UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n.3
Progetto n.218839
Titolo Lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione
Marina nel comune di Vibo Valentia - Costruzione di un sottopasso F.S.
Sezione anagrafica
Asse
Priorità d’investimento
Obiettivo specifico
Azione
Localizzazione
Procedura di selezione

Codice procedura di
selezione
Codice SIURP
CUP

04
4.e
4.6
4.6.1
Vibo Valentia
Lavori di risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della
frazione Marina nel comune di Vibo Valentia - Costruzione di un
sottopasso F.S. – Comune di Vibo Valentia
PDA-1001669
218839
E41B09000060002

Soggetto
programmatore
Soggetto beneficiario
Soggetto destinatario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalità

Il progetto mira alla realizzazione di sistemi multimodali finalizzati a favorire
l’utilizzo del trasporto pubblico a scala urbana. In particolare, l'intervento
prevede la realizzazione della connessione delle aree ad elevata domanda di
mobilità passeggeri della città di Vibo Valentia - Marina (attualmente
separate dalla linea ferroviaria Eccelente - Rosarno) ai sistemi di trasporto
pubblico esistenti attraverso la realizzazione di percorsi stradali e ciclo
pedonali.
Il progetto è associato all'indicatore "Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto
da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici" con un
valore target pari a 0.

Risultati conseguiti e
indicatori

COMUNE DI VIBO VALENTIA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 2.500.000
€ 706.405
€ 706.405
€ 706.405
28%

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

11/12/2018
31/12/2019
Progetto in corso

Sezione stato di attuazione
Allo stato attuale, dal punto di vista fisico, i lavori sono in fase di ultimazione e hanno consentito la
costruzione di un sottopasso ferroviario mediante la realizzazione di due rampe a senso unico da Via
Stazione, di un sottovia ferroviario, di una rampa in ingresso/uscita su Via Papandrea e Via Sicilia
(entrambe a senso unico). Oltre alle lavorazioni per la realizzazione del sottopasso viario e pedonale,
costituito da uno scatolare in cemento armato e delle rampe di ingresso/uscita, sono state realizzate le
opere di consolidamento specialistiche e sono stati creati i percorsi ciclopedonali su entrambi i cigli
stradali sovralzati rispetto alle corrispondenti rampe. Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta
un avanzamento corrispondente all'approvazione del VI SAL.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

