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Codice A1802B 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 3153 
L.R. n. 38/78. Programma di pronto intervento e interventi a seguito di calamità naturali. 
Impegno di euro 2.188.840,49 sul capitolo  n. 229209 annualità 2022. 
 
 

 

ATTO DD 3153/A1802B/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 38/78. Programma di pronto intervento e interventi a seguito di calamità 
naturali. Impegno di euro 2.188.840,49 sul capitolo n. 229209 annualità 2022. 
 

 
 
Premesso che: 
 
le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 attribuiscono ai soggetti individuati dall’art. 3 la gestione di opere di 
pronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali. 
 
La Regione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 38/78, può intervenire a tutela della pubblica incolumità 
ed igiene, assumendo a proprio carico l’esecuzione dei lavori necessari ovvero concorrendo in tutto 
o in parte al finanziamento della spesa, qualora le conseguenze dell’evento calamitoso e l’entità del 
danno siano tali da oltrepassare le possibilità di iniziativa degli Enti territoriali. 
 
Dato atto che: 
 
- il censimento dei danni è stato condotto secondo i criteri e i disposti di cui alla circolare n. 3279 
del 25.7.1978 e alla D.G.R. n. 78 – 22992 del 3.11.1997, che costituiscono il riferimento normativo 
tecnico in materia, e segnatamente: 
 
• difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati, su luoghi di 

transito, su zone di deflusso delle acque; 
 
• ripristino di opere igieniche danneggiate (acquedotti, fognature, depuratori, cimiteri) con 

precedenza ai casi di interruzione totale del servizio e della funzionalità delle infrastrutture; opere 
di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua; 

 



 

• opere di somma urgenza per indagini geologiche e primi interventi urgenti per consolidamenti di 
abitati; 

 
• ripristino di edilizia comunale danneggiata al fine di permettere lo svolgimento delle attività 

fondamentali; 
 
• ripristino di viabilità comunale con precedenza ai casi di interruzione totale del transito senza 

viabilità alternativa. 
 
- Gli interventi, accertati dai Settori Tecnici regionali per mezzo della piattaforma informatizzata 
EMETER ai sensi della legge regionale n° 38/1978, escludendo quelli riconosciuti con lo stato di 
emergenza nazionale, sono stati di entità superiore rispetto alle risorse a disposizione; 
 
- gli interventi rivestono carattere di massima urgenza ai sensi della L.R. 38/78, i Comuni 
beneficiari sono tenuti a rendicontarli entro il 30 ottobre 2023; gli Enti che non riusciranno 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; 
 
- gli interventi non sono compatibili con le modalità di erogazione previste all'articolo 10 della L.R. 
n° 38/78 e l'adunanza della sezione regionale di controllo della 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 presente D.D., per analogia, la modalità di erogazione dei contributi adottata per il 
presente provvedimento segue l'art. 11 della L.R. n° 18/84, con le deroghe previste dall'art.41 e le 
misure di semplificazione dell'art. 42 della L.R. n° 13/2020, così come modificata dall'art. 131 della 
L.R. n° 25/2021. Le erogazioni del contributo vengono effettuate dal Settore Infrastrutture e Pronto 
Intervento, su richiesta del soggetto attuatore, secondo le tre seguenti modalità previste nell'art 131 
Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25: 
 
1) in un’unica soluzione a saldo delle spese sostenute; 
 
OPPURE 
 
2)  
• acconto del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto; 
 
• saldo fino al 60 per cento del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese 

sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione o collaudo; 
 
OPPURE, solo per gli interventi di importo superiore o uguale a euro 200.000,00: 
 
3) 
• anticipo del 10 per cento del contributo per la realizzazione della progettazione; 
 
• acconto del 30 per cento a presentazione del contratto; 
 
• ulteriore acconto del 20 per cento allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori; 
 
• saldo del 40 per cento o, minore importo necessario, a presentazione della rendicontazione finale 

delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione o collaudo. 
 



 

- Gli atti contabili da presentare per la rendicontazione a saldo sono: 
 
• ordinanza contingibile e urgente o verbale di somma urgenza, ove presenti; 
 
• determina di affidamento spese tecniche; 
 
• certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e relativa approvazione; 
 
• quadro economico consuntivo comprensivo delle spese generali e tecniche e determina di 

approvazione; 
 
• stato finale; 
 
• contratti di eventuali lavori complementari, supplementari o in economia e atto di sottomissione 

per le varianti; 
 
• determinazione di approvazione dello stato finale, del quadro economico a consuntivo e di 

liquidazione di tutte le spese; 
 
• comunicazione antimafia per importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa). 
 
Nel caso di rendicontazione in un'unica soluzione, oltre alla documentazione contabile 
summenzionata è necessario presentare anche il contratto relativo ai lavori. 
 
Considerato che: 
 
- a partire da giugno 2022 fino ad settembre 2022 si sono verificati sul territorio della Regione 
Piemonte eventi calamitosi puntuali di violenta intensità per i quali, in alcuni casi, è stato necessario 
intervenire con la somma urgenza; 
 
- a seguito del crollo del ponte Morandi i decreti conseguenti danno priorità ai danni strutturali dei 
ponti che possono essere collegati con gli eventi calamitosi; 
 
- per quantificare e progettare alcuni interventi è necessario effettuare degli studi, indagini e 
monitoraggi al fine di evitare un utilizzo improprio delle risorse economiche; 
 
- completamenti di interventi precedentemente finanziati per il caro materiali. 
 
Considerato, inoltre, che gli interventi rivestono carattere di urgenza ai sensi della L.R. 38/78, gli 
Enti beneficiari sono tenuti a rendicontarli entro il 30 ottobre 2023; gli Enti che non riusciranno 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. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si è pertanto pervenuti alla predisposizione 
dell’elenco di interventi, così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione. 
 
Alla spesa di € 2.188.840,49 dell’Allegato 1 si fa fronte con gli impegni che si assumono sul 
capitolo n. 229209, annualità 2022 del bilancio gestionale 2022 – 2024, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 



 

 
Ciascun contributo presente nell'Allegato 1 in attesa di CUP rimane sospeso e diventa efficace solo 
dopo la comunicazione entro 15 giorni del CUP da parte del comune beneficiario. Nel caso di 
mancata comunicazione del CUP il finanziamento decade. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17.10.2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 17 della L.R. 23/2008; 

• D.G.R. n. 11-541 del 22 novembre 2019; 

• D.C.M. del 22 ottobre 2020; 

• 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; 

• D.Lgs. 118/2011; 

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

• L.R. n. 13 del 29.05.2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per 
contrastare l'emergenza da Covid-19"; 

• art. 131 della L.R. n. 25/2021; 

• L.R. n. 13 del 2 agosto 2022. Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 

• D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2.8.2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 

determina 
 
 
 
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’elenco degli interventi ai sensi della L.R. 
n° 38/78 di importo complessivo pari a € 2.188.840,49 come riportato nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3) di stabilire che i soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni e le Province che approvano 
direttamente i progetti e provvedono all’esecuzione dei lavori; 
 
4) di stabilire che le erogazioni del contributo vengono effettuate su richiesta del soggetto attuatore, 
secondo le tre seguenti modalità: 
 
a. in un’unica soluzione a saldo delle spese sostenute; 
 



 

OPPURE 
 
b) acconto del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto; 
 
c) saldo fino al 60 per cento del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese 
sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione; 
 
OPPURE, solo per gli interventi di importo superiore o uguale a euro 200.000,00: 
 
d) anticipo del 10 per cento del contributo per la realizzazione della progettazione; 
 
e) acconto del 30 per cento a presentazione del contratto; 
 
f) ulteriore acconto del 20 per cento allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori; 
 
g) saldo del 40 per cento o, minore importo necessario, a presentazione della rendicontazione finale 
delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione. 
 
Le spese tecniche verranno ricalcolate sulla base dei lavori rendicontati. 
 
5) Di stabilire che gli atti contabili da presentare per la rendicontazione a saldo sono: 
 
• determina di affidamento spese tecniche; 
 
• certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e relativa approvazione; 
 
• quadro economico consuntivo comprensivo delle spese generali e tecniche e determina di 

approvazione; 
 
• stato finale; 
 
• contratti di eventuali lavori complementari, supplementari o in economia e atto di sottomissione 

per le varianti; 
 
• determinazione di approvazione dello stato finale, del quadro economico a consuntivo e di 

liquidazione di tutte le spese; 
 
• comunicazione antimafia per importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa). 
 
Nel caso di rendicontazione in un'unica soluzione, oltre alla documentazione contabile 
summenzionata è necessario presentare anche il contratto dei relativi lavori. 
 
6) 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; 
 
7) di stabilire che gli interventi previsti nell'allegato 1 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 ottobre 2023; gli Enti che non riusciranno 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; 



 

 
8) 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 € 250.000,00. 
 
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; 
 
9) 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; 
 
10) di impegnare la spesa complessiva di € 2.188.840,49 relativa agli interventi presenti 
nell'Allegato 1 sul capitolo n. 229209 annualità 2022 del bilancio gestionale 2022-2024 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
11) di stabilire che ciascun finanziamento presente nell’Allegato 1 in attesa di CUP rimane sospeso 
e diventa efficace solo dopo la comunicazione entro 15 giorni del CUP da parte del comune 
beneficiario. Nel caso di mancata comunicazione del CUP il finanziamento decade. 
 
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. 
 
 
Il funzionario estensore: 
Arch. Franca Varvello 
 
 

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

Allegato 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, traspor  e logis ca ALLEGATO 1

Se#ore Infrastru#ure e Pronto Intervento

Programma di interven  ai sensi della LR 38/78

CODICE INTERVENTO PROV COMUNE OGGETTO IMPORTO

38/78_20_006_213346 AL CABELLA LIGURE Messa in sicurezza parete rocciosa ed alveo a monte abitato Montaldo di Cosola 37.000,00

38/78_30_006_213344 AL CASAL CERMELLI O.S. n. 3 del 10/07/2022. Ripristino danni edifici strategici comunali. 4.086,00

38/78_26_006_213399 AL MONCESTINO Messa in sicurezza con ripristino scarpata di valle di un tratto della S.C. via Coggia. 20.000,00

38/78_26_005_213417 AT CASTEL BOGLIONE Ripristino transito lungo strada Carmenta 92.000,00

38/78_28_005_213401 AT CISTERNA D'ASTI Adeguamento sezioni di deflusso Rio Maggiore in Fraz Valle S Matteo 59.000,00

38/78_28_005_213433 AT FERRERE 18.000,00

38/78_29_005_213343 AT MARANZANA O.S. n.7/2022 del 12/07/2022 Intervento urgente di salvaguardia igiene  pubblica 5.000,00

LS_26_005_213439 AT PROVINCIA DI ASTI 50.000,00

38/78_26_096_213368 BI CREVACUORE 55.000,00

38/78_26_004_213309 CN ARGENTERA O.S. 4 del 18/05/2022 - Lavori in somma urgenza per ripristino viabilità s.c. Ferrere 23.544,17

38/78_28_004_213395 CN 13.500,00

38/78_26_004_213405 CN BARGE 10.000,00

38/78_26_004_213403 CN BARGE 10.000,00

38/78_28_004_213391 CN BARGE 30.500,00

38/78_26_004_213392 CN CASTINO 12.000,00

38/78_02I_004_207179 CN COSSANO BELBO 90.000,00

38/78_26_004_213376 CN DOGLIANI 6.000,00

38/78_26_004_213375 CN DOGLIANI 2.842,00

38/78_26_004_213374 CN DOGLIANI 3.586,80

38/78_26_004_213371 CN FARIGLIANO 7.861,68

38/78_30_004_213334 CN GORZEGNO 16.390,00

38/78_25_004_213336 CN GOTTASECCA 16.868,00

38/78_26_004_213304 CN MARMORA O.S. 2 del 19/05/2022 - Lavori di somma urgenza di ripristino della s.c. per B.ta Garino 35.000,00

38/78_26_004_213366 CN Consolidamento scarpata di monte della S.C. Bertolini Soprani 15.000,00

38/78_26_004_213412 CN Ripristino strada comunale di accesso alle sorgenti dell'acquedotto comunale 50.000,00

38/78_26_004_213409 CN O.S. n. 6/2022  - Lavori di Somma Urgenza per ripristino s.c. Pinadarone e s.c. Lisetto 36.600,00

38/78_26_004_213398 CN 80.032,00

38/78_26_004_213397 CN 54.900,00

38/78_26_004_213382 CN MONDOVI' Consolidamento scarpata di valle via delle Moglie 70.000,00

38/78_30_004_213335 CN MONESIGLIO 3.416,00

38/78_30_004_213358 CN 10.000,00

38/78_26_004_213356 CN 29.280,00

38/78_26_004_213364 CN PAMPARATO 90.000,00

38/78_28_004_213359 CN PAMPARATO 40.260,00

38/78_26_004_213394 CN PIETRAPORZIO 3.660,00

38/78_26_004_213362 CN PONTECHIANALE 20.833,84

38/78_26_004_212408 CN SINIO Lavori di pulizia alveo torrente Talloria 27.000,00

38/78_30_004_213352 CN TREISO O.S. n. 8 del 21/07/2022 - Danni a valle del cimitero comunale. 16.000,00

38/78_26_004_213351 CN TREISO O.S. n. 7 del 21/07/2022 - Danni in strada comunale Ausario - Valeirano 15.500,00

38/78_26_004_213370 CN VIOLA 22.326,00

38/78_28_003_213318 NO ARMENO 50.508,00

38/78_30_003_213314 NO LESA 35.000,00

38/78_30_001_212387 TO ALMESE 13.000,00

Asportazione depositi alluvionali e ricalibratura sponde Rio Valle Battista e Rio Stanovasso nel 
concentrico di Ferrere.

S.P. 111 “Cassinasco – Calamandrana”, nel tratto dal km. 0+100 al km. 0+300, in Comune di 
Cassinasco – analisi del dissesto e messa insicurezza del fronte stradale 

O.S. n. 5 del 5/07/2022 Messa in sicurezza e consolidamento del ponte sul Rio Bodro della 
strada comunale Via Matteotti

BAGNOLO 
PIEMONTE

O.S. n 89 del 26/08/2022-  Lavori di messa in sicurezza del Rio Secco in Loc. San Grato-ponte 
di Via Barrata

Interventi di completamento per la messa in sicurezza idraulica del ponte carrabile e delle opere 
di difesa sul Rio Secco – Loc. Crocera via Cardè 107

O.S. n. 107 del 24/08/2022 - Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale e vicinale 
di pubblico transito via torre Moccia – via Becetto

O.S. n. 93 del 28/07/2022  - Interventi di S.U. per il ripristino del canale sotterraneo delle acque 
bianche e del parco pubblico "Città di Annonay" in Piazza San Rocco

O.S.n. 6 del 30/07/2022  - Interventi di ripristino della transitabilità delle ss.cc. Via Cravanzana, 
via San Salvario e Via San Martino Loc. Pranda

O.S. n. 30/2018 - Lavori di somma urgenza per ripristino officiosità idraulica del tratto tombato 
del rio Santa Maria in piazza G. Balbo

�O.S. n.36 del 26/07/2022  Pulizia strade dopo l’evento atmosferico calamitoso del 25/07/2022 
rimozione materiale sulle strade comunali

O.S. n.39 del 27/07/2022 – Pulizia strade dopo l’evento atmosferico calamitoso del 25/07/2022 
rimozione materiale sulle strade comunali

�O.S. n.38 del 26/07/2022  Messa in sicurezza delle cunette e dei fossi dopo l’evento 
atmosferico calamitoso del 25/07/2022

O.S. 21/2022 del 25/07/2022 - Lavori di somma urgenza finalizzati alla riparazione danni 
verificatisi a seguito delle avversità meteorologiche del 25 luglio (interventi di ripristino viabilità e 
segnaletica vericale)

O.S. n. 7 del 12/07/2022 - Lavori di S.U. per la messa in sicurezza delle coperture dei loculi 
cimiteriali

O.S. n. 4 del 6/07/2022 - Intervento di ripristino della copertura danneggiata del fabbricato 
comunale adibito a bar-ristorante

MONASTERO DI 
VASCO

MONASTEROLO 
CASOTTO

MONASTEROLO 
CASOTTO

MONASTEROLO 
CASOTTO

O.S. n. 05/2022 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità strada comunale lungo il 
torrente Castorello e ripristino sezione di deflusso del torrente stesso

MONASTEROLO 
CASOTTO

O.S. n. 04/2022 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità strada comunale di accesso 
alla Borgata Garassini

O.S. n. 9 del 8/07/2022 - Interventi di ripristino e messa in sicurezza di una porzione di 
copertura dei loculi cimiteriali

MONTALDO DI 
MONDOVI'

Ripristino sezione di deflusso del torrente Corsaglia, in corrispondenza del ponte storico 
pedonale

MONTALDO DI 
MONDOVI'

O.S. n. 10/2022 L- Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino viabilita' in 
strade comunali Oberti, s.c. Pontesottano, via Cimitero, via Malbenga

Lavori di somma urgenza per ripristino viabilita' strada comunale Tagliante e realizzazione 
interventi urgenti di messa in sicurezza scarpata di monte e valle (O.S. n. 14/2022)

O.S. n. 11/2022 - Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino viabilità in strada 
comunale Remolino, con ripristino scogliera danneggiata in impluvio secondario e regimazione 
acque

O.S. n. 9 del 8/08/2022 – Interventi di ripristino e messa in sicurezza della s.c. Vallone di 
Pontebernardo

O.S. n. 12 del 08/07/2022 - Rimozione dei detriti, riparazione del ponte, della strada comunale e 
parziale ripristino delle difese spondali lungo il rio Tirabue in loc. Chianale.

O.S. n. 5/2022 - Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino viabilità in strada 
comunale via Santuario con rifacimento attraversamento e pulizia impluvio

O.S. n. 3507 del 16/06/2022 – Lavori di Somma urgenza per il ripristino della piena funzionalità 
della briglia selettiva posta lungo il rio Bassola, a monte dell’omonima Borgata

Lavori di messa in sicurezza del muro di delimitazione del parco Comunale di via Stazione, 
prospiciente il torrente Erno

Ripristino danni beni comunali: palazzo municipale, Scuole elementari, segnaletica stradale 
verticale, alberi



38/78_30_001_212398 TO AVIGLIANA 21.000,00

38/78_28_001_213432 TO 80.000,00

38/78_26_001_213419 TO BRICHERASIO Ripristino sottoscarpa strada comunale denominata Cuccia 18.000,00

38/78_27_001_213406 TO BUROLO Ripristino della fognatura mista e rifacimento del manto stradale di via Parrocchia 87.000,00

38/78_27_001_213404 TO BUROLO Ripristino fognatura mista in via Nuova e rifacimento manto stradale 16.000,00

38/78_30_001_212390 TO CASELETTE Ripristino danni alla copertura della Scuola Media 33.700,00

38/78_26_001_213440 TO CERESOLE REALE Cedimento impalcato ponte Torrente Orco lungo la s.c. per le Fonti Minerali 45.000,00

38/78_30_001_213431 TO DRUENTO Rifacimento copertura centro polisportivo 120.000,00

38/78_28_001_213434 TO PONT CSE Completamento sistemazione scolmatore T. orco loc. Goja del Gur 80.000,00

38/78_30_001_213408 TO QUINCINETTO Caduta tratti di cornicione. Messa in sicurezza della scuola comunale di via Buat Albiana 23.800,00

38/78_30_001_212393 TO ROSTA 11.000,00

38/78_26_001_212377 TO VIDRACCO 30.000,00

38/78_26_103_213307 VB AROLA O.S. n. 1/2022 – Ripristino scarpate di strada comunale 27.000,00

38/78_26_103_213310 VB CANNOBIO 6.000,00

38/78_20_103_213319 VB CREVOLADOSSOLA 24.000,00

38/78_24_103_212407 VB Consolidamento del muretto antistante il piazzale del Santuario della Madonna del Sasso. 48.360,80

38/78_28_103_213342 VB VARZO 39.000,00

38/78_26_002_213333 VC BOCCIOLETO 35.000,00

38/78_25_002_213320 VC CRAVAGLIANA 40.000,00

38/78_25_002_213312 VC GUARDABOSONE Interventi di protezione dalla caduta massi in frazione Colma 50.000,00

38/78_26_002_213328 VC RIMELLA 5.490,00

38/78_28_002_213338 VC ROASIO 8.300,00

38/78_26_002_213340 VC VOCCA 38.695,20

TOTALE 2.188.840,49

Ripristino danni alle coperture di edifici comunali, chiese, scuole e palestra, ed alle strutture 
degli impianti sportivi

BORGOFRANCO 
d'IVREA

Rifacimento tratti di copertura della roggia Boasca / rio Pescatori nel concentrico, in 
corrispondenza degli accessi alle abitazioni, in adiacenza a via Vittorio Emanuele e a vicolo dei 
Pescatori 

Ripristino danni alle coperture del patrimonio comunale (coperture scuole, sede comunale, 
cimitero e impianti sportivi) e ripristino segnaletica verticale

Consolidamento versante in frana a monte di via Vespia in prossimità della Chiesa di San 
Rocco.

O.S. n. 61 del 01/06/2022 - Intervento di S.U. per messa in sicurezza del versante sovrastante 
la strada comunale per Sant’Agata in località Campeglio in Comune di Cannobio (VB)

Verbale S.U. del 24/05/2022 – Lavori di somma urgenza per la sistemazione del rio della 
Montagnetta a seguito del nubifragio del 23/05/2022

MADONNA DEL 
SASSO

O.S.  n° 12/2022 - n° 14/2022 - n° 15/2022 n° 18/2022 – Lavori di somma urgenza per la messa 
in sicurezza del Rio delle Canali e del Rio Riceno.

O.S. n. 982/2022 del 01/07/2022 - Interventi di somma urgenza lungo la strada comunale 
(mulattiera) per la frazione Palancato

O.S. n. 09/2022 del 28/06/2022  - Primi interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza 
dell'abitato in frazione Giavinali a seguito di frana di crollo

O.S. n. 6/2022 del 01/07/2022  - Pronto intervento per rimozione materiale roccioso e fangoso 
che ha ostruito la viabilità stradale di accesso alla Frazione Riva ad alla frazione Roncaccio , 
con ostruzione di tombinature tra la Località Magneronco e la Frazione Riva

Intervento di ripristino  delle sezioni di deflusso mediante taglio della vegetazione presente sulle 
sponde e nell' alveo  del Rio San Giorgio e del Rio Garabione  nelle frazioni San Giorgio e Sant' 
Eusebio

O.S. n. 8 del 19/07/2022 -Messa in sicurezza della parete rocciosa a monte  della strada 
comunale denominata Via Sassiglioni e del versante a lato del Rio Lavaggio in località frazione 
Mogliane 


