
1 VV Acquaro - Arena - Dasà Comune di Acquaro 

Adeguamento piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni

di Acquaro, Arena e Dasà (pot. 5.000 a.e.), Realizzazione di impianto di

depurazione a fanghi attivi a servizio della frazione Limpidi del

Comune di Acquaro della potenzialità di 600 a.e., opere fognarie di

collettamento delle zone non servite da impianti di trattamento.

€ 1.025.000,00

2 CS Aiello Calabro
Comune di Aiello 

Calabro

Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione in località “Macchia

Sottana”. Realizzazione nuovi impianti di fitodepurazione in loc.S.Biase

(100 a.e.), loc. Cannavali (200 a.e.), Casa Petramuni (100 a.e.) e

realizzazione collettori fognari. Realizzazione rete fognaria e impianto

compatto a fanghi attivi in loc. Acquafredda (250 a.e.).

€ 3.380.000,00

3 CS Altomonte Comune di Altomonte

Collettamento delle località Centro, Oliveto – Pantaleo, Grondo – Le

Crete, Galati e Casello del comune di Altomonte. Dismissione

dell’impianto di loc. Noviziato e riefficientamento del depuratore a fanghi

attivi di loc. Pantaleo. Realizzazione nuovo impianto a fanghi attivi della

potenzialità di 1.500 a.e. in loc. Casello.

€ 2.850.000,00

4 CZ Amaroni Comune di Amaroni
Collettamento della loc.San Luca e riefficientamento dell’impianto di

depurazione loc. Argadi del comune di Amaroni (CZ).
€ 218.000,00

5 CS Amendolara
Comune di 

Amendolara
Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Gabriele,

Colfari e Aria d’Ercole del comune di Amendolara.
€ 1.000.000,00

6 RC Anoia Comune di Anoia
Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Petracca,

Cuore di Gesù e Bignara del comune di Anoia.    
€ 113.000,00

7 CS Aprigliano Comune di Aprigliano

Realizzazione di impianti di fitodepurazione nelle località silane di

Spineto (pot. 250 a.e.), Spineto Manco (pot. 60 a.e.), Quaresima (pot. 60

a.e.), Caporose (pot.100 a.e.), Tassitano (pot.100 a.e.) e adeguamento

dell’impianto di Spineto 8 Case (pot.50).

€ 526.000,00

8 CS Belvedere Marittimo
Comune di Belvedere 

Marittimo

Realizzazione reti fognarie e colletta mento delle zone non servite

all’impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle

fasi depurative.

€ 2.150.000,00

9 CS Bianchi Comune di Bianchi
Completamento rete fognaria e adeguamento impianto di depurazione di

Loc. Murachi.
€ 200.000,00

10 CS Bisignano Comune di Bisignano

Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi di

potenzialità 20.000 a.e. nella zona industriale, dismissione e

realizzazione nuovo impianto a fanghi attivi di potenzialità 1.000 a.e. in

località Macchia Tavola , potenziamento impianto a fanghi attivi in località

Duglia fino a 4.000 a.e.. Riefficientamento impianto di località Pucchio di

potenzialità 100 a.e. Realizzazione di collettori fognari e impianti di

sollevamento.

€ 5.639.000,00
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11 CS Bocchigliero
Comune di 

Bocchigliero
Completamento rete fognaria e adeguamento funzionale dell’impianto di

depurazione sito in località Duno del comune di Bocchigliero (CS).
€ 475.000,00

12 CS Bonifati Comune di Bonifati
Adeguamento impianto di depurazione di loc. Parise e collettamento

della loc. Pietre Bianche.
€ 600.000,00

13 CZ Borgia Comune di Borgia

Adeguamento piattaforma depurativa di loc. Malaidi a servizio del centro

abitato di Borgia capoluogo. Realizzazione opere fognarie di

collettamento delle zone non servite e ripristino della funzionalità degli

impianti di sollevamento fognari del comune di Borgia (CZ).

€ 985.000,00

Completamento intervento POI dal titolo "Riefficientamento

dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento" per un

importo di €.450.000,00 (SIURP 201403 - Soggetto attuatore Comune

di Briatico. 

€ 315.000,00

Completamento intervnto POI dal titolo "Riefficientamento

dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento" per un

importo di €.150.000,00 (SIURP 201404 - Soggetto attuatore Comune

di Briatico).

€ 105.000,00

15 KR Caccuri Comune di Caccuri

Adeguamento funzionale del sistema fognario e depurativo del Comune

di Caccuri (KR). Rifunzionalizzazione impianto di depurazione esistente

a fanghi attivi in Loc. Parte (500 a.e.). Adeguamento e

rifunzionalizzazione dell'impianto in Loc. Rupe a 600 a.e. Revamping

impianti in Loc. Campo (1.500 a.e.), Loc. Vifarelli-Ielandaro (500 a.e.),

Loc. Santa Rania (500 a.e.).

€ 780.000,00

16 RC Cardeto Comune di Cardeto

Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di Cardeto.

Riefficientamento dell’impianto di località Calvario e realizzazione di

impianti di fitodepurazione a servizio delle località Ambele (100 a.e.),

Badia-Survì (200 a.e.), Capitano (200 a.e.) e Sclanò (100 a.e.).

€ 2.450.000,00

17 CZ Cardinale Comune di Cardinale
Lavori di adeguamento del depuratore comunale sito in località “Pirara” e

completamento della fognatura del del centro urbano del Comune di

Cardinale.

€ 480.000,00

18 CS Cariati Comune di Cariati
Realizzazione della rete fognaria e collettamenti delle località Vescellero

e Villari. Rieffficientamento dell’impianto di depurazione a fanghi attivi di

loc. Fiume Nicà.  

€ 750.000,00

19 CZ Carlopoli Comune di Carlopoli

Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione a fanghi attivi di

loc. S.Eliae realizzazione nuovo impianto a fanghi attivi della potenzialità

di 1.000 a.e. in loc. Pignataro.Realizzazione opere fognarie di

collettamento delle zone non servite e ripristino della funzionalità degli

impianti di sollevamento fognari del comune di Carlopoli (CZ).

€ 740.000,00

20 KR Casabona Comune di Casabona

Riefficientamento degli impianti di depurazione di loc. Dattolo e loc.

Mandravecchia del comune di Casabona. Realizzazione collettori fognari

a servizio delle località Montagnapiana, via Giovanni XXIII, via Crotone,

via della Sila, via Variante est, Dattolo, via Moro, via Cassiodoro, ASL,

via Serafino, via San Marco, Mandravecchia.

€ 1.600.000,00

21 CS Celico Comune di Celico

Completamento collettori e rete fognaria nelle c.de Salerni, Muzzo,

Pantano Forno – Lagarò Lupinacci e Torre Barone e realizzazione di di

due impianti di fitodepurazione da 100 a.e. nelle località Salemi e Muzzo

edi un compatto a fanghi attivi da 400 a.e. nella loc. Pantano

Forno/Lagarò Lupinacci/Torre Barone. Adeguamento funzionale

dell’impianto di loc. Mulinelle.

€ 1.460.000,00

14 Briatico Comune di Briatico
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22 CS Cerisano Comune di Cerisano
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nella loc.

Pianetto e collettamento delle località realizzazione di un nuovo impianto

in località Schiucchi, Pianetto e Cozzo-Monte Favorita.

€ 693.000,00

23 CZ Cerva Comune di Cerva

Lavori per la realizzazione Di un nuovo impainto di depurazione a fanghi

attvi della potenzialità di 1.500 a.e. in loc. Castelluccio e completamento

della rete fognaria nelle località lTimpe, Bandellà e Via Stadio.

Riefficientamento del depuratore a fanghi attivi di loc. Nasari.

€ 570.000,00

24 CS Cerzeto Comune di Cerzeto

Adeguamento funzionale del sistema depurativo e fognario del Comune

di terranova da Sibari (CS). Realizzazione condotta fognaria e stazione

di sollevamento in Loc. Serafinello per il collettamento delle utenze al

nuovo impianto di fitodepurazione da 150 a.e. Realizzazione condotta

fognaria in C.da Colombra per il collettamento delle utenze al nuovo

impianto di fitodepurazione da 80 a.e. Adeguamento e potenziamento

della stazione di sollevamento esistente in Loc. San Giacomo.

€ 1.200.000,00

25 CS Cetraro Comune di Cetraro

Realizzazione della rete fognaria e dei collettori delle località Cavinia 1,

Bosco, Arvara, San Pietro, Vigni Donnici, Ceramile, San Biagio, Cara,

Ferrara Angilla, Massete, Sant'Onofrio Sinni, Salineto, S.Lucia, Fratia,

Porcili, Palazzuola, Palazzese e Gallufozone del Comune di Cetraro.

Riefficientamento dell'impianto di loc. Sant'Angelo. Potenziamento da

20.000 a.e. a 35.000 a.e. ed adeguamento funzionale dell'impianto di

depurazione di loc. Santa Maria. 

€ 4.836.000,00

26 CZ Chiaravalle Centrale
Comune di  Chiaravalle 

Centrale

Adeguamento funzionale dell'impianto a fanghi attivi di loc.

Cupaglione del comune di Chiaravalle Centrale. Realizzazione opere di

collettamento delle zone non servite e ripristino della funzionalità

degli impianti di sollevamento fognari.

€ 1.950.000,00

27 CZ Cicala Comune di Cicala

Dismissione impianto di depurazione in loc. Castagneto e realizzazione

nuovo impianto a fanghi attivi da 1.500 a.e. Dismissione impianto di

depurazione in loc. Zona PIP - Milocca e realizzazione nuovo impianto

a fanghi attivi compatto da 300 a.e. Realizzazione di condotta fognaria

per collettamento della Loc. Vallonello, della loc. Conche e della zona

del Palazzetto Comunale

€ 750.000,00

28 KR Cirò Comune di Cirò

Adeguamento impianto di depurazione del Capoluogo e

intercettazione e collettamento scarichi fognari del comune di Cirò

(KR).

€ 465.000,00

29 KR Cirò Marina
Comune di Cirò 

Marina

Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi collettamenti

fognari comune di Cirò Marina (KR).
€ 7.074.000,00

30 CS Civita Comune di Civita

Adeguamento funzionale del sistema fognario del Comune di Civita

(CS). Realizzazione di collettamenti all'impianto di depurazione

esistente in Loc. Conicelle.

€ 250.000,00

31 CZ Conflenti Comune di Conflenti

Completamento rete fognaria e collettamenti delle loc. San Mazzeo-

Sciosci, San Mazzeo-Stranges e San Mazzeo-Costa. Adeguamento

impianti di depurazione di loc. Mozzoni (Centro) e Loc. San Mazzeo-

Sciosci e realizzazione nuovi impianti di fitodepurazione in loc. San

Mazzeo-Costa e loc.Lisca.

€ 1.040.000,00

32 CS Corigliano Calabro
Comune di Corigliano 

Calabro

Rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Cantinella del

Comune di Corigliano Calabro
€ 400.000,00

3/15



N. Costo Totale InterventoProv.

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Presidenza

PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DEI SISTEMI FOGNARI E 

DEPURATIVI

Titolo InterventoSoggetto AttuatoreAgglomerato

33 CZ Cortale Comune di Cortale

Adeguamento funzionale impianto di depurazione di loc. Ampalopate.

Collettamento della C.da Gerdino - Salica e realizzazione nuovo

impianto di fitodepurazione da 200 a.e..  

€ 700.000,00

34 CZ Cotronei Comune di Cotronei

Riefficientamento dell'impianto di depurazione di loc. Cona e

potenziamento dell'impianto di loc. Trepidò con due nuove linee da

7.500 a.e.. Realizzazione rete fognaria e colletta menti della loc.

Trepidò del comune di Cotronei (KR).

€ 4.485.000,00

35 CZ Cropani Comune di Cropani
Riefficientamento della rete fognaria di Cropani Centro, Cropani

Superiore e Cropani Marina.
€ 360.000,00

36 CS Crosia Comune di Crosia

Potenziamento impianto di depurazione a di loc. Pantano fino a

25.000 a.e. e realizzazione opere fognarie di collettamento ed

efficientamento delle stazioni di sollevamento della frazione Mirto.

€ 2.825.000,00

Completamento intervento POI - POR 2007/2013 (Codice SIURP

200534 - Soggetto attuatore SOAKRO SpA) dal titolo "Lavori di

collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul 

Intervento di adeguamento e potenziamento dell'impianto consortile

(CO.R.A.P.) di depurazione sito in Loc. Passovecchio per ottenere una

potenzialità di 80.000 a.e.. Completamento rete fognaria per

collettamento della frazione Papanice (2.185 a.e.) e della Loc.

Trafinello (595 a.e.) alla vasca di ingresso del depuratore sito in Loc.

Papaniciaro. Realizzazione di condotta fognaria, previa demolizione

del tratto esistente, per convogliamento liquami provenienti dalla

vasca di ingresso del depuratore in Loc. Papaniciaro (che raccoglierà i

reflui provenienti dalla Fraz. Papanice e dalla Loc. Poggio Pudano e che 

andrà adeguata a vasca di raccolta) fino alla stazione di sollevamento

in Via A. Meucci - Loc. Gabelluccia. Revisione del collettamento al

depuratore sito in Loc. Margherita per convogliare i reflui all'esistente

condotta che porta all'impianto del consortile del CO.R.A.P.

Realizzazione rete fognaria e nuovo impianto di fitodepurazione (110

a.e.) a servizio della Loc. Iannello. Realizzazione rete fognaria per

collettamento nucleo abitativo di Loc. Margherita (300 a.e.) alla

condotta esistente che porta al depuratore del C.O.R.A.P.   

38 KR Crucoli Comune di Crucoli

Intercettazione e collettamento scarichi esistenti e realizzazione nuovi

impianti di depurazione a fanghi attivi nella loc. Torretta della

potenzialità di 17.000 a.e. e nel Capoluogo per una potenzialità di

1.100 a.e..  

€ 3.800.000,00

39 CZ Decollatura Comune di Decollatura

Completamento della rete e dei collettori fognari e realizzazione di un

impianto di fitodepurazione da 200 a.e. in loc. Liardi del comune di

Decollatura.

€ 670.000,00

40 VV Dinami Comune di Dinami

Completamento della rete fognaria di Dinami e realizzazione di n.2

impianti di depurazione a fanghi attivi della potenzialità di 2.000 a.e.

per il Capoluogo e Frazione Monsoreto e della potenzialità di 600 a.e.

nella frazione Melicuccà.

€ 1.670.000,00

37 € 4.600.000,00KR Crotone Comune di Crotone
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41 VV Fabrizia Comune di Fabrizia

Completamento ed adeguamento impianto di depurazione a fanghi

attivi (pot.3.000 a.e.) a servizio del Comune di Fabrizia e realizzazione

opere fognarie di collettamento dell'intero centro abitato.

€ 880.000,00

42 CS Fagnano Castello
Comune di Fagnano 

Castello

Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi della

potenzialità di 4.000 a.e. in loc. Rondinella e colletta mento ad esso

della loc. San Lauro. Adeguamento funzionale degli impianti di

depurazione esistenti della tipologia a fanghi attivi di loc. Cafaro e loc.

Grillo.

€ 500.000,00

43 CZ Feroleto Antico
Comune di Feroleto 

Antico

Completamento della rete di collettamento a servizio delle località

Giacinti, Vaiola, Cardolo, Badia, Stazione di Feroleto, casa Buoncampo,

Contrada Tavano, strada SP 80/1, Via Marcantoni, Levoli, Zona Dipodi

e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano.

€ 1.224.000,00

44 CS Firmo Comune di Firmo

Dismissione impianto di depurazione esistente in Loc. Fatizze (500

a.e.) a servizio del quartiere Cerzeto. Realizzazione di nuovo impianto

di depurazione dalla potenzialità di 2.500 a.e. Realizzazione rete

fognaria per collettamento di utenze non servite (Loc. Piano dello

Schiavo, Loc. Lipari, nucleo abitato del limitrofo Comune di Lungro).

€ 1.740.000,00

45 CS
Fiumefreddo Bruzio 

Longobardi
Comune di 

Fiumefreddo Bruzio

Lavori di nuova realizzazione della rete fognaria del comune di

Fiumefreddo Bruzio a servizio di località Fabiano, Destro, Mitisci,

Crivaro, Mortiletto, Piano, Donnella, San Biase, Fiumefreddo Reggio e

Fiumefreddo Stazione. Realizzazione nuova piattaforma depurativa e

nuovo collettamenti a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e

Longobardi da 30.000 a.e.. Collettamento delle località Tauriana e

Tarifi e realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi a

servizio del Centro storico del comune di Longobardi della potenzialità

di 700 a.e..

€ 7.400.000,00

46 CS Francavilla Marittima
Comune di Francavilla 

Marittima

Riefficientamento impianto di depurazione sito in contrada Vigne e

riefficientamento rete fognaria del comune di Francavilla Marittima

(CS).

€ 570.000,00

47 CS Fuscaldo Comune di Fuscaldo
Riefficientamento dell'impianto di depurazionedi loc. Maddalena e

completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).
€ 950.000,00

48 VV Gerocarne Comune di Gerocarne

Realizzazione n.4 impianti di depurazione a fanghi attivi a servizio del

Capoluogo della potenzialità di 1.500 a.e.., della frazione S. Angelo da

400 a.e., della frazione Ciano da 400 a.e. e della località Piani di

Gerocarne da 400 a.e.. Realizzazione delle opere di collettamento

fognario agli impianti.

€ 1.458.000,00
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49 CZ Gimigliano Comune di Gimigliano

Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a

servizio del centro urbano e delle varie località del territorio.

Realizzazione di impianti di depurazione a fanghi attivi a servizio del

Capoluogo (pot.2.500 a.e.), nella località Cavorà (300 a.e.) e nella

località Buda (400 a.e.). Realizzazione di impianti di fitodepurazione

nelle località Colla (70 a.e.) e Trearie (50 a.e).

€ 1.920.000,00

50 RC Gioiosa Ionica
Comune di Gioiosa 

Ionica

Lavori per il riefficientamento del depuratore comunale sito in località

“Micciò”. Realizzazione di un nuovo impianto a fanghi attivi località

Sant’Antonio con potenzialità di 500 a.e.. Realizzazione collettore

fognario in località Sant’Antonio.

€ 1.365.000,00

51 CS Grimaldi Comune di Grimaldi
Realizzazione nuovo impianto di depurazione della tipologia a fanghi

attivi della potenzialità di 2.000 a.e..
€ 460.000,00

52 RC Grotteria Comune di Grotteria

Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di

Grotteria (RC). Dismissione e rifacimento dell'impianto di depurazione

esistente in località Catalisano da 1.500 a.e. e realizzazione di ulteriori

cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo

Inferiore, Farri, Cambruso da 100 a.e. e Ricciardo da 200 a.e.

€ 4.673.000,00

53 CZ Guardavalle
Comune di 

Guardavalle

Riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti

nelle località Giamberra e Asporia e delle stazioni di sollevamento.

Realizzazione di nuovi impianti di fitodepurazione località Elce della

Vecchia da 100 a.e. e in località Nivera da 50 a.e..

€ 530.000,00

54 CS Guardia Piemontese
Comune di Guardia 

Piemontese

Lavori di potenziamento a 1.000 a.e. e adeguamento funzionale del

depuratore sito in località Chiausi a del comune di Guardia

Piemontese.

€ 140.000,00

55 KR Isola Capo Rizzuto
Comune di Isola Capo 

Rizzuto

Completamento dei collettori fognari e realizzazione delel stazioni di

sollevamento a servizio delle località Marinella, Le Cannelle, Curmo-

Fratte, Caporizzuto, Le Castella e Sant'Anna. Potenziamento a 48.000

a.e. dell'impianto di depurazione a faNghi attivi di loc. Mazzotta e

realizzazione di un nuovo impianto a fanghi attivi in loc. Sant'Anna.  

€ 4.400.000,00

56 CS Lago Comune di Lago

Realizzazione collettori fognari nelle località Versagi, Manieri, Greci ,

Casa Fiorello e Terrati del comune di Lago. Adeguamento funzionale

dell'impianto di depurazione di loc.Pantana e realizzazione di impianto

di depurazione compatto a fanghi attivi nella loc. Greci da 400 a.e..

Realizzazione impianti di fitodepurazione in loc. Piscopie da 100 a.e.,

Versagi da 200 a.e. e Terrati da 200 a.e..

€ 1.040.000,00

57 CS Laino Borgo
Comune di Laino 

Borgo

Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione a fanghi attivi

di loc. Piano della Corte e realizzazione nuovo impianto di

fitodepurazione in loc. Pianette (100 a.e.) del comune di Laino Borgo.

Completamento e riefficientamento del sistema fognario del centro

urbano.

€ 345.000,00
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58 CS Lattarico Comune di Lattarico

Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete

esistente del centro urbano e delle località Piretto, Triscioli,

Bongiovanni, Ventolilla, Campo di fieno, Contessa Soprana, Contessa

Sottana, Taverna nova, Astimata, Cozzo Carbonaro e Orecchiella.

€ 2.954.000,00

59 CS Lungro Comune di Lungro

Dismissione del depuratore in Loc. Lafcantino (2.000 a.e.).

Adeguamento funzionale del depuratore sito in Loc. Sant'Angelo (da

2.000 a.e. a 3.000 a.e.). Adeguamento funzionale della stazione di

sollevamento in Loc. Borgo. Realizzazione nuova stazione di

sollevamento in Loc. Lafcantino per convogliamento relfui alla

condotta esistente che porta al depuratore in Loc. Sant'Angelo.

€ 618.000,00

60 CS Luzzi Comune di Luzzi

Riefficientamento dell'impianto di depurazione sito in loc.

Ischia/Crati. Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a

Fanghi attivi in loc. Linze/Gidora da 2000 a.e..Realizzazione di un

impianto di sollevamento in loc. Boccalupo. Realizzazione di due

impianti di fitodepurazione in loc. Baracca/Sergente e Maldirima (da

150 a.e.). Realizzazione rete fognaria e collettamento nel comune di

Luzzi.

€ 2.601.000,00

61 CZ Maida Comune di Maida
Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a fanghi attivi a

servizio della località Balzano (200 A.E.) del comune di Maida.
€ 294.000,00

62 CS Malvito Comune di Malvito

Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione delle località

Lessiene e Trellanze. Riefficientamento e potenziamento dell'impianto

di loc. Gagliano. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione

a fanghi attivi da 500 a.e. in località Pauciuri del comune di Malvito

(CS).

€ 1.800.000,00

63 RC Mammola Comune di Mammola

Riefficientamento delle strutture costituenti l'impianto di depurazione

di loc. Gioia. Realizzazione di n.2 impianti di fitodepurazione in loc.

Aconireito (100 a.e.) e loc. Aspalmo (100 a.e.). Realizzazione rete

fognaria e collettamento delle loc. Cannazzi, Celano, Centrisei,

Sansone, Civetterio, Taverni e Nellara (170.a.e.) all'impianto di

depurazione di loc. Gioia.

€ 594.000,00

64 CS Mandatoriccio
Comune di 

Mandatoriccio

Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale in loc. Armirò.

Ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di loc. Torno.

Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi da 1.000

a.e. in loc. Greche del comune di Mandatoriccio (CS).

€ 680.000,00

65 CZ Marcellinara
Comune di 

Marcellinara

Completamento del collettamento dell'abitato di Marcellinara agli

impianti di depurazione delle località Dorzano e Fiumara e

adeguamento funzionale degli stessi.

€ 750.000,00

66 CZ
Marina di Gioiosa 

Ionica
Comune di Marina di 

Gioiosa Ionica

Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dell'impianto

di depurazione di loc. S.Anna del comune di Marina di Gioiosa Jonica

(RC).

€ 800.000,00

67 VV Maropati Comune di Maropati
Completamento collettori fognari e adeguamento impianto di

depurazione a di loc. Donnacà (RC).
€ 813.000,00
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68 CZ Mesoraca Comune di Mesoraca

Completamento funzionale del sistema fognario del comune di

Mesoraca. Vecchio intervento POI dal titolo "Realizzazione della rete

fognaria del comune di Mesoraca" per un importo di €.3.000.000,00

(SIURP 200538 - Soggetto attuatore SOAKRO). Completamento e avvio

della porzione di impianto di depurazione consortile in loc. Foresta di

Petilia Policastro.

€ 184.154,81

69 RC
Monasterace - Camini - 

Stilo
Comune di 

Monasterace

Dismissione degli impianti di depurazione esistenti nelle località

Lambrosi e Campo Marzo e collettamento dei relativi carichi,

compreso quello proveniente dal Centro Storico, alla condotta eistente  

afferente all'impianto di loc. Torre Ellera. Realizzazione impianto a

fanghi attivi da 500 e collettore fognario e stazione di sollevamento a

servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della

zona Marina di Camini e realizzazione di n.3 stazioni di sollevamento.

Riefficientamento e attivazione dell'impianto consortile di località

Torre Ellera del comune di Camini. Collettamento della frazione

Caldarella diel comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile

di loc. Torre Ellera. 

€ 2.470.000,00

70 CS Mongrassano
Comune di 

Mongrassano

Riefficientamento degli impianti di depurazione delle località Santa

Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori

fognari e completamento della rete esistente del comune di

Mongrassano (CS).

€ 1.332.000,00

71 CS Mormanno Comune di Mormanno

Dismissione del depuratore in Loc. Malinieri (1.000 a.e.) e

realizzazione di nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi da 1.500 

a.e. Adeguamento e rifunzionalizzazione del depuratore sito in Loc.

Salviera (3.000 a.e.). Realizzazione di due nuovi impianti di

fitodepurazione a servizio delle località site rispettivamente in Via L.

Sturzo (150 a.e.) e Zona PIP (100 a.e.). Realizzazione di condotte

fognarie per collettamento delle zone "Palazzetto dello sport", Via

Kennedy e area Sud-Ovest del territorio comunale (Via Matteotti).

€ 1.460.000,00

72 CS Mottafollone
Comune di 

Mottafollone

Realizzazione della rete e collettori fognari delle frazioni Spanianni,

Gadurso, Gadursello e Peiorata. Realizzazione nuovo impianto di

depurazione a fanghi attivi da 700 a.e. in c.da Spanianni. Realizzazione

di due impianti di fitodepurazione per le c.de Gadursello da 200 a.e e

Peiorata da 100 a.e.. Adeguamento funzionale impianto esistente a

servizio del centro abitato sito in c.da Ierise. 

€ 1.340.000,00

73 VV Nardodipace
Comune di 

Nardodipace

Realizzazione impianti di depurazione a fanghi attivi in loc.Capoluogo

(pot.700 a.e.), Cassari (700 a.e.). Realizzazione nuovi impianti di

depurazione in loc. Ragonà (100 a.e.) e Santo Todaro (200 a.e.).

Realizzazione rete fognaria nella frazione Cassari e completamento dei

collettori fognari.

€ 908.000,00
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74 RC
Oppido  Mamertina  - 

Varapodio
Comune di Oppido 

Mamertina

Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina

della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del Centro, della

frazione Messignadi del comune di Oppido Mamertina e della rete

fognaria del comune di Varapodio. Collettamento della frazione

Castellace e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a

fanghi attivi della potenzialità di 600 a.e..    

€ 5.426.031,48

75 CS Oriolo Comune di Oriolo

Riefficientamento dell' impianto di depurazione a fanghi attivi sito in

c.da Falce e riefficientamento della rete fognaria del comune di

Oriolo.

€ 334.000,00

76 CS Orsomarso Comune di Orsomarso

Realizzazione reti fognarie, collettori e impianti di fitodepurazione

nelle località Bonicose 1, Bonicose 2, Cotura, Mercuri, Molina e

Scorpari.

€ 1.299.670,00

77 CZ Palermiti Comune di Palermiti

Rifunzionalizzazione e adeguamento dell'impianto di depurazione

esistente a fanghi attivi (1.500 a.e.) in loc. Marincola del comune di

Palermiti.

€ 220.000,00

78 CS Paludi Comune di Paludi
Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione a fanghi attivi

di loc. Paranilo.    
€ 180.000,00

79 CS Paola Comune di Paola

Potenziamento a 38.000 a.e. ed adeguamento dell'impianto di

impianto di depurazione in località Pantani a servizio dell'intero

agglomerato. Completamento opere fognarie di collettamento e

riefficientamento stazioni di sollevamento.

€ 4.275.000,00

80 CS Parenti Comune di Parenti

Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione comunali delle

località Centro Urbano, Bocca di Piazza 1 e 2, Valle la Posta,

Cannavina, Favali e Gugllielmo.   

€ 300.000,00

81 CS Paterno Calabro
Comune di Paterno 

Calabro

Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Cimini

della potenzialità di 1.000 a.e.. Adeguamento funzionale degli impianti 

di depurazione di loc. Pugliano (pot. 300 a.e.) e loc. Spadoletti (pot.

300 a.e.). Realizzazione rete fognaria di parte del 6centro urbano e

collettamento all'impianto di depurazione di loc. Cimini.

€ 600.000,00

82 CZ Pentone Comune di Pentone

Completamento della rete di collettamento del Capoluogo e loc.

Scoppolise e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a

fanghi attivi da 2.200 a.e. in loc. Valle dei Mulini del comune di

Pentone (CZ). 

€ 1.190.000,00

83 KR Petilia Policastro
Comune di Petilia 

Policastro

Adeguamento funzionale del sistema fognario del comune di Petilia

Policastro. Realizzazione collettamenti per utenze non servite nelle

località S.Demetrio, Pantano, Foresta, santa Spina. Realizzazione nuovi

impianti di depurazione monoblocco in loc. S.Demetrio e loc.Santa

Spina.

€ 2.200.000,00

84 CS Piane Crati Comune di Piane Crati

Riefficientamento e potenziamento da 1.000 a 1.500 a.e. dell'impianto 

di depurazione a fanghi attivi di loc. San Marco. Completamento e

adeguamento dell'impianto di loc. Taverna Sottana

€ 280.000,00
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85 CZ Pianopoli Comune di Pianopoli

Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Spranico fino a

2.500 a.e. ed adeguamento funzionale dell'impianto di loc. Rizzuto del

comune di Pianopoli.

€ 442.000,00

86 RC Placanica Comune di Placanica

Completamento rete e collettori fognari nelle località Centro, San

Tommaso e Titi del comune di Placanica. Realizzazione di nuovi

impianti di depurazione a servizio del Centro da 1.500 a.e. e da 400

a.e. nella frazione Titi.                                  

€ 1.113.000,00

87 CS Plataci Comune di Plataci

Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione

sito in C.da Vao a servizio del comune di Plataci e interventi di

riefficientamento di alcuni tratti di rete fognaria e collettori a

servizio del centro abitato.

€ 320.000,00

88 CZ Platania Comune di Platania

Adeguamento funzionale impianti di depurazione di loc. Manca e loc.

Mulia. Realizzazione di due nuovi impianti compatti a fanghi attivi da

350 a.e. in loc. Foresta e loc.Mercuri del comune di Platania.

€ 600.000,00

89 RC Platì Comune di Platì

Potenziamento ed adeguamento impianto di depurazione di loc. Pirari.

Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione da 200 a.e.

per le loc. Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di

depurazione a fanghi attivi di 700 a.e. a servizio delle località Cuccuio,

Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli.

€ 1.700.000,00

90 RC Riace Comune di Riace
Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Riace

Superiore a servizio del Centro Storico della potenzialità di 1.200 a.e..
€ 300.000,00

91 RC Rizziconi Comune di Rizziconi

Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento al sistema

fognario consortile. Collettamento delle località Pina, Andelleria,

Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace,

Marotta, e Conche all'impianto di Gioia Tauro.

€ 1.729.000,00

92 KR Rocca di Neto
Comune di Rocca di 

Neto

Realizzazione della rete fognaria e dei colletta menti a servizio delle

località Polligrone, Fondo Barchi, Cicoria, Blocchiera e Scillopio.

Realizzazione nuovo impianto di depurazione della potenzialità di 600

a.e. nella loc. Fondi Barchi  del comune di Rocca di Neto..

€ 1.287.000,00

93 KR Roccabernarda
Comune di 

Roccabernarda

Collettamento dell'abitato di Roccabernarda all'impianto di

depurazione a fanghi attivi di loc. Mussuto e riefficientamento

funzionale dello stesso.

€ 600.000,00

94 RC Roccella Jonica
Comune di Roccella 

Jonica

Lavori per il riefficentamento dell'impianto di depurazione di loc.

Petrusi e completamento della rete fognaria della zona alberghiera e

di c.da Calcinara

€ 750.000,00

95 CS Roggiano Gravina
Comune di Roggiano 

Gravina

Dismissione impianto di depurazione esistente in Loc. Cardoso (5000

a.e.). Realizzazione di nuovo impianto di depurazione dalla

potenzialità di 8.000 a.e. Realizzazione rete fognaria per collettamento 

di utenze non servite (Zona Zanzana, Rione Santa Lucia/Bufalo,

Località Acqua delle Querce, parte via Bufaletto, Via Calatafimi e

traverse, San Paolo).

€ 3.830.000,00

96 CS Rossano Comune di Rossano
Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue del

centro storico - rioni San Marco e Penta.
€ 600.000,00
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97 CS San Benedetto Ullano
Comune di 

S.Benedetto Ullano

Realizzazione della rete fognaria e del collettamento delle frazioni San

Filli e Maglionzi del comune di San Benedetto Ullano al realizzando

collettore consortile a cura del Consorzio Valle Crati (Delibera CIPE

60/2012).

€ 1.218.000,00

98 CS San Demetrio Corone
Comune di San 

Demetrio Corone

Adeguamento funzionale del sistema depurativo e fognario del

Comune di San Demetrio Corone (CS). Dismissione degli impianti

esistenti in Loc. Località Mezzana (2.000 a.e.), Mezzana Sepe (2.700

a.e.), Sofferetti-Corvino (300 a.e.), Macchia Orto Grande (500 a.e.) e

della vasca Imhoff a San Nicola. Realizzazione nuovo impianto di

depurazione a fanghi attivi in Loc. San Nicola (4.000 a.e.).

Realizzazione dei collettamento dagli impianti dismessi al nuovo

impianto in Loc. San Nicola. Rifunzionalizzazione degli impianti in Loc.

Gurisa (150 a.e.), Piedigallo (150 a.e.), S. Agata (150 a.e.) e Mizzofate-

Foreste (150 a.e.).

€ 2.230.000,00

99 CS San Giorgio Albanese
Comune di San Giorgio 

Albanese

Manutenzione depuratori siti in Loc. Puscino (50 a.e.), Loc. Cuccino

(100 a.e.), Loc. Palombara (300 a.e.), Loc. Corcile (50 a.e.), Loc. Colucci

(400 a.e.), Loc. Copacchio (1000 a.e.). Realizzazione nuovo impianto di

fitodepurazione (200 a.e.) in Loc. Pantanello e relativa rete fognaria di

collettamento per le utenze non servite. Dismissione stazione di

sollevamento esistente. Realizzazione di due tracciati fognari per

collettamento utenze non servite alla rete esistente.

€ 1.670.000,00

100 CS San Giovanni in Fiore
Comune di San 

Giovanni in Fiore

Adeguamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Lorica.

Completamento rete fognaria delle località Olivaro e Cona.

Ristrutturazione della rete fognaria della loc. Pagliarelle sino a Via

Roma (Scale Fly) del comune di S.Giovanni in Fiore. 

€ 1.300.000,00

101 VV San Gregorio d'Ippona
Comune di San 

Gregorio d'Ippona

Completamento della rete fognaria e collettamento del comune di San

Gregorio d'Ippona alla piattaforma depurativa di Piscopio (VV) e

dismissione del depuratore di loc. Zammarò.

€ 767.000,00

102 CS San Lorenzo del Vallo
Comune di San 

Lorenzo del Vallo

Realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti di loc. Fedula e

relativo nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi della

potenzialità di 1.000 a.e.. Completamento della rete fognaria del

centro urbano. Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione

di loc. Pipana (pot. 2.000 a.e.) e loc. Cavalcante (pot. 300 a.e.) e loc.

Ciccarello (pot.300 a.e.).

€ 2.500.000,00

103 CS San Marco Argentano
Comune di San Marco 

Argentano

Lavori di realizzazione di nuovi tratti fognari nel comune di San Marco

Argentano e potenziamento del depuratore di località Scalo a 12.000

a.e..

€ 3.150.000,00

104 CS San Martino di Finita

Comune di San 

martino di 

Finita/Consorzio Valle 

Crati

Realizzazione collettori fognari e due nuovi impianti di fitodepurazione

da 100 a.e. nelle loclaità Vemtri e Vignali del comune di San Martino

di Finita (CS). 

€ 588.000,00

105 KR San Mauro Marchesato
Comune di San Mauro 

Marchesato

Rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione esistente a fanghi

attivi (2.500 a.e.) in loc. Pizzo Nuovo - Manche del comune di San

Mauro Marchesato

€ 200.000,00
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106 CZ San Pietro Apostolo
Comune di San Pietro 

Apostolo

Completamento dei collettori fognari e adeguamento funzionale

dell'impianto di depurazione di loc. Sottochiesa. Realizzazione di un

impianto a fanghi attivi da 250 a.e. in loc. Colla. Realizzaizone di un

fitodepuratore da 50 a.e. a servizio della zona Bivio Zeta.

€ 985.000,00

107 RC
San Pietro di Caridà - 

Serrate
Comune di San Pietro 

di Caridà

Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a

fanghi attivi da 2.200 a.e. a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà

e Serrate e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di

fitodepurazione da 60 a.e. nella loc.Corruttò del comune di San Pietro

di Caridà.  

€ 3.287.000,00

108 RC San Roberto
Comune di San 

Roberto

Lavori di adeguamento del depuratore consortile di Concessa (8.000

a.e.) e di completamento della rete fognaria del comune di San

Roberto in località Melia, Acquacalda, Colelli e San Roberto Centro.

Realizzazione della rete fognaria e di due fitodepuratorida 100 a.e. in

località Rumia e Piani dell'Aspromonte.

€ 1.123.000,00

109 CS San Sosti Comune di San Sosti

Collettamento della frazione Fravitta all'impianto di loc. Capano e

della frazione Macellara all'impianto di Vallone Miccoli.

Potenziamento dell'impianto di loc. Capano da 1.000 a 4.000 a.e. e

colletta mento ad esso del carico proveniente dalla loc. Pettoruto. 

€ 1.050.000,00

110 CS San Vincenzo la Costa
Comune di San 

Vincenzo la Costa

Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli del comune di San

Vincenzo la Costa e colletta mento presso il realizzando collettore

consortile a cura del Consorzio Valle Crati (Delibera CIPE 60/2012).

Dismissione vasca Imhoff in loc. Greco e realizzazione di un nuovo

fitodepuratore della potenzialità di 100 a.e..

€ 585.000,00

111 CZ San Vito sullo Ionio
Comune di San Vito 

sullo Ionio

Rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione esistente a fanghi

attivi (3.000 a.e.) in Loc. Fosso di Picca del comune di San Vito sullo

Ionio.

€ 200.000,00

112 CS Santa Agata d'Esaro
Comune di Santa 

Agata d'Esaro

Completamento collettori e rete fognaria.

Adeguamento/Potenziamento impianto di depurazione.
€ 1.130.000,00

113 CS
Santa Caterina 

Albanese
Comune di Santa 

Caterina Albanese

Adeguamento funzionale degli impianti a fanghi attivi delle località

Ricosoli (2.000 a.e.) e Macchie (500 a.e.). Collettamento delle località

Pianette e Mancarelli all'impianto di depurazione di loc.Ricosoli.

Adeguamento e potenziamento della stazione di sollevamento a

servizio delle zona delle case popolari

€ 500.000,00

114 RC
Santa Eufemia 

d'Aspromonte
Comune di Santa 

Eufemia d'Aspromonte

Realizzazione di Collettori fognari per il convogliamento dei reflui

fognari, del Comune di Santa Eufemia D'Aspromonte, all'impianto di

depurazione di Gioia Tauro.

€ 2.548.000,00

115 KR Santa Severina
Comune di Santa 

Severina

Completamento rete fognaria e collettori del comune di S.Severina.

Rifunzionalizzazione impianto di depurazione di loc. S.Angelo.
€ 1.032.000,00
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116 CS Santa Sofia d'Epiro
Comune di Santa Sofia 

d'Epiro

Realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi in loc.

Gaudio (400 a.e.) e loc. Mandrie (600 a.e.). Realizzazione nuovo

impianto di fitodepurazione in loc. Acci della potenzialità di 200 a.e..

Realizzazione rete fognaria e nuovo impianto di depurazione a fanghi

attivi della potenzialità di 300 a.e. a servizio della C.da Grottile.

Adeguamento funzionale degli impianti esistenti di loc. Prati-

Marchianò  e loc. Cancello.

€ 1.300.000,00

117 RC
Santo Stefano 

d'Aspromonte
Comune di Santo 

Stefano d'Aspromonte

Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi da 1.000

a.e. nella loc. Petrazza e completamento collettore fognario.    
€ 500.000,00

118 KR Savelli Comune di Savelli
Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi

di loc. Mbollari e loc. Pino Grande del comune di Savelli (KR)
€ 340.000,00

119 KR Scandale Comune di Scandale

Rifunzionalizzazione e manutenzione dei depuratori siti in Loc. S.

Antonio (1.000 a.e.), Loc. S. Leonardo (1.000 a.e.), Loc. Condoleo (700

a.e.) e Loc. Corazzo (500 a.e.). Dismissione e bonifica della stazione di

sollevamento in Loc. Parrera e realizzazione di un impianto di

fitodepurazione da 200 a.e. nella medesima zona. Rifunzionalizzazione

della seconda stazione di sollevamento esistente. Realizzazione di

condotte fognarie con tratti prementi e relativi sollevamenti per

collettamento zone urbane ai depuratori di Loc. S. Leonardo (60 a.e.),

Loc. S. Antonio (255 a.e.) e Loc. Condoleo (80 a.e.). 

€ 1.400.000,00

120 CS Scigliano Comune di Scigliano

Rifunzionalizzazione e manutenzione dei depuratori siti in Loc. S.

Antonio (1.000 a.e.), Loc. S. Leonardo (1.000 a.e.), Loc. Condoleo (700

a.e.) e Loc. Corazzo (500 a.e.). Dismissione e bonifica della stazione di

sollevamento in Loc. Parrera e realizzazione di un impianto di

fitodepurazione da 200 a.e. nella medesima zona. Rifunzionalizzazione

della seconda stazione di sollevamento esistente. Realizzazione di

condotte fognarie con tratti prementi e relativi sollevamenti per

collettare le zone urbane ai depuratori di Loc. S. Leonardo (60 a.e.),

Loc. S. Antonio (255 a.e.) e Loc. COndoleo (80 a.e.).

€ 1.000.000,00

121 RC Scilla Comune di Scilla

Lavori di completamento della rete di collettamento del comune di

Scilla (RC). Adeguamento e riefficientamento dell'impianto di

depurazione di località Oliveto. Dismissione e nuova realizzazione

dell'impianto di località Favazzina (1.200 a.e.) a fanghi attivi e

realizzazione di nuovi fitodepuratori di a servizio delle località di

Scarnici Forche-Tagli (200 a.e.), Aciarello (100 a.e.) e Runci (100 a.e.).

€ 1.513.000,00

122 RC Seminara Comune di Seminara

Realizzazione di un impianto a fanghi attivi di potenzialità 3.000 a.e.

nel capoluogo. Realizzazione di n.2 impianti di fitodepurazione di

potenzialità 150 a.e. cadauno nella la frazione Sant'Anna.

Realizzazione di collettori fognario in loc. "Raci" e in loc. Sant'Anna.

€ 1.105.000,00

123 RC Serra San Bruno
Comune di Serra San 

Bruno

Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi nella loc..Ninfo

della potenzialità di 500 a.e..   
€ 200.000,00
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124 CZ Serrastretta
Comune di 

Serrastretta

Completamento dei collettori fognari del comune di Serrastretta.

Realizzazione di fitodepuratori nelle località San michele (pot.100

a.e.), Serre (pot.50 a.e.), Soverato (100 a.e.), Viterale (100 a.e.) e

Accaria-Ferretti (pot 100 a.e.). Riefficientamento degli impianti di

depurazione a fanghi attivi delle località Accaria Immacolata, Accaria

Rosario, Costa Cancello 2, Cancello-Timpa e Angoli. Realizzazione di

due nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi da 400 a.e. nelle

località Migliuso e Nocelle

€ 2.106.000,00

125 CZ Sersale Comune di Sersale

Completamento dei collettori fognari del Capoluogo e avvio funzionale

dell'impianto esistente di loc. Maddalena. Realizzazione collettori

fognari e rispettivamente di un impianto compatto a fanghi attivi da

250 a.e. per la frazione Cipino e un fitodepuratore da 60 a.e. per la

località  Borda. 

€ 1.865.000,00

126 CZ Settingiano Comune di Settingiano

Realizzazione rete fognaria e colletta mento delle località Bivieri,

Carfellà, Bivieri, Palestra Comunale e Corace. Realizzazione impianto di

depurazione a fanghi attivi da 3.000 a.e. in loc. Campo. Adeguamento

funzionale dell'impianto di depurazione del Capoluogo (1.500 a.e.).  

€ 1.360.000,00

127 CZ Soveria Mannelli
Comune di Soveria  

Mannelli

Collettamento delle località Bivio Bonacci e Traversa Nicuzzo e

realizzazione di impianto di fitodepurazione della potenzialità di 120

a.e.   

€ 360.000,00

128 CS Spezzano Albanese
Comune di Spezzano 

Albanese

Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione sito in località

Infascinato. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a

fanghi attivi (pot.900 a.e.) a servizio della zona delle Terme.

Completamento rete fognaria e realizzazione di un nuovo impianto di

depurazione a fanghi attivi da 1.000 a.e. in località Torrione.

€ 1.890.000,00

129 RC Squillace Comune di Squillace

Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi

siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla).

Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco

Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente.

€ 600.000,00

130 RC Stilo Comune di Stilo

Dismissione delle Imhoff delle località Bordigiano, Gatticello e Marone

e collettamento all'impianto di loc. P.I.P.. Collettamento di parte del

capoluogo all'impianto di depurazione del Centro. Riefficientamento

funzionale degli impianti di loc. Centro e di loc. P.I.P..

€ 1.079.000,00

131 CS Tarsia Comune di Tarsia

Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di loc. Vallone San

Giovanni. Realizzazione rete fognaria e colletta mento delle località

.Ferramonti, Pietra della Lavandaia e Canna all’impianto di Vallone San

Giovanni.. Collettamento delle località Mazzolino e Giancamillo

all’impianto di depurazione di loc.Mazzolino.

€ 1.450.000,00
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132 CS Terranova da Sibari
Comune di Terranova 

da Sibari

Adeguamento funzionale del sistema depurativo e fognario del

Comune di Terranova da Sibari (CS). Dismissione degli impianti

esistenti in Loc. Mortelluzza (1.500 a.e.) e Loc. Varco del Lupo (1.500

a.e.). Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in

Loc. Scafare (6.000 a.e.). Realizzazione dei collettamento dagli

impianti dismessi al nuovo impianto in Loc. Scafare.

€ 1.500.000,00

133 CZ Tiriolo Comune di Tiriolo

Completamento dei collettori fognari nel Capoluogo del comune di

Tiriolo e nelle località Cuture, Ferrito, Pratora e Sarrottino e

riefficientamento delle stazioni di sollevamento site in Viale Mazzini e

loc. Due Mari. Riefficientamento degli impianti di depurazione a

fanghi attivi delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa

dei Morti, Sarrottino Telecom, San Giovanni e Pratora.

€ 610.000,00

134 CS Torano Castello
Comune di Torano 

Castello

Potenziamento dell’impianto a fanghi attivi sito in loc.Cuturella fino a 2.000

a.e.. Realizzazione di un nuovo impianto a fanghi attivi in località Varanetto

da 2.500 a.e.. Riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi

delle località Cupini-Finita, Peritano e Ariella. Realizzazione tratti di rete

fognaria nelle località Cutura, S. Andrea, San Nicola, Ariella e Perrello.

€ 1.717.000,00

135 CZ Vallefiorita Comune di Vallefiorita
Dismissione impianto a filtro percolatore esistente e realizzazione nuovo

impianto a fanghi attivi da 2.000 a.e. in Loc. Guarda del comune di 
€ 450.000,00

136 CS Verbicaro Comune di Varbicaro
Riefficientamento ed adeguamento funzionale dell'impianto di

depurazione di loc.Iardino (5.000 a.e.) del comune di Verbicaro.   
€ 280.000,00

137 KR Verzino Verzino

Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di loc. Fego-

Canalicchio del comune di Verzino. Realizzazione della rete fognaria e

di due nuovi impianti compatti a fanghi attivi della potenzialità di 400

a.e. ciascuno a servizio delle località Vigna e Tammena-Pietrarizzo.  

€ 723.000,00

138 CZ Zagarise Comune di Zagarise
Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di loc. Mastro

del comune di Zagarise  (CZ).
€ 175.000,00

€ 194.533.856,29

Il Programma si compone di n.138 interventi per un importo complessivo 

di €.194.533.856,29 da finanziare per €.193.088.660,24 con fondi FSC 

2014/2020 Patto per il Sud e fondi FESR - POR 2014/2020 e per 

€.1.445.196,05 con economie rinvenienti dall'A.P.Q. Tagiri - Ex Esaro.
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