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OGGETTO: 

 
Approvazione progetto definitivo di asportazione materiale litoide dal Rio Albo in 
Comune di Mergozzo (VB). 
 

 
In data aprile 2021 il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha redatto il progetto definitivo 
di asportazione materiale litoide dall’alveo del Rio Albo nel Comune di Mergozzo (VB). 
Tale intervento si è reso necessario per ripristinare le sezioni di deflusso delle sezioni di 
attraversamenti ferroviario e stradali, parzialmente ostruite a seguito dell’evento alluvionale 
dell'ottobre 2020. 
In data 15/12/2020 la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. richiedeva la predisposizione di un 
intervento di asportazione di materiale litoide dal letto del Rio Albo nel tratto tra la SP e la 
confluenza nel fiume Toce e a seguito di tale richiesta il Settore scrivente si è attivato nell’ambito 
delle proprie competenze e secondo quanto disposto dalla DGR n.44-5084 del 14 gennaio 2002 e 
dalla DGR 5 marzo 2021, n. 4-2929. 
Vista la presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie di valenza provinciale, nazionale e 
internazionale, l'esecuzione dei lavori in oggetto è dichiarata urgente per la salvaguardia della 
pubblica incolumità e, ai sensi della DGR 5 marzo 2021, n. 4-2929, il canone da porre a base d’asta 
per il rilascio della concessione è pari a zero. 
Il tratto oggetto di intervento è localizzato tra la SP 54 e la confluenza del rio Albo con il fiume 
Toce, per una lunghezza di circa 220 metri e pendenza media di circa il 5%. 
Il progetto prevede l’asportazione sia del materiale litoide risultante dal sovralluvionamento 
dell'alveo che quello depositato sulle sponde, per un volume di circa 4.090,00 mc. 
Lo scopo dell'intervento è riportare il fondo alveo e le sponde alla situazione ante alluvione ottobre 
2020. 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 15/04/2021 è stato pubblicato l’avviso 
dell’avvenuta progettazione, depositata presso il Settore Tecnico Regionale a disposizione di 
chiunque per presa visione per la durata di 15 giorni dalla suddetta data, senza che siano pervenute 
opposizioni. 
Il progetto è stato pubblicato, senza osservazioni e con ritorno di relata di avvenuta pubblicazione al 
Settore Tecnico Regionale, all’Albo Pretorio del Comune di Mergozzo (VB) nel periodo dal 
06/04/2021 al 13/04/2021. 
Con nota in data 01/04/2021 prot. n.16438/A1817B il progetto sopraccitato è stato altresì trasmesso 



 

al Comune di Mergozzo per il parere di competenza. Il Comune di Mergozzo ha fatto pervenire 
parere favorevole all’intervento proposto, rilasciato con nota prot. 2066 /2142 del 06/04/2021. 
Tutto quanto sopra premesso, 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il R.D. n. 523/1904; 

• il D.lgs. n. 112/1998; 

• la L.R. n. 44/2000; 

• la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002; 

• il D.P.C.M. del 24.05.2001 di approvazione del PAI 

• la deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 9 del 05.04.2006; 

• la D.G.R. 207-33394 del 05.12.1989; 

• la legge regionale 23 del 28.07.2008; 

• la Delibera n. 21-1004 del 9.02.2015 

• la DGR 5 marzo 2021, n. 4-2929. 
 

determina 
 
1. di approvare il progetto definitivo e relativo schema di disciplinare di concessione di 

manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide dall’alveo del Rio Albo nel Comune di 
Mergozzo (VB); 

2. di ritenere l'intervento urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità; 
3. di procedere all’individuazione del concessionario mediante asta pubblica ai sensi della D.G.R. n. 

44-5084 del 14/01/2002, con canone da porre a base d’asta pari a zero, ai sensi della DGR 5 
marzo 2021, n. 4-2929. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
I FUNZIONARI ESTENSORI 
Antonia Folino 
Ing. Massimo di Bari 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 


