
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB1404 
D.D. 27 settembre 2012, n. 2347 
L.R. n. 38/78 - Programma di interventi dipendenti dagli eventi meteorici dell'agosto 2012. 
Spesa complessiva Euro 1.000.000,00 sul capitolo 229209/2012 (Ass. 100415). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) é approvato il programma degli interventi, ai sensi della L.R. 38/78, allegato al presente atto 
quale parte integrante; 
2) é autorizzata l’erogazione dei contributi in base ai disposti di cui all’art. 11 della L.R. n. 18/84;  
3) gli interventi previsti nell’ allegato rivestono carattere di urgenza ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
L.R. 38/78 e pertanto dovranno essere iniziati entro 60 giorni dalla data di comunicazione del 
presente atto; gli interventi che non abbiano avuto inizio entro il predetto termine, per cause non 
dipendenti dall’Ente concessionario e debitamente motivate potranno essere revocati; 
4) gli interventi dovranno essere completati entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di inizio di ciascuno. Nel caso di mancato completamento entro il predetto termine saranno 
disposti i provvedimenti di cui all’art. 16 della L.R. 18/84; 
5) per le opere realizzate in somma urgenza a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti 
o verbali di somma urgenza, per le spese tecniche è riconosciuto un contributo massimo del 5% 
comprensivo di oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati. Per gli altri interventi è 
riconosciuta, quale contributo forfetario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima 
del 15% dell’importo dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori complementari e delle 
espropriazioni qualora presenti. Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla 
progettazione e direzione lavori, all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 
163/2006, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del 
progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, I.V.A. esclusa; 
6) gli interventi di cui sopra sono sottoposti a monitoraggio da parte della Direzione Regionale 
Opere Pubbliche attraverso: 
a) la valutazione dei progetti in termini di coerenza con le finalità previste; 
b) comunicazione da parte degli Enti interessati sull’inizio, l’avanzamento e l’ultimazione dei 
lavori; 
c) presa d’atto della formale dichiarazione da parte degli Enti circa la corrispondenza tra quanto 
progettato e quanto realizzato ed eventuale verifica a campione da parte dei settori competenti della 
citata Direzione Regionale; 
7) alla spesa complessiva di € 1.000.000,00 necessaria al finanziamento degli interventi di cui 
all’allegato elenco, parte integrante del presente atto, si fa fronte con impegno sul Cap. 229209/12 
giusta assegnazione n. 100415 (Codici Beneficiari: C-5000 per € 621.439,30 CO5000 per € 
303.560,70 e PROV per € 75.000,00). 

 
Il Direttore 

Vincenzo Coccolo 
Allegato 



ALLEGATO

PROV COMUNE OGGETTO IMPORTO 
INTERVENTI 

Codice 
beneficiario

AL ALFIANO NATTA
Ricostruzione cornicioni scuole 
elementari e canali di gronda e 
coperture circolo ricreativo Cardona. 19.400,00€               C-5000

AL CERESETO Ripristino dell'impianto di pubblica 
illuminazione di proprietà comunale 9.510,60€                 C-5000

AL MOMBELLO 
MONFERRATO

Ripristino coperture Circolo ex asilo e 
cimitero 12.638,70€               C-5000

AL MURISENGO
Ripristino del transito sulla s.c. della 
Frazione Corteranzo denominata Via 
Obertini 9.075,00€                 C-5000

AL ODALENGO GRANDE Ripristino strade comunali nelle 
frazioni Cicengo, Pozzo, Vallestura 9.559,00€                 C-5000

AL ODALENGO GRANDE Rifacimento tetto di proprietà 
comunale sito in Loc.Torre S.Quilico 4.840,00€                 C-5000

AL OZZANO MONFERRATO
Ripristino coperture del Palazzo 
Municipale, magazzino e salone 
comunali 50.000,00€               C-5000

AL PONZANO 
MONFERRATO

Ripristino delle coperture degli edifici 
comunali e sostituzione infissi 
danneggiati 34.376,10€               C-5000

AL SALA  MONFERRATO
Ripristino coperture edifici pubblici 
(palazzo comunale, magazzino e 
fabbricato di Via Asilo 39) 6.050,00€                 C-5000

AL SERRALUNGA DI CREA
Sistemazione tetto della nuova sede 
del Palazzo Comunale in P.za 
Municipio 48.776,50€               C-5000

AL SERRALUNGA DI CREA Sostituzione tapparelle in edificio 
scolastico e nuova sede municipale 22.143,00€               C-5000

AL TREVILLE Ripristino tetti municipio e loculari 
comunali 25.000,00€               C-5000

AL VILLADEATI Sistemazione tetti edifici di proprietà 
comunale 12.221,00€               C-5000

AL VILLAMIROGLIO Ripristino sedi stradali 5.000,00€                 C-5000

AT ALBUGNANO Sistemazione tetti edifici pubblici e 
illuminazione pubblica 75.000,00€               C-5000

AT ARAMENGO Sistemazione copertura asilo 
comunale 10.000,00€               C-5000

AT BERZANO DI SAN 
PIETRO

Sistemazione tetti edifici pubblici vari 
e ripristino illuminazione pubblica 92.779,00€               C-5000

AT COCCONATO Sistemazione tetti di asili e scuole e 
sostituzione tapparelle 28.000,00€               C-5000

AT PIOVA' MASSAIA Sistemazione copertura edificio 
comunale 10.000,00€               C-5000

NO CAMERI

Ripristino recinzioni e coperture 
impianti sportivi comunali, copertura 
fabbricato loculi cimitero comunale , 
copertura area mercatale, riparazioni 
varie presso scuole ed altri edifici 
comunali 24.042,70€               CO5000

NO CAMERI
Rimozione alberi caduti o pericolanti e 
ramaglie per la messa in sicurezza di 
strade e aree pubbliche 13.915,00€               CO5000

Evento agosto 2012 - Province di Alessandria, Asti, Novara e Verbania



ALLEGATO
PROV COMUNE OGGETTO IMPORTO 

INTERVENTI 
Codice 

beneficiario

NO CALTIGNAGA

Ripristino coperture municipio, 
fabbricati interni e chiese cimiteriali 
del capoluogo e Frazione Sologno, 
recinzione parco pubblico e  campo 
sportivo com.li, ripristino cartelli 
segnaletica stradale 10.575,40€               C-5000

NO CALTIGNAGA Ripristino impianti illuminazione 
pubblica 7.260,00€                 C-5000

NO SAN PIETRO MOSEZZO Ripristino coperture sede municipale e 
cimitero com.le in Frazione Cesto 4.235,00€                 C-5000

VB PROVINCIA VERBANO - 
CUSIO - OSSOLA

Messa in sicurezza degli Istituti C. 
Ferrini, L. Cobianchi e del Liceo 
Cavalieri di Verbania 45.000,00€               PROV

VB PROVINCIA VERBANO - 
CUSIO - OSSOLA

Sistemazione e ripristino danni agli 
Istituti C. Ferrini, Franzosini, al Liceo 
Cavalieri e Provveditorato di Verbania 30.000,00€               PROV

VB BAVENO
Messa in sicurezza tramite taglio e 
rimozione piante su strade comunali, 
cimitero e parchi 24.000,00€               C-5000

VB BAVENO

Messa in sicurezza e ripristino 
pavimentazione sedi stradali di Via 
Monte Grappa, Via Prati Belli e 
condotta fognaria Parco del Roncaro 26.000,00€               C-5000

VB BAVENO Ripristino cimitero di Baveno 10.000,00€               C-5000

VB GHIFFA

Pulizia vasche, risagomatura alveo e 
ripristino pavimentazioni rio Cugnolo, 
della Corte, della Vigna, Brughi e 
Ballona 30.000,00€               C-5000

VB GHIFFA
Ripristino tombinature e massicciata 
stradale su Via Verbano e Corso 
Risorgimento 25.000,00€               C-5000

VB VERBANIA

Taglio e rimozione alberi sui Torrenti 
San Bernardino e San Giovanni e 
pulizia vasche con sistemazione alvei 
vari in località Monterosso 45.000,00€               CO5000

VB VERBANIA Messa in sicurezza edifici scolastici, 
sedi comunali e cimiteri 100.000,00€             CO5000

VB VERBANIA

Pulizia, taglio vegetazionale e ripristino
funzionalità smaltimento acque
meteoriche e tombinature ai fini della
viabilità stradale 65.603,00€               CO5000

VB VERBANIA
Messa in sicurezza e ripristino lungo lago,
aree verdi e impianti di illuminazione
pubblica 55.000,00€               CO5000

TOTALE 1.000.000,00€     

621.439,30€             

303.560,70€             

75.000,00€               
1.000.000,00€          

Importo di impegno per codice beneficiario C-5000

Importo di impegno per codice beneficiario CO5000

Importo di impegno per codice beneficiario PROV


