
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A18020 
D.D. 12 febbraio 2015, n. 336 
Evento alluvionale ottobre-novembre 2014 nelle province di Alessandria, Biella, Novara, 
Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. Variazione al programma approvato con 
determinazione n. 190 del 19/12/2014. 
 
Con D.D. n° 190 del 19.12.2014 è stato approvato un programma di finanziamenti per opere 
dipendenti dall’evento alluvionale ottobre-novembre 2014. 
Nell’Allegato della sopra citata determina sono riportati i contributi concessi agli enti locali, ai 
gestori del servizio idrico integrato e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po per interventi 
necessari a fronteggiare  tale evento calamitoso. 
Con nota n° 600 del 26.01.2015 la CORDAR Valsesia Spa chiede di rimodulare il quadro degli 
interventi finanziati per le motivazioni puntualmente dettagliate nella nota n° 780 del 30.01.2015.  
Poiché durante l’evento alluvionale è stato possibile effettuate solo verifiche tecniche speditive per 
la mole di richieste di intervento da parte delle utenze, considerato che i  sopralluoghi successivi 
hanno permesso di quantificare in modo preciso gli interventi, si ritiene utile rimodulare gli 
interventi della CORDAR Valsesia Spa finanziati con la determina dirigenziale n° 190 del 
19.12.2014. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
viste le LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 
visto l’art. 17 della L.R. n° 23/08; 
vista la D.D. n° 190 del 19.12.2014; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi 
alla CORDAR Valsesia Spa la rimodulazione dei finanziamenti concessi con determina dirigenziale 
n° 190 del 19.12.2014 di cui all’allegato al presente atto e parte integrante; 
2) di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa 
già assunti. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 

Allegato 
 



ALLEGATO

Regione Piemonte ‐ Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana, Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica

Variazioni al programma approvato con D.D. n° 190 del 19.12.2014

CORDAR Valsesia Spa

oggetto importo 

iniziale

variazione oggetto rimodulato importo 

rimodulato
Ripristino e messa in sicurezza di un 

tratto di condotta idrica di distribuzione 

in loc. Tairano 

20.000,00

Ripristino e messa in sicurezza di un 

tratto di condotta idrica di distribuzione 

in loc. Case Resegotti

20.000,00

realizzazione di idonea condotta di 

raccolta e veicolazione dello scarico di 

“troppo pieno” serbatoio a servizio di 

Fraz. Riva verso corpo idrico recettore nel 

Comune di Fobello

25.000,00 25.000,00

rifacimento del tratto di rete fognaria in 

Loc. Castagnea per un tratto di circa 100 

m nel Comune di Portula

20.000,00 20.000,00

sostituzione delle condotte idriche di 

attraversamento del rio Grande e del rio 

Roncalli con rifacimento delle opere di 

protezione nel Comune di Rimasco

25.000,00 aumento importo 40.000,00

Sistemazione captazioni idriche in loc. 

Castagnola, Pelliccione e Soliva nel 

Comune di Valduggia

60.000,00 aumento importo 75.000,00

Lavori di rifacimento di un tratto di rete 

fognaria in vicolo Ortaccio, per una 

estensione totale di circa 100 metri nel 

Comune di Varallo

30.000,00 variazione oggetto

Lavori di rifacimento di un tratto di 

rete fognaria in vicolo Ortaccio e 

sistemazione trato fognario in loc. 

Cervarolo nel Comune di Varallo
30.000,00

A seguito di un movimento franoso che 

ha causato la rottura della rete idrica a 

servizio di Loc. Giunchio è necessario 

procedere alla rimozione del materiale 

costituente la frana e alla riparazione 

della condotta idrica nel Comune di 

Ailoche

30.000,00

intervento 

effettuato in 

economia diretta da 

CORDAR

0,00

totale 230.000,00 230.000,00

Ripristino e messa in sicurezza di 

tratti di condotta idrica di 

distribuzione in loc. Tairano e loc. 

Case Resegotti in comune di Cellio

40.000,00accorpamento


