
Ordinanza commissariale 4 marzo 2010, n. 1/DB14.00/1.2.6/3835 
Eventi meteorologici del mese di aprile 2009. O.P.C.M. n. 3835 del 29 dicembre 2009. Prima 
individuazione dei comuni danneggiati e approvazione del primo programma stralcio. 
 

La Presidente della Giunta regionale 
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalle avversità atmosferiche 
verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della Regione Piemonte (Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29.12.2009) 
 Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009 recante 
“Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed 
eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione 
Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nelle province di 
Lodi e Parma, nonché alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le 
province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini”; 
 visto l'articolo 1, comma 1, dell'O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del 
Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto 
per il territorio piemontese; 
 visto l'articolo 1, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3835/2009, il quale dispone che per l’adozione di tutte 
le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza, i Commissari delegati, previa 
individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvalgono dell’opera di uno o più 
soggetti attuatori all’uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite 
direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche 
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato; 
 visto inoltre l'articolo 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3835/2009, il quale prevede che i Commissari 
delegati predispongano anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili un 
apposito programma di interventi; 
 preso atto, anche a seguito della segnalazione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) 
che nel Comune di Alessandria si è verificato, a causa degli eventi in oggetto, un aggravamento 
delle criticità idrauliche presenti, e che è pertanto necessario procedere alla rapida realizzazione di 
interventi per la messa in sicurezza e la difesa idraulica; 
 ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di individuare il Comune di Alessandria danneggiato dagli 
eventi di aprile 2009, rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione degli altri 
comuni del territorio piemontese danneggiati; 
 preso atto che gli interventi in oggetto, il cui importo ammonta ad €. 15.000.000,00 sono coperti da 
fondi assegnati all’AIPo e sono da ritenersi parte delle operazioni di messa in sicurezza del 
territorio in conseguenza degli eventi di aprile 2009 ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3835/2009;  
 ritenuto di poter approvare un primo programma stralcio dell’importo complessivo di € 
15.000.000,00 per gli interventi di cui all’allegato A della presente ordinanza, e di individuare 
l’AIPo quale soggetto attuatore degli interventi stessi; 

dispone 
Articolo 1 

1. Il Comune di Alessandria è individuato quale comune danneggiato dagli eventi di aprile 2009. 
2. E’ approvato il primo programma stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’O.P.C.M. 3835/2009 
per gli interventi di cui all’allegato A che forma parte integrante della presente ordinanza. 
3. L’importo complessivo dello stralcio approvato, interamente finanziato con fondi a disposizione 
dell’AIPo, è pari a € 15.000.000,00:  
4. L’AIPo è individuata quale soggetto attuatore per gli interventi di cui al comma 2. 
5. L’individuazione degli altri comuni danneggiati dagli eventi in oggetto e l’approvazione del 
programma di interventi di ripristino nonché degli eventuali programmi stralcio è rinviata a 
successive ordinanze. 



La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Mercedes Bresso 


