danneggiate - sistemazione definitiva
8.4 Opere non danneggiate - intervento di riduzione del rischio
8.5 Ripascimento delle coste 

CAT. 9 OPERE  IDRAULICHE  STATALI

9.1 Opere idrauliche statali distrutte - ripristino e messa in sicurezza
9.2 Opere idrauliche statali danneggiate - ripristino e messa in sicurezza
9.3 Opere idrauliche statali distrutte o danneggiate - sistemazione definitiva
9.4 Opere idrauliche statali non danneggiate - intervento di riduzione del rischio  

CAT. 10 EDIFICI DI CULTO - EDIFICI VINCOLATI
10.1 Edifici di culto distrutti - ripristino e messa in sicurezza
10.2 Edifici di culto danneggiati - ripristino e messa in sicurezza
10.3 Edifici di culto distrutti o danneggiati - sistemazione definitiva
10.4 Edifici vincolati distrutti - ripristino e messa in sicurezza
10.5 Edifici vincolati danneggiati - ripristino e messa in sicurezza
10.6 Edifici vincolati distrutti o danneggiati - sistemazione definitiva

CAT. 11 VARIE - NON DETTAGLIATO

 


