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Codice A1802A 
D.D. 25 maggio 2016, n. 1239 
Evento alluvionale ottobre-novembre 2014 nelle province di Alessandria, Biella, Novara, 
Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. Provincia di Alessandria. Variazione al programma 
approvato con determinazione n. 1728 del 21/07/2015. 
 
Con D.D. n° 1728 del 21/07/2015 è stato approvato un programma di interventi per il ripristino 
della viabilità comunale e provinciale danneggiata dall’alluvione ottobre-novembre 2014 finanziato 
con il fondo di solidarietà dell’Unione Europea. 
In particolare è stato concesso alla Provincia di Alessandria, tra gli altri, l’intervento codice 
AL_PR_217_14_55 importo di € 590.000,00 per “SP 135 “Serravalle Scrivia - Carezzano” - 
Ripristino di vari interventi di sostegno al corpo stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di 
Stazzano, Borghetto Borbera e Garbagna”. 
La Provincia di Alessandria, con nota n° 20160029936 del 4.05.2016, domanda la possibilità di 
sostituire i lavori di  “SP 135 “Serravalle Scrivia - Carezzano” - Ripristino di vari interventi di 
sostegno al corpo stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di Stazzano, Borghetto Borbera 
e Garbagna” con due lotti di lavori localizzati sulla medesima strada provinciale e alla stessa 
progressiva kilometrica, uno nel comune di Stazzano, l’altro in comune di Borghetto di Borbera. 
Quest’ultimi interventi sono diventati più urgenti di quello generico, perché le parzializzazioni della 
carreggiata creano problemi di sicurezza stradale, nonché forti disagi alla popolazione. Per tali 
lavori sono stati redatti due progetti distinti e l’intervento di Stazzano è in corso l’appalto. 
Considerato che la messa in pristino ex ante dell’evento ottobre-novembre 2014 della viabilità 
comunale e provinciale è un obiettivo del fondo di solidarietà dell’unione europea, al fine di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse per il superamento del contesto emergenziale, si ritiene utile 
autorizzare la variazione richiesta dalla Provincia di Alessandria. 
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° 1728 del 21/07/2015; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi 
alla Provincia di Alessandria con determina dirigenziale n° 1728 del 21/07/2015, la variazione 
dell’intervento “SP 135 “Serravalle Scrivia - Carezzano” - Ripristino di vari interventi di sostegno 
al corpo stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di Stazzano, Borghetto Borbera e 
Garbagna” di importo di € 590.000,00 come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
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 


