
 
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,  

Protezione civile, Trasporti e logistica 

 
 
 
Alluvione novembre 2016. 

Indicazioni sintetiche per la segnalazione dei danni verificatisi sul territorio comunale. 

Integrazione alla data del 30.11.2016 

 

A) Opere pubbliche e interventi di interesse pubblico 
 

Per segnalare danni ad opere o infrastrutture pubbliche di competenza regionale e comunale: 

inviare la segnalazione preferibilmente via posta elettronica certificata ai Settori Tecnici regionali 

competenti per area: 

PEC Torino: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it 

PEC Alessandria e Asti: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it 

PEC Biella e Vercelli: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it 

PEC Cuneo: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it 

PEC Novara e Verbania: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it 

 

I Settori predetti provvederanno al sopralluogo in sintonia con il Comune per accertare l’entità dei 

danni segnalati e gli oneri conseguenti per i ripristini suddivisi a seconda dell’urgenza. 

 

I Settori predetti inoltreranno la segnalazione al Settore Infrastrutture e pronto intervento per la 

raccolta generale dei dati e per la predisposizione degli elenchi del quadro del fabbisogno 

conseguente all’evento calamitoso per i successivi eventuali finanziamenti. 

 

In caso di opere improrogabili a tutela della pubblica incolumità ed igiene si provvede ai sensi 

dell’art. 163 del DLgs 18.4.2016 n. 50 “Codice degli appalti pubblici”. In tal caso si richiede di 

condividere quanto disposto con il Settore Tecnico regionale competente per area. Si raccomanda 

particolare attenzione agli estremi di legittimità. 

 

Si dovrà anche provvedere alla sottoscrizione della scheda “A” richiesta dal Dipartimento alla 

Protezione civile relativa alle opere pubbliche. 

 

Per i danni di competenza specifica della Città metropolitana e di competenza provinciale 

(viabilità provinciale e istituti scolastici provinciali), delle Aziende erogatrici di servizi (SMAT 

s.p.a., ENEL s.p.a., A.E.M. etc.): 

rivolgersi direttamente ai soggetti competenti. 
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B) Privati e attività produttive 
 
Per segnalare danni a privati cittadini o ad attività produttive  si dovranno per ora far compilare 

agli interessati le rispettive schede “B” e “C” richieste dal Dipartimento alla Protezione civile per 

tali fattispecie. I comuni dovranno far pervenire a tutti gli interessati le schede suddette ovvero dare 

le opportune indicazioni per lo scarico informatico. 

Gli indirizzi dove reperire la documentazione sono i seguenti: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-
pubbliche/3305-eventi-alluvionali 
 
http://www2.regione.piemonte.it/protezionecivile/index.php/archivio-notizie/395-schede-per-la-
ricognizione-dei-fabbisogni-legati-all-emergenza-alluvione 
 
Le schede dovranno essere inviate o recapitate ai comuni che dovranno successivamente compilare 

le tabelle in formato .xls  per il conseguente invio in formato .pdf alla Regione Piemonte – Settore 

infrastrutture e pronto intervento. 

 

L’intera operazione non riveste urgenza particolare; le scadenze saranno comunicate a seguito delle 

indicazioni da parte del Dipartimento della Protezione civile con i provvedimenti cha saranno 

assunti in proposito nei prossimi giorni. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni specifiche sui danni a privati e attività produttive; 

Settore - infrastrutture e pronto intervento, telefono 0114326179. 

 
 
 
 
 
 
 

Il responsabile del Settore 
Andrea Tealdi 

 
 


