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Codice DB1408
D.D. 22 febbraio 2010, n. 547
Eventi alluvionali 2000/2002 - Conferenza dei servizi di Asti - Comune di Mombaldone (AT).
Intervento: sistemazione idraulica del torrente Ovrano nel concentrico e ripristino difese
spondali esistenti lungo il torrente Ovrano a valle del concentrico, sistemazione idraulica della
foce in Bormida e consolidamenti spondali lungo il torrente Bormida di Spigno.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di esprimere parere favorevole sul progetto di sistemazione idraulica del torrente Ovrano nel
concentrico e ripristino difese spondali esistenti lungo il torrente Ovrano a valle del concentrico,
sistemazione idraulica della foce in Bormida e consolidamenti spondali lungo il torrente Bormida di
Spigno in Comune di Mombaldone, con le seguenti prescrizioni:
• i lavori di ripristino delle gabbionate esistenti (ml 30) e quelli di ricostruzione (ml 20) non
dovranno comportare la riduzione della sezione di deflusso del corso d’acqua in modo da mantenere
l’officiosità idraulica dal torrente Ovrano;
• l’opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali presentati e nessuna
variazione potrà essere indotta senza il parere di questo Settore;
• le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando l’Amministrazione Comunale unico responsabile
dei danni eventualmente cagionati;
• durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico
del corso d’acqua;
• l’Amministrazione Comunale dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a
valle dell’opera, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
- di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e del R.D. n.
523/1904;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza ai beni ambientali e per il
paesaggio del Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- di dare atto che l’approvazione del progetto e gli adempimenti relativi all’espropriazione per
pubblica utilità sono di competenza del Comune di Mombaldone;
Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.
Il Dirigente
Angelo Colasuonno

