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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1802B 
D.D. 1 luglio 2020, n. 1689 
L.R. n. 38/78. Rimodulazione del programma approvato con D.D. n. 4538 del 30.12.2019 con 
approvazione nuovi interventi dipendenti dagli eventi temporaleschi dell'estate 2019 e dagli 
eventi alluvionali ottobre e novembre 2019. Nuovi impegni sul capitolo n. 229209.   
 

 

ATTO DD 1689/A1802B/2020 DEL 01/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 38/78. Rimodulazione del programma approvato con D.D. n. 4538 del 
30.12.2019 con approvazione nuovi interventi dipendenti dagli eventi temporaleschi 
dell'estate 2019 e dagli eventi alluvionali ottobre e novembre 2019. Nuovi impegni 
sul capitolo n. 229209. 
 
 

 
 
 
Premesso che: 
 
Con determina dirigenziale n° 4538 del 30.12.2019 è stato approvato un programma di lavori 
realizzati in somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e igiene ai sensi della legge regionale 
n° 38 del 29.06.1978 di importo complessivo di € 4.084.399,70. 
 
In particolare il programma contemplava, per lo più, interventi di pronto intervento dipendenti dalle 
seguenti calamità naturali: 
- eventi temporaleschi dell'estate 2019 che hanno interessato i territori delle province di 
Alessandria, Asti, Cuneo, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e della Città 
Metropolitana di Torino; 
- evento alluvionale dell'ottobre 2019 che ha colpito una fascia del territorio della provincia di 
Alessandria; 
- evento alluvionale del novembre 2019 per il quale sono stati presi in esame solo alcuni interventi 
nel territorio della provincia di Asti. 
 
Con nota n° POST/18440 del 1 aprile 2020 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il 
piano degli interventi afferente all'evento alluvionale ottobre 2019, poi ratificato con ordinanza 
commissariale n° 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020, che finanzia, tra gli altri, anche la maggior 
parte degli interventi dei Comuni in provincia di Alessandria già finanziati con la D.D. n° 
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4538/2019. 
 
Con nota n° POST/28773 del 15 maggio 2020 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato 
il piano degli interventi afferente all'evento alluvionale novembre 2019, poi ratificato con ordinanza 
commissariale n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020, che finanzia, tra gli altri, alcuni interventi dei 
Comuni in provincia di Alessandria e Asti già finanziati con la D.D. n° 4538/2019. 
 
Con determina dirigenziale n° 3981 del 06.12.2018 è stato finanziato al comune di Montecrestese 
(VB) l'intervento "Sistemazione versante a monte della Strada Comunale Via Isorno in loc. 
Pontetto" di € 67.000,00 intervento finanziato nuovamente, per mero errore materiale, con D.D. n° 
4538/2019 per l'importo di € 74.000,00. 
 
Infine, il Comune di Fabbrica Curone con nota n° 99 del 27.01.2020 in riferimento al contributo di 
€ 42.000,00 concesso con D.D. n° 4538/2019 per "O.S. n. 3/2019 del 24 maggio 2019 Lavori di 
somma urgenza messa in sicurezza ponticello su s.c. Ponte del Mulino" chiede la devoluzione di € 
25.000,00 a favore dei lavori di "Sistemazione s.c. Pradaglia" intervento collegato con l'evento 
novembre 2019. 
 
Per le considerazioni sopra riportate, la D.D. n° 4538/2019 contiene interventi che hanno avuto un 
doppio finanziamento per un importo di € 2.159.255,60 suddiviso su tre impegni: 
- € 1.630.255,60 impegno n° 8342/2020 (a seguito di riaccertamento ordinario dei residui) per 
comuni in Provincia di Alessandria; 
- € 455.000,00 impegno n° 8343/2020 (a seguito di riaccertamento ordinario dei residui) per comuni 
in Provincia di Asti; 
- € 74.000,00 impegno n° 8350/2020 (a seguito di riaccertamento ordinario dei residui) per comuni 
in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 
 
Con determinazione dirigenziale n° 1589 del 19/06/2020 sono stati revocati gli interventi della D.D. 
n° 4538/2019 che hanno ottenuto il doppio finanziamento. 
 
Considerato che i danni provocati dalle calamità naturali sul territorio regionale dipendenti dagli 
eventi sopra citati e accertati dai Settori Tecnici regionali per mezzo della piattaforma 
informatizzata EMETER ai sensi della legge regionale n° 38/1978 sono stati di entità superiore 
rispetto alle risorse a disposizione, gli interventi che hanno avuto doppio finanziamento sono stati 
sostituiti con interventi, censiti e accertati con i medesimi criteri, con vincolo di appartenenza al 
territorio provinciale dell'intervento sostituito e con nesso di causalità con uno degli eventi 
calamitosi citati. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si è pertanto pervenuti alla predisposizione di un 
nuovo elenco di interventi che sostituisce gli interventi revocati, così come riportato nell'Allegato A, 
parte integrante e sostanziale. 
 
Gli interventi dell'Allegato A seguono le stesse regole previste nella D.D. n° 4538/2019 e per motivi 
contabili legati al bilancio regionale, al fine di evitare riduzioni sugli stanziamenti dei prossimi 
esercizi, dato che rivestono carattere di massima urgenza ai sensi della L.R. 38/78, i Comuni 
beneficiari sono tenuti a rendicontarli entro il 30 novembre 2020; gli Enti che non riescono a 
rendicontare gli interventi entro tale scadenza, dovranno debitamente comunicare le cause al Settore 
Infrastrutture e pronto intervento, il quale potrà revocare i relativi finanziamenti. 
 
Poiché le caratteristiche degli interventi non sono compatibili con le modalità di erogazione previste 
all'articolo 10 della L.R. n° 38/78 e siccome l'adunanza della sezione regionale di controllo della 
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corte dei Conti nella relazione di deferimento n° 21503396 del 20.02.2012 aveva ritenuto corretta 
l'applicabilità dell'art. 11 della L.R. n° 18/84 su un provvedimento che approvava un elenco di 
interventi con le stesse caratteristiche di quello di cui alla D.D. n° 4538/2019, per analogia, la 
modalità di erogazione dei contributi adottata per il presente provvedimento segue l'art. 11 della 
L.R. n° 18/84. 
 
Le revoche della D.D. n° 1589/2020 e i nuovi interventi dell'Allegato A comportano la 
rimodulazione dell'allegato della determinazione n° 4538/2019 che viene sostituito con l'allegato B 
del presente atto. 
 
Per gli interventi non revocati della D.D. n° 4538/2019 viene prorogata la scadenza per la 
rendicontazione al 30 novembre 2020. 
 
Alla spesa di € 2.159.255,60 si fa fronte con gli impegni che si assumono sul capitolo n. 229209 del 
bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 17 della L.R. 23/2008; 

• L.R. n° 38 del 29 giugno 1978 in materia di calamità naturali; 

• D.G.R. n° 78-22992 del 03/11/1997 di indirizzo in materia di assegnazione dei contributi; 

• Circolare n° 3279 del 25.7.1978; 

• art. 11 della L.R. n° 18 del 21 marzo 1984 per la rendicontazione degli interventi; 

• D. Lgs. 118/2011; 

• D.lgs. n° 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• D. Lgs. 118/2011; 

• L.R. n° 8 del 31.03.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i." ; 

• nota n. 8516/A1800A del 24/02/2020 di delega del Dirigente ad interim del Settore 
Infrastrutture e pronto intervento alla gestione dei fondi stanziati sul capitolo n° 233982; 

• D.D. n° 4538 del 30.12.2019; 

• D.D. n° 1589 del 19.06.2020; 

• D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016 attestante la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
 

determina 
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1) di approvare l'elenco dei nuovi interventi di importo complessivo di € 2.159.255,60 riportato 
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di stabilire che i soggetti beneficiari dei contributi sono i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle 
province, che approvano direttamente i progetti e provvedono all’esecuzione dei lavori; 
 
3) di stabilire che i contributi sono erogati ai soggetti beneficiari individuati al punto 2 previo 
resoconto delle spese sostenute. Nella fattispecie l’erogazione dei contributi viene effettuata in base 
ai disposti di cui all’art. 11 della L.R. n. 18/84. L’importo potrà essere erogato anche in un’unica 
soluzione a presentazione della documentazione contabile amministrativa complessiva; 
 
4) di stabilire, nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei 
contributi e con la tipologia degli interventi finanziabili con la L.R. n° 38/78, che i pagamenti 
verranno sospesi in attesa di accertamenti tecnici e finanziari; 
 
5) di stabilire che gli interventi previsti nell’allegato A rivestono carattere di urgenza ai sensi della 
L.R. 38/78, pertanto i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare le rendicontazioni 
degli interventi entro il 30 novembre 2020; gli Enti che non riescono a realizzare gli interventi entro 
tale scadenza dovranno debitamente comunicare le cause al Settore Infrastrutture e Pronto 
Intervento, il quale potrà revocare i relativi finanziamenti; 
 
6) di riconoscere per le spese tecniche delle opere realizzate in somma urgenza a seguito di 
ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o verbali di somma urgenza, un contributo massimo del 
5% escluso oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. Per gli altri interventi è 
riconosciuta, quale contributo forfettario 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 fino a un totale di € 200.000,00: per gli importi superiori dovrà 
essere addizionata una aliquota sulla parte eccedente come sotto specificato: 
 
1. sulla parte eccedente € 200.000,00 e fino ad € 500.000,00 degli importi di cui sopra, si applica 

l’aliquota del 12%; 
2. sulla parte eccedente € 500.000,00, si applica l’aliquota del 10% . 
 
Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, al 
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione e verifica del 
progetto, al collaudo, agli oneri per la pubblicità, alla commissione giudicatrice, al contributo 
ANAC nonché ai costi della stazione appaltante unica, oneri fiscali esclusi. Nel caso di somme 
urgenze in cui è stata redatta una progettazione definitiva/esecutiva, le spese tecniche saranno 
riconosciute in percentuale uguale agli interventi urgenti. E’ possibile riconoscere l’incentivo per 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 solo qualora venga rendicontato in tempi 
compatibili con quelli obbligati dalla rendicontazione. 
 
7) di consentire l’utilizzo delle economie previa richiesta dei soggetti attuatori al Settore 
Infrastrutture e pronto intervento e eventuale accertamento da parte degli uffici della Direzione 
opere pubbliche, compatibilmente con i tempi vincolanti per la rendicontazione; 
 
8) di impegnare la spesa complessiva di € 2.125.971,28 sul capitolo n. 229209/2020 del bilancio di 
previsione 2020-2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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9) di sostituire l'allegato della determinazione dirigenziale n° 4538 del 30.12.2019 di importo di € 
4.084.399,70 con l'allegato B di pari importo che forma parte integrante e sostanziale al presente 
atto. L' Allegato B è costituito dagli interventi dell'Allegato A e gli interventi non revocati con D.D. 
n° 1589/2020; 
 
10) di prorogare la presentazione delle rendicontazioni degli interventi previsti nell’allegato B, non 
revocati con D.D. n° 1589/2020, al 30 novembre 2020; gli Enti che non riescono a realizzare gli 
interventi entro tale scadenza dovranno debitamente comunicare le cause al Settore Infrastrutture e 
Pronto Intervento, il quale potrà revocare i relativi finanziamenti; 
 
11) di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
La presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del decreto 
legislativo n° 33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della legge regionale n.22/2010. 
 
 
L’estensore 
Ing. Michela Enzo 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

Allegato 
 



ALLEGATO A
Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
L.R. n° 38/78 – Nuovi interventi di pronto intervento a seguito di calamità naturali a seguito delle revoche della D.D. n° 4538 del 30/12/2019
prov comune oggetto dei lavori importo

AL ACQUI TERME 64.038,00

AL BELFORTE MONFERRATO Riordino idraulico del torrente Stura a valle del ponte ferroviario 75.000,00

AL CASSINELLE 100.000,00

AL COSTA VESCOVATO Protezione spondale in corrispondenza del depuratore comunale 20.962,66

AL 90.000,00

AL FABBRICA CURONE Sistemazione s.c. Pradaglia 25.000,00

AL GAVI Riordino idraulico torrente Ardana 45.000,00

AL
GAVI 150.000,00

AL MOLARE 60.000,00

AL MONTEGIOCO Ripristino viabilità S.c. Montegioco alto 40.000,00

AL ORSARA BORMIDA 19.276,00

AL STAZZANO 230.000,00

AL VOLPEGLINO 54.284,32

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 700,28

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 638,99

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.000,00

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.063,82

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 610,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 610,00

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 549,00

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.012,60

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.134,60

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.220,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 500.000,00

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 10.000,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 11.500,00

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 3.353,90

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 4.993,46

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 4.062,54

OO.SS. n. 44/2019 e n. 63/2019 - Interventi di somma urgenza in 
Passeggiata Fontefredda e pulizia del rio Ravanasco

Verbale di somma urgenza n. 4429 del 02/12/2019 - Ripristino strada di 
pubblico transito bonanti-Bramosa

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI 
MONTI 

Lavorazioni di sistemazione presso Sacro Monte di Crea dei dissesti per 
l’evento novembre 2019

O.S. n. 83 del 31/10/2019 - Lavori di somma urgenza per difesa abitato 
localita' Vallegge con pulizia, disgaggio materiale, taglio vegetazione, con 
regimazione lato abitato Gavi

Messa in sicurezza versante sottostante santuario della Modonna delle 
Rocche prospiciente nucleo abitato

OS n. 13/2019 -  rimozione detriti e demolizione casa pericolante spese 
tecniche
Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del versante in frana 
sottostante il castello nel concentrico dell'abitato

Ripristino difese spondali e sezioni di deflusso Rio Volpeglino nel tratto a 
monte della S.P. 100 fino al confine comunale
pulizia del piano viabile lungo la SP n. 150 “della Fraschetta” dal km. 0+000 
al km. 3+000 compresa nel Reparto 3 di Alessandria

pulizia del piano viabile lungo le SP n. 156 “Novi - Francavilla”, SP n. 157 
“Pasturana – Basaluzzo” e la SP n. 160 “di Val Lemme”

Lavaggio piano viabile conseguente la rimozione del materiale litoide 
depositato lungo la SP n° 181 "Bosco M.go - Cantalupo" in corrispondenza 
del sottopasso ferroviario.

rimozione di piante di grosso fusto pericolose accumulatesi in corrispondenza 
delle pile del ponte a servizio della SP 85 “Castelnuovo Scrivia – Alluvioni 
Cambio’ sul torrente Scrivia in comune di Castelnuovo Scrivia.

Intervento di apertura pista di soccorso dal km 6+500 al km 8+000 della S.P. 
n.158 “della Lomellina”

Intervento di chiusura della sp158 al km 6+800 e al km 7+180 mediante 
posizionamento di new jersey in cls

Interventi per la messa in sicurezza a tratti saltuari del piano viabile delle 
strade del reparto 7 di Acqui: SP n.224 “del Bricco”, SP n.225 “Melazzo  
Montechiaro”, SP n.226 “di S.Angelo”, SP n.227 “del Rocchino”

Interventi di rimozione di fango e detriti lungo le strade del reparto stradale 
n.7/Acqui Terme: sp n.230 “della Val Bogliona”, sp n.232 “di Moirano”, sp 
n.233 “delle Rocche”, sp n.234 “di Alice bel Colle”, sp n.235 “Cassine 
Quaranti”, sp n.236 “Ricaldone Maranzana”

Interventi per la messa in sicurezza del piano viabile di tratti saltuari delle 
strade provinciali ricomprese nel reparto stradale n.7/Acqui Terme: Sp n.205 
“Molare – Visone”; SP n.208 “Cassinelle Cimaferle”;
sp n.209 “della Chiappuzzotta"; sp n.210 “Acqui Palo

Interventi di controllo e disgaggio versanti lungo le ss.pp. n.210 “Acqui Palo” 
al km 6+540 circa, lato stradale sinistro nel territorio del comune di Cavatore 
e n.225 “Melazzo Montechiaro” al km 13+130 circa, lato stradale destro, nel 
territorio del comune di Montechiaro d’Acqui

Intervento in somma urgenza messa di consolidamento scapata lungo la SP 
456 del Turchino" al km 73+450b in comune di Ovada

Fornitura di segnaletica stradale da impiegare lungo le strade provinciali 
afferenti le direzioni viabilita’ 1 e 2 per la segnalazione di frane, buche, ed in 
generale per la modifica temporanea della viabilita’ provinciale

Intervento urgente per eliminazione di gravi infiltrazioni di acqua piovana 
nell'Istituto scolastico "Peano” di Tortona

Intervento urgente su manto di copertura in coppi gravemente danneggiati 
per eliminazione infiltrazioni di acqua piovana nell'Istituto scolastico "Vinci" di 
Alessandria
Intervento urgente per sistemazione lastre in fibrocemento con sostituzione di 
quelle gravemente dannegiate, pulizia canali di gronda e sigillatura giunte 
nell'Liceo “Plana” di Alessandria

Intervento urgente su manto di copertura per rimozione gravi infiltrazioni nel 
Distaccamento dell’Istituto scolastico "Saluzzo - Plana" di Alessandria



prov comune oggetto dei lavori importo

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 5.785,01

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 2.144,19

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 43.952,50

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 7.515,79

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 7.625,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 7.224,96

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 15.000,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 10.000,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 14.997,98

AT CASTAGNOLE DELLE LANZE 35.140,00

AT CISTERNA D’ASTI Ripristino strada com.le Scaglia 35.000,00

AT GRAZZANO BADOGLIO 63.290,00

AT MONASTERO BORMIDA Verbale SU n. 3 del 30/11/2019 - Ripristino viabilità strada Moncucco 70.000,00

AT ROCCA D’ARAZZO 25.000,00

AT SAN GIORGIO SCARAMPI 18.000,00

AT TIGLIOLE 15.860,00

AT VESIME Verbale S.U. del 28/11/2019 - Ripristino sc Paroldo -diramaz. per loc. Bricco 50.000,00

AT SAN MARZANO OLIVETO Ricostruzione ponte sul T. Nizza nel Comune di San Marzano Oliveto 142.710,00

VCO 74.000,00

totali 2.159.255,60

GV/me

Intervento urgente di ripassatura manto di copertura in tegole gravemente 
dannegiate e pulizia canaloni di gronda nell'Sede del Provveditorato agli 
Studi e di uffici provinciali- V. Gentilini 1 di Alessandria

Intervento urgente per sistemazione copertura dannegiata da evento 
atmosferico nell'Fabbricato provinciale di Via Porta 9 di Alessandria

Intervento urgente su manto di copertura in coppi per eliminazione gravi 
infiltrazioni di acqua piovana nel Complesso ex Conventuale S. Maria di 
Castello di Alessandria
Intervento urgente per ripristino coppi copertura danneggiati nell'Istituto 
scolastico “Ciampini” di Novi Ligure

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nell'Istituto scolastico 
“Amaldi” di Novi Ligure

Intervento urgente per ricerca perdite e ripristino dei danni con pulizia coppi 
in gronda nella Caserma dei Carabinieri di Novi Ligure

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nel Liceo "Saracco" di 
Acqui Terme

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nell'Istituto "Parodi" di 
Acqui Terme

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nell'Istituto "Pascal" di 
Ovada

lavori di consolidamento scarpata parco della rimembranza posta a monte di 
via Artuffo e di edifici di civile abitazione 

Lavori di messa in sicurezza del fabbricato denominato Palazzo Cotti per 
permettere l'apertura del transito lungo la sp 30 in concentrico

Ripristino integrità soletta in c.a. lungo la via Garibaldi  

Lavori di messa in sicurezza muro di sostegno perimetrale del cimitero 
comunale

OS n. 11 del 28/11/2019 - Ripristino copertura palestra comunale e 
riparazione pavimentazione sottostante

PROVINCIA DEL VERBANO-
CUSIO-OSSOLA

SP 68 di Valle Bognanco: consolidamento fronte roccioso km 8+400 in 
comune di Bognanco



ALLEGATO B
Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
L.R. n° 38/78 – Rimodulazione programma di pronto intervento a seguito di calamità naturali approvato con D.D. n° 4538 del 30/12/2019
prov comune oggetto dei lavori Importo rimodulato

AL
ACQUI TERME 64.038,00

AL BELFORTE MONFERRATO Riordino idraulico del torrente Stura a valle del ponte ferroviario 75.000,00

AL BISTAGNO 732,00

AL CASSINELLE 100.000,00

AL COSTA VESCOVATO Protezione spondale in corrispondenza del depuratore comunale 20.962,66

AL 90.000,00

AL FABBRICA CURONE Sistemazione s.c. Pradaglia 25.000,00

AL
FABBRICA CURONE 13.073,40

AL GAVI Riordino idraulico torrente Ardana 45.000,00

AL
GAVI 150.000,00

AL MOLARE 60.000,00

AL MONTEGIOCO Ripristino viabilità S.c. Montegioco alto 40.000,00

AL MURISENGO O.S. n.18/2018  - Messa in sicurezza Cimitero di S. Candido 610,00

AL ORSARA BORMIDA 19.276,00

AL
STAZZANO 230.000,00

AL VOLPEGLINO 54.284,32

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 700,28

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 638,99

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.000,00

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.063,82

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 610,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 610,00

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 549,00

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.012,60

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.134,60

OO.SS. n. 44/2019 e n. 63/2019 - Interventi di somma urgenza in 
Passeggiata Fontefredda e pulizia del rio Ravanasco

O.S. n. 31/2018 - Interventi di somma urgenza per ripristino cunette 
stradali in Regione Boscobonello

Verbale di somma urgenza n. 4429 del 02/12/2019 - Ripristino strada 
di pubblico transito bonanti-Bramosa

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI 
MONTI 

Lavorazioni di sistemazione presso Sacro Monte di Crea dei dissesti 
per l’evento novembre 2019

O.S. n. 3/2019 del 24 maggio 2019 Lavori di somma urgenza messa 
in sicurezza ponticello su s.c. Ponte del Mulino

O.S. n. 83 del 31/10/2019 - Lavori di somma urgenza per difesa 
abitato localita' Vallegge con pulizia, disgaggio materiale, taglio 
vegetazione, con regimazione lato abitato Gavi

Messa in sicurezza versante sottostante santuario della Modonna 
delle Rocche prospiciente nucleo abitato

Os 13  rimozione detriti e demolizione casa pericolante spese 
tecniche

Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del versante 
in frana sottostante il castello nel concentrico dell'abitato

Ripristino difese spondali e sezioni di deflusso Rio Volpeglino nel 
tratto a monte della S.P. 100 fino al confine comunale

pulizia del piano viabile lungo la SP n. 150 “della Fraschetta” dal km. 
0+000 al km. 3+000 compresa nel Reparto 3 di Alessandria

pulizia del piano viabile lungo le SP n. 156 “Novi - Francavilla”, SP n. 
157 “Pasturana – Basaluzzo” e la SP n. 160 “di Val Lemme”

Lavaggio piano viabile conseguente la rimozione del materiale litoide 
depositato lungo la SP n° 181 "Bosco M.go - Cantalupo" in 
corrispondenza del sottopasso ferroviario.

rimozione di piante di grosso fusto pericolose accumulatesi in 
corrispondenza delle pile del ponte a servizio della SP 85 
“Castelnuovo Scrivia – Alluvioni Cambio’ sul torrente Scrivia in 
comune di Castelnuovo Scrivia.

Intervento di apertura pista di soccorso dal km 6+500 al km 8+000 
della S.P. n.158 “della Lomellina”

Intervento di chiusura della sp158 al km 6+800 e al km 7+180 
mediante posizionamento di new jersey in cls

Interventi per la messa in sicurezza a tratti saltuari del piano viabile 
delle strade del reparto 7 di Acqui
SP n.224 “del Bricco”, SP n.225 “Melazzo  Montechiaro”, SP n.226 
“di S.Angelo”, SP n.227 “del Rocchino”

Interventi di rimozione di fango e detriti lungo le strade del reparto 
stradale n.7/Acqui Terme:
sp n.230 “della Val Bogliona”, sp n.232 “di Moirano”, sp n.233 “delle 
Rocche”, sp n.234 “di Alice bel Colle”, sp n.235 “Cassine Quaranti”, 
sp n.236 “Ricaldone Maranzana”

Interventi per la messa in sicurezza del piano viabile di tratti saltuari 
delle strade provinciali ricomprese nel reparto stradale n.7/Acqui 
Terme: Sp n.205 “Molare – Visone”; SP n.208 “Cassinelle Cimaferle”;
sp n.209 “della Chiappuzzotta"; sp n.210 “Acqui Palo



prov comune oggetto dei lavori Importo rimodulato

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1.220,00

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 500.000,00

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 10.000,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 11.500,00

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 3.353,90

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 4.993,46

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 4.062,54

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 5.785,01

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 2.144,19

AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 43.952,50

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 7.515,79

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 7.625,00

AL
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 7.224,96

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 15.000,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 10.000,00

AL PROVINCIA DI ALESSANDRIA 14.997,98

AT CASTAGNOLE DELLE LANZE 35.140,00

AT CISTERNA D’ASTI Ripristino strada com.le Scaglia 35.000,00

AT
GRAZZANO BADOGLIO 63.290,00

AT MOMBERCELLI 18.000,00

AT MONASTERO BORMIDA Verbale SU n. 3 del 30/11/2019 - Ripristino viabilità strada Moncucco 70.000,00

AT ROCCA D’ARAZZO 25.000,00

AT SAN GIORGIO SCARAMPI 18.000,00

AT SESSAME Ripristino viabilità S.C. Asinari 20.000,00

AT TIGLIOLE 15.860,00

AT VESIME 50.000,00

AT SAN MARZANO OLIVETO Ricostruzione ponte sul T. Nizza nel Comune di San Marzano Oliveto 142.710,00

BI VALDILANA 7.246,76

CN ACCEGLIO 6.100,00

CN ALBA 46.200,00

Interventi di controllo e disgaggio versanti lungo le ss.pp. n.210 
“Acqui Palo” al km 6+540 circa, lato stradale sinistro nel territorio del 
comune di Cavatore e n.225 “Melazzo Montechiaro” al km 13+130 
circa, lato stradale destro, nel territorio del comune di Montechiaro 
d’Acqui

intervento in somma urgenza messa di consolidamento scapata 
lungo la SP 456 del Turchino" al km 73+450b in comune di Ovada

Fornitura di segnaletica stradale da impiegare lungo le strade 
provinciali afferenti le direzioni viabilita’ 1 e 2 per la segnalazione di 
frane, buche, ed in generale per la modifica temporanea della 
viabilita’ provinciale

Intervento urgente per eliminazione di gravi infiltrazioni di acqua 
piovana nell'Istituto scolastico "Peano” di Tortona

Intervento urgente su manto di copertura in coppi gravemente 
danneggiati per eliminazione infiltrazioni di acqua piovana nell'Istituto 
scolastico "Vinci" di Alessandria

Intervento urgente per sistemazione lastre in fibrocemento con 
sostituzione di quelle gravemente dannegiate, pulizia canali di 
gronda e sigillatura giunte nell'Liceo “Plana” di Alessandria

Intervento urgente su manto di copertura per rimozione gravi 
infiltrazioni nel Distaccamento dell’Istituto scolastico "Saluzzo - 
Plana" di Alessandria

Intervento urgente di ripassatura manto di copertura in tegole 
gravemente dannegiate e pulizia canaloni di gronda nell'Sede del 
Provveditorato agli Studi e di uffici provinciali- V. Gentilini 1 di 
Alessandria

Intervento urgente per sistemazione copertura dannegiata da evento 
atmosferico nell'Fabbricato provinciale di Via Porta 9 di Alessandria

Intervento urgente su manto di copertura in coppi per eliminazione 
gravi infiltrazioni di acqua piovana nel Complesso ex Conventuale S. 
Maria di Castello di Alessandria

Intervento urgente per ripristino coppi copertura danneggiati 
nell'Istituto scolastico “Ciampini” di Novi Ligure

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nell'Istituto 
scolastico “Amaldi” di Novi Ligure

Intervento urgente per ricerca perdite e ripristino dei danni con pulizia 
coppi in gronda nella Caserma dei Carabinieri di Novi Ligure

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nel Liceo 
"Saracco" di Acqui Terme

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nell'Istituto 
"Parodi" di Acqui Terme

Intervento urgente per ripristino copertura danneggiata nell'Istituto 
"Pascal" di Ovada

lavori di consolidamento scarpata parco della rimembranza posta a 
monte di via Artuffo e di edifici di civile abitazione 

Lavori di messa in sicurezza del fabbricato denominato Palazzo Cotti 
per permettere l'apertura del transito lungo la sp 30 in concentrico

Ripristino e consolidamento erosione sponda sx rio Tiglione in 
Comune di Mombercelli

Ripristino integrità soletta in c.a. lungo la via Garibaldi  

Lavori di messa in sicurezza muro di sostegno perimetrale del 
cimitero comunale

OS n. 11 del 28/11/2019 - Ripristino copertura palestra comunale e 
riparazione pavimentazione sottostante

Verbale S.U. del 28/11/2019 - Ripristino sc Paroldo -diramaz. per loc. 
Bricco

O.S. n° 156/2019 - ripristino opere di regimazione acque superficiali 
e messa in sicurezza viabilità comunale 

O.S. n. 20/2019 - Lavori di somma urgenza per ripristino s.c. Cascate 
Stroppia 

O.S.163 del 06/09/2019 - Lavori in somma urgenza per messa in 
sicurezza viabilità ss.cc. varie 



prov comune oggetto dei lavori Importo rimodulato

CN ALTO 7.320,00

CN BAGNOLO PIEMONTE Ripristino viabilità ss.cc. Via Termine e Via S. Bernardo 63.212,00

CN BARGE 122.000,00

CN BARGE Ripristino funzionalità Via Bricco Luciano in seguito a frana 61.000,00

CN

BARGE 54.900,00

CN BARGE 97.600,00

CN

BARGE 103.700,00

CN BERGOLO O.S.3/2019 - Interventi di ripristino  s.c. Bergamaschi 9.766,00

CN CAMERANA Ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale 9.845,00

CN
CERESOLE ALBA 7.773,00

CN CHERASCO 44.567,00

CN DIANO D'ALBA 21.960,00

CN FRASSINO Consolidamento s.c. delle Meyre 4.300,00

CN GRINZANE CAVOUR 22.456,00

CN
GRINZANE CAVOUR 10.104,00

CN

LA MORRA 18.300,00

CN
MONESIGLIO 90.426,00

CN MONTA' 8.174,00

CN MONTEU ROERO Ripristino drenaggi superficiali 5.965,00

CN
PAMPARATO 5.856,00

CN
PIETRAPORZIO 7.320,00

CN SANTO STEFANO ROERO Ripristino rete drenaggi superficiali 6.466,00

CN
SOMMARIVA PERNO 2.745,00

CN
VALGRANA 23.306,00

CN VENASCA Consolidamento s.c. Frontero 8.400,00

NO LESA Consolidamento muro di sottoscarpa a sostegno di via Sant'Antonio 45.360,94

TO BORGARO TORINESE Lavori urgenti di messa in sicurezza viabilità comunale 31.800,00

TO CAFASSE Ripristino urgente  copertura scuola secondaria A. Brofferio 74.000,00

TO CARMAGNOLA 3.380,00

TO

CHIERI 120.000,00

TO CHIERI 92.000,00

TO
LANZO TORINESE 44.120,00

TO
MAPPANO 58.900,00

O.S.10/2019 del 28/08/2019 - Lavori in somma urgenza per messa in 
sicurezza viabilità s.c.Madonna del Lago 

Rivo Chialvetta_ Rifacimnento attraversamento Via Assarti e 
scogliera a valle in sx

Torrente Infernotto - Ripristino funzionalità soglia stabilizzatrice a 
valle del ponte SP 27  e rimozione materiale depositato tombinatura 
Piazzetta della della Madonna e manutenzione travature 
prefabbricate danneggiate

Via Grana da Via Torre Moccia a SP 28 ripristino sistema di 
drenaggio laterale (1500  mt)  e ripristino tratti di sponda

Torrente Ghiandone  Tratto Broardi - Ponte SP28 per Envie - 
Realizzazione protezione spondale in dx  (passerella pedonale), 
realizzazione 3 soglie stabilizzatrici del fondo nel tratto  a monte del 
ponte e ripristino funzionalità soglia 

Ripristino impianto di illuminazione pubblica sulla SP 10 e via 
Carmagnola, in comune di Ceresole d'Alba a seguito degli eventi 
temporalischi del 28 maggio 2019.

O.S. n.126/2019 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della 
viabilità comunale - affidamento lavori a ditte varie

O.S.26/2019) - Lavori in somma urgenza per messa in sicurezza 
viabilità ss.cc. varie 

 O.S.77/2019) - Lavori in somma urgenza per messa in sicurezza 
viabilità ss.cc. varie

Lavori in somma urgenza per realizzazione difesa spondale  
(O.S.76/2019) e rifacimento tratto di muro spondale sul t. Talloria in 
loc. Gallo

OO.SS. nn.23, 24 e 25/2019 - Lavori di somma urgenza per il 
ripristino percorribilità delle ss.cc. nelle loc. Fontanazza, Silio, S. 
Brigida, Gallinotto, Berri, Paciarini, Serradenari, Annunziata, S. Maria

O.S. n. 4 del 8/03/2019 - Interventi di demolizione fabbricato 
comunale pericolante ( ex Filanda) per la messa in sicurezza di via 
Corsini e via Molino

Ripristino funzionalita linee elettriche ed asportazione alberature 
abbattute

O.S. n. 16/2019 - Aggravamento dissesto esistente in sponda dx t. 
Casotto (muro, scogliera e fondo alveo) alla confluenza con il t. 
Laretti-Limona 

O.S. n. 17/2019 - Lavori di somma urgenza per il ripristino 
percorribilità della s.c. Pista del Vallonetto in direzione Stau Basso, 
Stau Alto e Vallone Panieris

O.C. n. 19/2019 - Ripristino difesa spondale esistente sponda destra 
rio Mellea, ripristino sezione di deflusso, riparazione danni localizzati 

Lavori in somma urgenza per messa in sicurezza borgata Masineri 
interessata da frana di crollo (O.S.9/2019) e sistemazione versante

Lavori urgenti di messa in sicurezza Via Ceresole e Via Chiffi angolo 
vicolo Turletti

Interventi di somma urgenza per pulizia corsi d'acqua demaniali, per 
ripristinio viabilità comunale (taglio piante - ripristino illuminazione 
pubblica - impianti semaforici e segnaletica stradale)

Interventi di somma urgenza per ripristino danni su fabbricati 
comunali.

Interventi urgenti puntuali di ripristino della funzionalità di vari edifici 
pubblici di proprietà comunale danneggiati dalla tromba d'aria.

Ripristino coperture edifici pubblici, scuole, municipio e spazi 
polivalenti.Rimozione piante su suolo pubblico (viabilità, parchi 
urbani).



prov comune oggetto dei lavori Importo rimodulato

TO PINASCA 85.000,00

TO
PRAMOLLO 33.000,00

TO RIVARA Ripristino urgentissimo coperture edifici pubblici 9.000,00

TO SAN GIORGIO CANAVESE Ripristino urgentissimo alveo originario T.Orco in frazione Cortereggio 60.000,00

VC VARALLO 15.110,00

VCO
BACENO 30.000,00

VCO BAVENO 37.000,00

VCO CRODO 100.000,00

VCO CRODO 15.000,00

VCO GHIFFA Lavori di ripristino dissesti vari al patrimonio comunale 38.500,00

VCO GRAVELLONA TOCE 14.000,00

VCO VARZO 20.000,00

VCO VERBANIA Lavori di somma urgenza per ripristino danni a edifici comunali 69.550,00

VCO
74.000,00

totali 4.084.399,70

GV/me

Consolidamento urgentissimo del ponte comunale di accesso alla 
borgata abitata Bert

Apertura in somma urgenza di una viabilità alternativa a garanzia del 
collegamento con borgata Ruata e altre località sul versante

Esecuzione di indagini per verifica di stabilità del viadotto lungo la 
s.c. per frazione Morondo

Interventi di sistemazione idraulica del Rio Freddo a monte della 
Strada Provinciale Baceno- Goglio a seguito dell'evento 12/08/2019

Interventi di asportazione e pulizia dai detriti e piante dalle strade 
comunali e Rii minori

Interventi di somma urgenza e sistemazione idrogeologica definitiva 
del bacino del rio Arvoira

lavori di somma urgenza per il ripristino del transito lungo la pista 
agrosilvopastorale per l'alpe Bondolero

Consolidamento versante a monte Via Val Guerra in frazione 
Granerolo

Interventi di sistemazione idraulica in corrispondenza del ponte sul 
Rio Croso in loc. San Domenico

PROVINCIA DEL VERBANO-
CUSIO-OSSOLA

SP 68 di Valle Bognanco: consolidamento fronte roccioso km 8+400 
in comune di Bognanco




