REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 41 DEL 14/10/2010

Ordinanza commissariale 28 settembre 2010, n. 5/DB14.00/1.2.6/3835
Eventi meteorologici del mese di aprile 2009. O.P.C.M. n. 3835 del 29 dicembre 2009.
Rimodulazione del programma approvato con Ordinanza Commissariale n.
1/DB14.00/1.2.6/3835 del 04.03.2010.
Il 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;
vista l’Ordinanza Commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/3835 del 04.03.2010 recante la prima
individuazione dei comuni danneggiati e l’approvazione del primo programma stralcio;
considerato che gli approfondimenti progettuali rispetto alla fase preliminare hanno evidenziato, per
le opere previste dalla citata O.C., una sovrastima dell’entità dell’intervento codice n.
AL_AIPO_3835_09_1 e la necessità di trasferire la somma eccedente all’intervento codice n.
AL_AIPO_3835_09_2 al fine di una migliore esecuzione dello stesso;
vista la nota dell’AIPo prot. n. 0033156 del 26.08.2010 con la quale si richiede la rimodulazione del
programma approvato con l’O.C. 1/2010, rimanendo invariato l’importo totale a suo tempo
previsto;
Dispone
Articolo 1
E’ approvata la rimodulazione del programma approvato con Ordinanza Commissariale n.
1/DB14.00/1.2.6/3835 del 04.03.2010, come segue:

Comune

Corso
d'acqua

AL_AIPO_383
AL Alessandria Tanaro
5_09_1

Oggetto

Urgente

Codice

Provincia

Codice
Intervento

Realizzazione della chiavica in
corrispondenza della confluenza del 5.276.960,00 02I
rio Loreto - 1° lotto

AL_AIPO_383
AL Alessandria Tanaro
5_09_2

AL_AIPO_383
AL Alessandria Tanaro
5_09_3

Adeguamento in quota del rilevato
esistente e prolungamento sistema
arginale in sinistra fiume Tanaro
dalla
localita'
Osterietta
di
Alessandria al rilevato dell'autostrada
A-21 Torino Piacenza e ricalibratura
alveo Tanaro a valle del ponte
"Cittadella" in comune di Alessandria
6.523.040,00 02I
- Adeguamento in quota del rilevato
arginale denominato "Orti", chiusura
varchi esistenti in destra Tanaro in
corrispondenza del rilevato della
tangenziale est di Alessandria e
chiusura sistema arginale rio Loreto Realizzazione
di
stazione
di
sollevamento rio Loreto - 2° lotto
Completamento del sistema arginale
in sinistra Bormida a monte della
confluenza Tanaro dal rilevato
ferroviario della linea Torino Genova
allo svincolo della ex S.S. 10 e 3.200.000,00 02I
adeguamento sistema arginale in
destra dal rilevato ferroviario alla
confluenza in Tanaro in comune di
Alessandria - 3° lotto
TOTALE
15.000.000,00

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Commissario delegato
Roberto Cota
Visto
L’Assessore Ugo Cavallera

