
ATTO DD 976/A1802B/2022 DEL 13/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: OO.C.D.P.C. nn. 615/2019, 622/2019, 674/2020, 807/2021, 814/2021, 829/2022 e 839/2022.
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatesi  tra  il  19  e  il  22  ottobre  2019  nel  territorio  della  Provincia  di  Alessandria  e
successiva estensione al territorio della Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25
novembre. Approvazione VI stralcio – integrazione del piano degli interventi ( Allegato 1 ) e
disposizioni amministrativo-contabili.

Premesso che:

con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel
territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22
ottobre 2019;

con delibera del Consiglio dei Ministri  del 2 dicembre 2019 gli  effetti  della dichiarazione dello stato di
emergenza sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto,  interessati  dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;

con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n° 615 del 16.11.2019 sono
state  definite  le  disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria;

con l’O.C.D.P.C. n° 622 del 17.12.2019 sono state dettate le regole per la gestione degli interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito  i  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

All’articolo 1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n° 615 del 16.11.2019 e all’articolo 1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n°
622  del  17.12.2019  il  Presidente  della  Regione  Piemonte  è  nominato  Commissario  delegato  per  il
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superamento dell'emergenza derivante dalle alluvioni ottobre-novembre 2019 il quale si può avvalere anche
delle strutture e degli uffici regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con  O.C.D.P.C.  n°  829 del  04.01.2022  è  cessato  lo  stato  di  emergenza  e  la  Regione  Piemonte  è  stata
individuata  come  amministrazione  competente  alla  prosecuzione  dell’esercizio,  in  via  ordinaria,  delle
funzioni del Commissario delegato;

all'articolo 1, comma 2 dell' O.C.D.P.C. n° 829 del 04.01.2022 il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento
della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica è individuato quale
soggetto responsabile  per  il  completamento degli  interventi  finanziati  dal  Commissario delegato e  delle
relative rimodulazioni e alla prosecuzione in via ordinaria delle attività riguardanti gli interventi pianificati e
approvati e non ancora ultimati e per la loro rimodulazione;

il censimento dei danni di opere pubbliche segue i criteri riportati nella circolare esplicativa n° 3279 del
25.07.1978 della legge regionale n° 38/78 e nella D.G.R. n° 78-22992 del 3.11.1997 procedendo secondo il
seguente ordine di priorità:

a. difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati, luoghi di transito, su
zone di deflusso delle acque;

b. ripristino di opere igieniche danneggiate (acquedotti, fognature, depuratori,) con precedenza ai casi di
interruzione totale del servizio e della funzionalità delle infrastrutture;

c. opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua;

d. ripristino  di  edilizia  comunale  danneggiata  al  fine  di  permettere  lo  svolgimento  delle  attività
fondamentali;

e. ripristino di viabilità con precedenza ai casi di interruzione totale del transito senza viabilità alternativa;

il censimento delle opere pubbliche danneggiate è stato effettuato dai seguenti soggetti:

1) i Settori Tecnici regionali territoriali per le opere di competenza comunale;

2) Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia, Territorio per i rifiuti, gli acquedotti, le
fognature e gli impianti di depurazione;

3) le Province e la Città Metropolitana di Torino per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;

4) l'AIPo per le infrastrutture e le strutture idrauliche di propria competenza.

In accordo con quanto previsto all’articolo 1 dell’O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019, il Commissario
delegato  ha  predisposto  un  quadro  del  fabbisogno comprendente  il  censimento  dei  danni  completo  del
patrimonio pubblico e privato suddividendo gli interventi secondo le seguenti categorie elencate all’art. 25,
comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018:

a. organizzazione e effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli
eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle si tuazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità;

b. ripristino,  anche  con  procedure  di  somma  urgenza,  della  funzionalità  dei  servizi  pubblici  e  delle
infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la
continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
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c. prime misure economiche di immediato sostegno ai privati e alle attività economiche e produttive;

d. interventi anche strutturali per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi,
strettamente  connesso  all'evento  e  finalizzati  prioritariamente  alla  tutela  della  pubblica  e  privata
incolumità in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e. ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche e private.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 sono state stanziate risorse del Fondo delle
emergenze nazionali pari a € 17.000.000,00 con le quali è stato attuato il I stralcio del piano con interventi di
cui alla lettera a) e b), comma 2, art. 25 del Dlgs n° 1/2018;

con delibera del Consiglio dei Ministri  del 2 dicembre 2019 sono state stanziate risorse del Fondo delle
emergenze nazionali pari a € 19.634.880,93 con le quali è stato attuato il II stralcio del piano con interventi
di cui alla lettera a) e b), comma 2, art. 25 del Dlgs n° 1/2018;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 sono state stanziate risorse del Fondo delle
emergenze nazionali pari a € 23.944.455,68 con le quali è stato attuato il III stralcio del piano con interventi
di cui alla lettera b), comma 2, art. 25 del Dlgs n° 1/2018;

con Decisione n° 6272 del 9.9.2020, la Commissione Europea ha concesso  un contributo finanziario del
fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) n° CCI 2020IT16SPO001 per operazioni di emergenza e
recupero  a  seguito  della  catastrofe  causata  da  eventi  meteorologici  estremi  in  Italia  nel  2019 pari  a  €
211.707.982,00  ai  sensi  dell’articolo  3  del  regolamento  (CE)  n.  2012/2002.  Con  nota  PSN/30272  del
22.05.2020 il  Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che il  contributo FSUE spettante alla
Regione Piemonte è di € 28.500.305 (IV stralcio);

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 814 del 09.12.2021 sono state stanziate
risorse del fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 700 della legge 30 dicembre 2020, n° 178 pari a €
15.711.784,68 con le quali è stato attuato il V stralcio del piano con interventi di cui alla lettera d), comma 2,
art. 25 del DLgs n° 1/2018.

In accordo con quanto previsto all’articolo 1 dell’OO.C.D.P.C. nn. 615/2019 e 622/2019, il Commissario
delegato ha predisposto e approvato dei piani stralcio nel limite delle risorse stanziate e in particolare:

- con O.C. n° 3/A18.000/615 del 06.04.2020 è stato approvato il I stralcio del piano degli interventi di €
16.152.619,40 rimodulato all'importo di € 15.614.395,27;

- con O.C. n° 4/A18.000/615 del 12.05.2020 sono stati dettagliati i contributi del I stralcio del piano connessi
alla autonoma sistemazione e per assistenza alla popolazione,  di  cui  all'art.  25,  comma 2 lettera a),  per
complessivi € 517.111,00, rimodulato all'importo di € 517.031,00;

- con O.C. n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020 è stato approvato il II stralcio del piano degli interventi di €
41.623.300,84, rimodulato all'importo di € 40.205.262,80;

-  con  O.C.  n°  8/A18.000/615 del  25.06.2020 sono stati  dettagliati  i  contributi  del  II  stralcio  del  piano
connessi alla autonoma sistemazione e per assistenza alla popolazione, di cui all'art. 25, comma 2 lettera a),
per complessivi € 519.408,00, rimodulati all'importo di € 478.899,21;

- con O.C. n° 11/A18.000/615-622 del 20.11.2020 è stato approvato il III stralcio del piano degli interventi di
€ 1.618.926,82, rimodulato all'importo di € 1.602.381,50;
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- con D.D. n° 2798/A1802B del 26.10.2020 è stato approvato il IV stralcio del piano degli interventi di €
28.500.304,87 e € 5.595.184,65 rimodulato all'importo di € 30.429.964,52;

-  con  O.C.  n°  20/A18.000/615-622  del  01.10.2021  sono  stati  approvati  contributi  e  i  rimborsi  per  il
volontariato di Protezione civile per un importo di € 87.405,70;

- con D.D. n° 246/A1802B del 07.02.2022 è stato approvato il V stralcio del piano degli interventi di €
15.771.771,92.

Dato atto che:

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 839 del 12.01.2022 sono state stanziate
risorse del fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 700 della legge 30 dicembre 2020, n° 178 pari a €
12.376,693,55 per il VI stralcio del piano degli interventi;

al comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 839/2022 è previsto che entro 45 giorni dalla pubblicazione della medesima la
Regione Piemonte presenti  al  Dipartimento della Protezione Civile la rimodulazione e l’integrazione del
piano degli interventi;

con nota  n°  10054/A1802B del  08/03/2022 il  Settore  Infrastrutture  e  pronto intervento ha trasmesso al
Dipartimento della Protezione Civile l’integrazione e la rimodulazione del Piano degli interventi ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7 dell' O.C.D.P.C. n° 829 del 04.01.2022 di importo complessivo di € 134.568.119,71
di  cui  €  17.400.000,00 per  ristorare  i  primi  danni  ai  privati  e  alle attività economiche e  produttive e  €
117.168.119,71 per ripristinare danni alle opere pubbliche;

con  nota  n°  POST/15673  del  08.04.2022  il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  ha  approvato  la
rimodulazione del Piano degli interventi nel limite di € 117.168.119,71.

Considerato che:

si rinvia a successivo provvedimento l'approvazione degli interventi di cui alla lettera c), comma 2, art. 25
del D.Lgs. n. 1/2018 dell'importo di € 17.400.000,00 per il primo ristoro dei danni ai privati e alle attività
economiche e produttive;

la rimodulazione e  l'integrazione del  piano degli  interventi  (Allegato 2)  relative alle  opere pubbliche di
importo di € 117.168.119,71 prevede:

a) interventi già precedentemente approvati e finanziati per € 104.634.541,43 appartenenti alle lettere a), b) e
d) comma 2, art. 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018 del quadro del fabbisogno;

b) VI stralcio di integrazione del piano degli interventi pari a € 12.438.773,79 che comprendono:

- nuovi interventi di importo di € 12.376.693,55 appartenenti alla lettera d), comma 2, art. 25 del D.Lgs. n° 1
del 2 gennaio 2018 del quadro del fabbisogno;

-  nuovo  intervento  codice  AT_AS_622_19_a_23  del  comune  di  Moncalvo,  appartenente  alla  lettera  a),
comma 2, art. 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018, per "Contributo per autonoma sistemazione" di importo
di € 50.400,00 a valere sulle economie del piano;

- nuovo intervento codice BI_A18_622_19_84 del comune di Valdilana, appartenente alla lettera b), comma
2, art. 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018 del quadro del fabbisogno, per "Movimentazione materiale
lapideo lungo torrente Ponzone all'altezza dello stabilimento Ferla" di importo di € 11.680,24 a valere sulle
economie del piano;
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c) Variazioni di interventi già approvati:

- variazione intervento codice AL_AS_622_19_a_9 del comune di Cremolino per "Contributo per autonoma
sistemazione" il  cui  importo aumenta da € 29.253,00 a € 51.487,00.  La differenza di € 22.234,00 trova
copertura nelle economie del piano;

- intervento codice AL_A18_615_19_013 del comune di Alice Bel Colle per "Sistemazione idrogeologica e
regimazione acque meteoriche promontorio Belvedere sul lato via Balbi Porta nel concentrico" di importo di
€ 60.000,00, già precedentemente approvato con D.D. n° 246 del 07.02.2022 ( in eccesso rispetto alle somme
a disposizione al 07.02.2022 ) a valere sulle economie del piano;

- interventi codici TO_VOL_622_19_3 e TO_VOL_615_19_3 per risarcire i datori di lavoro dell'attività di
volontariato di  importo complessivo di  €  12.570,49 già  approvati  con O.C.  n°  20/A18.000/615-622 del
01.10.2021, ( erroneamente stralciati con D.D. n° 246/2022) a valere su economie del piano.

Considerato, inoltre, che:

il Settore Infrastrutture e pronto intervento si avvale per l'attuazione dell'integrazione e rimodulazione del
piano degli interventi  della medesima struttura del  Commissario delegato per la gestione dell'emergenza
ottobre-novembre 2019 individuata dall'ordinanza commissariale n° 9 del 15.06.2020;

è stata autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l’apertura presso la Tesoreria provinciale
della Banca d’Italia della contabilità speciale n. 6172 intestata al Direttore delle Opere Pubbliche, difesa del
suolo, protezione civile, trasporti e logistica fino al 14 novembre 2023;

l'articolo  25,  comma 10 del  D.Lgs  2  gennaio  2018,  n.  1  prevede  che  gli  interventi  del  piano vengano
monitorati anche con ispezioni;

è necessario garantire che la messa in pristino del territorio venga realizzata in tempi compatibili  con la
chiusura della contabilità speciale;

i soggetti attuatori provvedono all’attuazione degli interventi in via ordinaria, senza l'utilizzo delle deroghe
previsto articolo 4 dell’O.C.D.P.C. n. 615/2019 e l’articolo 3 dell’O.C.D.P.C. n. 622/2019.

Ritenuto opportuno:

approvare il VI stralcio del piano degli interventi di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, come di seguito costituito:

- nuovi interventi di importo di € 12.376.693,55 appartenenti alla lettera d), comma 2, art. 25 del D.Lgs. n° 1
del 2 gennaio 2018 del quadro del fabbisogno;

- nuovo intervento codice BI_A18_622_19_84 del comune di Valdilana, appartenente alla lettera b), comma
2, art. 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018 del quadro del fabbisogno, per "Movimentazione materiale
lapideo lungo torrente Ponzone all'altezza dello stabilimento Ferla" di importo di € 11.680,24 a valere sulle
economie del piano;

rinviare  a  successivo  provvedimento  l'approvazione  degli  interventi  codici  AT_AS_622_19_a_23  e
AL_AS_622_19_a_9 relativi all'autonoma sistemazione;

approvare la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione. Tale allegato non viene pubblicato per evitare fraintendimenti interpretativi;
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confermare, secondo le prassi attivate con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per il Piemonte e per
continuità con i pagamenti fin'ora erogati, le disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili e la
modulistica da presentare per la rendicontazione in regime di contabilità speciale pubblicati sul sito internet
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-
eventi-alluvionali nella sezione Eventi meteorologici del 19/22 ottobre e 21/25 novembre 2019, sottosezione
Modulistica;

indicare per ogni intervento una scadenza temporale di massima per la presentazione della rendicontazione al
fine di concludere i procedimenti amministrativi entro i termini di apertura della contabilità speciale fissata
nel 30 aprile 2023, prorogabile.

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:

• D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile";

• LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84;

• art. 17 della L.R. n° 23/2008;

• Regolamento (CE) n° 2012/2002;

• delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019;

• delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;

• delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020;

• decisione della Commissione Europea C(2020) 6272 final del 09/09/2020;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 615 del 16 novembre 2019;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 622 del 17 dicembre 2019;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 814 del 9 dicembre 2021;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 829 del 4 gennaio 2022;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n° 839 del 12 gennaio 2022;

• Ordinanza commissariale n° 3/A18.000/615-622 del 6 aprile 2020;

• Ordinanza commissariale n° 4/A18.000/615 del 12 maggio 2020;

• Ordinanza commissariale n° 6/A18.000/615-622 del 26 maggio 2020;

• Ordinanza commissariale n° 8/A18.000/615 del 25 giugno 2020;

• Ordinanza commissariale n° 9/A18.000/615-622 del 15 giugno 2020;

• Ordinanza commissariale n° 11/A18.000/615-622 del 20 novembre 2020;

• Ordinanza commissariale n° 20/A18.000/615-622 del 1 ottobre 2021;

• D.D. n° 2798 del 26/10/2020;
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• DD.DD. n° 2732 del 19/10/2020, n° 3483 del 17/12/2020, n. 6 del 12/01/2021;

• D.D. n° 246/A1802B del 07.02.2022.

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il VI stralcio del piano degli interventi di importo
di € 12.388.373,79 nel rispetto della nota prot. POST/15673 del 08.04.2022 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  rimodulazione  del  Piano  degli  interventi
complessivo di € 117.168.119,71 ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 829 del 4 gennaio 2022 riportato nell'Allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente atto ( tale allegato non contiene nuovi finanziamenti ad eccezione
degli interventi di cui al punto precedente e non viene pubblicato per evitare fraintendimenti interpretativi );

3) di stabilire che il soggetto responsabile per il completamento degli interventi finanziati dal Commissario
delegato e  delle  relative  rimodulazioni  è  il  dirigente  del  Settore  Infrastrutture  e  pronto intervento  della
Direzione  Opere  pubbliche,  difesa  del  suolo,  protezione  civile,  trasporti  e  logistica  che  si  avvale  della
medesima  struttura  del  Commissario  delegato  per  la  gestione  dell'emergenza  ottobre-novembre  2019
individuata dall'ordinanza commissariale n. 9 del 15.06.2020;

4) di stabilire che i soggetti attuatori sono individuati nei Sindaci dei comuni e della Città Metropolitana di
Torino, nei Presidenti delle province, nei Direttori degli altri enti attuatori (AIPo, società di Gestione dei
Servizi Idrici Integrati, consorzi per gestione dei rifiuti, consorzi per le strutture e/o infrastrutture agricole e
sono  beneficiari  dei  contributi  secondo  quanto  indicato  negli  elenchi  degli  allegati  1  e  2,  approvano
direttamente i progetti e provvedono all’esecuzione dei lavori;

5) di stabilire che i finanziamenti sono erogati ai soggetti attuatori individuati al precedente punto 4 previa
rendicontazione delle spese sostenute. Nella fattispecie l’erogazione dei contributi  avviene su istanza del
soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25, in un’unica soluzione a
saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 40% del contributo a presentazione del contratto e
saldo fino al 60% del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito
del certificato di  regolare esecuzione. Per gli  interventi  di importo superiore o uguale a € 200.000,00 è
facoltà  del  soggetto  attuatore  richiedere  un  anticipo  del  10%  del  contributo  per  la  realizzazione  della
progettazione, un acconto del 30% a presentazione del contratto, un ulteriore acconto del 20% allo stato di
avanzamento pari al 40% dei lavori e saldo del 40% o, minore importo necessario, a presentazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione o collaudo;

6)  di  confermare  le  disposizioni  amministrativo-contabili  relative  alla  documentazione  necessaria  per  la
rendicontazione  e  alle  modalità  di  spedizione,  pubblicate  sul  sito  internet
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-
eventi-alluvionali nella sezione Eventi meteorologici del 19/22 ottobre e 21/25 novembre 2019, sottosezione
Modulistica;

7) di richiamare, ai fini della rendicontazione, i seguenti moduli per la presentazione della documentazione
comprovante la spesa sostenuta:

- modulo A per la rendicontazione del finanziamento in un'unica soluzione a saldo;

- modulo B per la richiesta di un acconto del 40% del finanziamento;
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- modulo C per la richiesta del saldo delle spese sostenute fino al 60% del finanziamento;

- modulo D per la rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a € 200.000.

- quadro economico a consuntivo;

- modello di attestazione di conformità digitale.

Tali modelli sono pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte rintracciabile digitando su un motore di
ricerca Sistema Piemonte - alluvioni nella sezione Eventi meteorologici del 19/22 ottobre e 21/25 novembre
2019 sottosezione Modulistica.

8) Di stabilire che, per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed
urgenti o verbali di somma urgenza o atto equipollente, per le spese tecniche è riconosciuto un contributo
massimo del 5% escluso oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. Per gli altri interventi
realizzati sulla base di una progettazione, è riconosciuto, 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, il tutto IVA esclusa, fino a un totale di € 200.000,00:
per gli importi superiori dovrà essere addizionata una aliquota sulla parte eccedente come sotto specificato:

• sulla parte eccedente € 200.000,00 e fino ad € 500.000,00 degli importi di cui sopra, il tutto IVA esclusa, si
applica l’aliquota del 12%;

• sulla parte eccedente € 500.000,00, IVA esclusa, 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 del progetto, al collaudo,
agli oneri per pubblicità, nonché ai costi della stazione appaltante unica, al RUP, oneri fiscali esclusi.

E’ possibile  riconoscere  l’incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,
esclusivamente per la parte di cui al comma 3, solo qualora lo stesso venga inserito nella rendicontazione
finale, allegando il documento comprovante l’avvenuto versamento ai destinatari finali della quota incentivo.

9) Non è di norma autorizzato l’utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta. Il Settore Infrastrutture e
pronto intervento provvede eventualmente ad autorizzare, su richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica
tecnico-amministrativa  circa  l’ammissibilità  della  richiesta,  anche  consultando  il  Settore  regionale
competente per territorio o per materia, e provvede anche a eventuali variazioni dovute a rimodulazioni,
devoluzioni, specificazione dell’oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nel
presente  programma.  Tali  variazioni,  che  non  alterano  la  sostanza  del  Piano  degli  interventi,  verranno
sottoposte al Dipartimento della Protezione Civile con le rimodulazioni di cui all'O.C.D.P.C. n. 829 del 4
gennaio 2022. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con
la tipologia degli interventi finanziabili con il presente provvedimento, i pagamenti vengono sospesi in attesa
di accertamenti tecnici e finanziari.

10) Gli interventi del presente piano possono essere oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione, in
loco post-finanziamento da parte  dei  Settori  regionali  competenti  per  territorio o per  materia,  al  fine di
verificare lo stato di attuazione degli interventi e la loro congruenza per finalità ed ubicazione con quanto
segnalato in fase di evento.

11) Per ogni intervento è indicata la durata stimata dell’iter amministrativo che va dal finanziamento con il
presente atto alla rendicontazione dell’intervento, che verrà monitorata dal Settore Infrastrutture e pronto
intervento, nell’ottica di effettuare i lavori con tempestività nei tempi di vigenza della contabilità speciale la
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cui chiusura è prevista il 14 novembre 2023. La durata è espressa con una data finale per la rendicontazione
dell’intervento ed è il 30 aprile 2023, prorogabile nel limite di apertura della contabilità speciale.

12) La copertura finanziaria del presente stralcio di piano degli interventi è assicurata dalle risorse dal fondo
di cui all'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disponibili sulla contabilità speciale n°
6172 intestata al dirigente Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione Opere Pubbliche, difesa
del suolo, protezione civile, trasporti e logistica.

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, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella
Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

L’estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe
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ALLEGATO 1

Alluvioni 19 e 22 ottobre 2019 e 21 e 25 novembre 2019
OO.C.D.P.C. n. 615 del 16/11/2019 e n. 622 del 17/12/2019  – Integrazione piano degli interventi (C.S. 6172)

Codice Prov Ente Oggetto importo durata CUP

AL_A18_622_19_511 AL ACQUI TERME 60.000,00 30/04/2023  B17H21001320002

AL_A18_622_19_514 AL ALBERA LIGURE 40.000,00 30/04/2023 C28H21000040002

AL_A18_615_19_010 AL ALESSANDRIA Ripristino rete viaria dei sobborghi 100.000,00 30/04/2023 I37H21000360002

AL_A18_622_19_519 AL ALICE BEL COLLE 50.000,00 30/04/2023 E57H21000290005

AL_A18_615_19_028 AL Riordino idraulico rio Curto tratto terminale 50.000,00 30/04/2023 C57H21005370002

AL_A18_622_19_526 AL BISTAGNO 100.000,00 30/04/2023 F88H22000010001 

AL_A18_622_19_790 AL 114.693,55 30/04/2023 G95H21000220002

AL_A18_615_19_042 AL BOSIO 80.000,00 30/04/2023 B47H21000290001

AL_A18_615_19_048 AL 80.000,00 30/04/2023 D67H22001230002

AL_A18_622_19_547 AL CARREGA LIGURE Messa in sicurezza s.c. per Fraz. Vegni 100.000,00 30/04/2023 E77H19003030002

AL_A18_615_19_062 AL CARTOSIO 35.000,00 30/04/2023 G95F21000000005

AL_A18_622_19_554 AL CARTOSIO riordino idraulico T. Erro loc. Colombara 50.000,00 30/04/2023 G97H21001890005 

AL_A18_622_19_563 AL CASSINE 30.000,00 30/04/2023 C77H21000920002

AL_A18_615_19_082 AL Ripristino s.c. San Biagio 30.000,00 30/04/2023 E97H21000320002

AL_A18_622_19_577 AL Messa in sicurezza tratti di s.c. Moglia-Caporale 30.000,00 30/04/2023 H45F22000520002

AL_A18_622_19_590 AL CAVATORE 50.000,00 30/04/2023 D17H22001170002

AL_A18_615_19_093 AL DENICE 30.000,00 30/04/2023 E21B21000070002

AL_A18_622_19_606 AL FABBRICA CURONE ripristino strada nel concentrico della Fraz. Caldirola 30.000,00 30/04/2023 G47H22001290002

AL_A18_615_19_104 AL FRUGAROLO 50.000,00 30/04/2023 B39J21000200002

AL_A18_615_19_121 AL LERMA 40.000,00 30/04/2023 F78E22000000005

Ripristino sezioni di deflusso e sistemazione alveo e 
sponde del rio Ravanasco e del rio Angogna

Riordino idraulico Torrente Albirola nel tratto Albera 
- Mulino di Santa Maria

Consolidamento sottoscarpa e messa in sicurezza 
scarpate strada Campolungo

BELFORTE 
MONFERRATO

Messa in sicurezza, ripristino e manutenzione s.c. 
Giovisio e rio adiacente

BORGHETTO DI 
BORBERA

Intervento di ripristino e drenaggio della viabilità 
comunale di collegamento tra la SP 140 e Via Roma

Messa in sicurezza sc Longhini-Ponassi-Cadegualchi 
mediante consolidamento movimento franoso lato 
valle

BRIGNANO-
FRASCATA

Messa in sicurezza tratto di S.C. Madonnina-
Vallescura

Realizzazione opera di sostegno sottoscarpa lungo 
s.c. Bedina-Porcile

Sistemazione e ripristino sezioni di deflusso rio 
Valgrana nel tratto a valle della S.P. 30

CASTELLANIA 
COPPI

CASTELLETTO 
D'ORBA

Sistemazione strada del Sole mediante opere di 
consolidamento sottoscarpa

Realizzazione opera di sostegno controripa lungo 
strada Romano

Ripristino sezione idraulica rii minori in Comune di 
Frugarolo

Messa in sicurezza percorso naturalistico comunale  
Chiesa S. Giovanni - c.na Cecio

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento A1802B
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Codice Prov Ente Oggetto importo durata CUP

AL_A18_615_19_133 AL MOLARE 69.000,00 30/04/2023 D57H21000350002

AL_A18_615_19_134 AL Costruzione muro in c.a. in Fraz. Gordena 50.000,00 30/04/2023 H18H22000030002

AL_A18_615_19_138 AL MONLEALE 70.000,00 30/04/2023 I21B20000360002

AL_A18_615_19_149 AL Messa in sicurezza  piazza del  "Belvedere" . 30.000,00 30/04/2023 C55F21000010002

AL_A18_615_19_151 AL MONTEGIOCO Aggravamento dissesto  s.c. Delle Cascine 40.000,00 30/04/2023 F87H21000690002

AL_A18_615_19_155 AL MONTEGIOCO Sistemazione idrogeologica in loc. Piaggio 70.000,00 30/04/2023 F88H22000020002

AL_A18_622_19_653 AL MORBELLO Consolidamento  s.c. Piazza-Cherpione 30.000,00 30/04/2023 H27H21000130002

AL_A18_615_19_160 AL MORNESE Consolidamento banchina sc Don Luigi Mazzarello 50.000,00 30/04/2023 I37H21000410002

AL_A18_615_19_164 AL MORSASCO 30.000,00 30/04/2023 J47H21000200005

AL_A18_615_19_166 AL MORSASCO Sistemazione s.c. Valleluvia 50.000,00 30/04/2023 J47H21000170004

AL_A18_615_19_171 AL NOVI LIGURE 30.000,00 30/04/2023 C68H22000030002

AL_A18_615_19_179 AL NOVI LIGURE 35.000,00 30/04/2023 C67H22000830002

AL_A18_622_19_668 AL ORSARA BORMIDA 40.000,00 30/04/2023 H27H21000150001

AL_A18_615_19_185 AL OVADA Messa in sicurezza strada comunale del Termo 37.000,00 30/04/2023 D47H22000850002

AL_A18_622_19_684 AL PARETO Messa in sicurezza s.c. Roboaro-Montacuto 35.000,00 30/04/2023 D87H22001090002 

AL_A18_615_19_200 AL PARODI LIGURE 30.000,00 30/04/2023 E97H21000400002

AL_A18_622_19_686 AL PARODI LIGURE 55.000,00 30/04/2023 E97H21000360002

AL_A18_622_19_689 AL PASTURANA 30.000,00 30/04/2023

AL_A18_615_19_210 AL PONTI Ripristino SC Molivero 50.000,00 30/04/2023 C87H21000160002

AL_A18_615_19_212 AL PONZONE 40.000,00 30/04/2023 E17H21000300001

AL_A18_615_19_215 AL POZZOL GROPPO 50.000,00 30/04/2023 F27H22001080002

AL_A18_622_19_718 AL PRASCO Riordino idraulico Torrente Caramagna 40.000,00 30/04/2023 G48H22000030002

Sistemazione smottamento via Vignaccia in 
concentrico del Comun di Molare

MONGIARDINO 
LIGURE

Opere di contenimento a causa di smottamenti in 
atto - str per Profigate - str per Cadaborgo - strada 
per Repregosi

MONTALDO 
BORMIDA

Consolidamento muro a valle parco scuole 
elementari nel concentrico

Ripristino e consolidamento fosso di guardia Basso 
Pieve a monte strada dei Salesiani

Consolidamento ponte sul rio Torto lungo la strada 
Rocca Sparviera

Ricostruzione muretto contoripa strada comunale 
Uvallare

interventi di ripristino viabilità sc Cadepiaggio-San 
Remigio-Carlona

Messa in sicurezza tratto di s.c. Tramontana-San 
Cristoforo

Regimazione acque del versante a valle del centro 
abitato F18H22000040002

Ripristino e consolidamento s.c. Pianlago - Fogli al 
bivio per loc.Lavanuto

Riempimento voragine lato strada, regimazione 
acque e rifacimento attraversamento s.c. Guagnino
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Codice Prov Ente Oggetto importo durata CUP

AL_A18_622_19_731 AL 35.000,00 30/04/2023 D58H22000040002

AL_A18_615_19_234 AL SAREZZANO Messa in sicurezza strada San Ruffino 50.000,00 30/04/2023 D57H22001120003

AL_A18_622_19_820 AL 30.000,00 30/04/2023 E68H21000100002

AL_A18_615_19_239 AL 100.000,00 30/04/2023 F71B21000040002

AL_A18_615_19_243 AL SILVANO D'ORBA 60.000,00 30/04/2023 H98H22000010002 

AL_A18_622_19_749 AL 40.000,00 30/04/2023 B37J21000110002

AL_A18_622_19_756 AL STREVI 30.000,00 30/04/2023 D65H21000240002

AL_A18_622_19_761 AL TRISOBBIO 100.000,00 30/04/2023 B57H21000300005

AL_A18_622_19_767 AL TRISOBBIO Messa in sicurezza e ripristino s.c. Ronchi 40.000,00 30/04/2023 B57H22001000002

AL_A18_622_19_805 AL VIGNOLE BORBERA Ripristino s.c. Berna 30.000,00 30/04/2023 C97H20002710002

AL_A18_622_19_775 AL VILLALVERNIA 30.000,00 30/04/2023 F35H21000380002

AL_A18_615_19_271 AL VOLPEDO Opere di contenimento in strada Clementina - 70.000,00 30/04/2023 B87H21000310002 

AT_A18_622_19_132 AT LOAZZOLO Ripristino SC Frasca 45.000,00 30/04/2023 B47H22000890002

AT_A18_622_19_155 AT Consolidamento SC Mantilera-Indusia 35.000,00 30/04/2023 H68H22000020002

AT_A18_622_19_158 AT PORTACOMARO ripristino transito lungo la sc San Rocco 45.000,00 30/04/2023 D47H22000830002

AT_A18_622_19_179 AT VESIME Ripristino strada comunale Reg. Boschi 100.000,00 30/04/2023 H37H22000700002

AT_A18_622_19_183 AT VINCHIO 30.000,00 30/04/2023 J15H21000190002

BI_A18_622_19_78 BI VALDILANA 40.000,00 30/04/2023 G75H21000280002 

CN_A18_622_19_132 CN BASTIA MONDOVI' 35.000,00 30/04/2023 C17H19002970002

CN_A18_622_19_142 CN BROSSASCO 30.000,00 30/04/2023 B27H21000450002

CN_A18_622_19_157 CN CARRU' 210.000,00 30/04/2023 J37H19003320001

CN_A18_622_19_160 CN Ripristino viabilità Strada Comunale Rua 70.000,00 30/04/2023 H17H21000120002

ROCCAFORTE 
LIGURE

Ripristino sede viaria s.c. Borassi Loc. Mulino di 
Serventino

SERRALUNGA DI 
CREA

Ripristino sezioni di deflusso R. Colobrio loc. 
Madonnina

SERRAVALLE 
SCRIVIA

Consolidamento scarpata controripa sc Cappellezza 
e  Gazzolo

Sistemazione versante controripa strada comunale 
Setteventi

SPIGNO 
MONFERRATO

Riordino idraulico Fiume Bormida di Spigno nel 
tratto in corrispondenza del ponte romanico di San 
Rocco

Interventi lungo la rete di scolo per la protezione 
dell'abitato del Borgo Inferiore

Messa in sicurezza e ripristino s.c. Buglio-Rossignolo-
Tresenda

Ripristino officiosità idraulica Rio Castellania 
mediante taglio vegetazione a monte abitato

NIZZA 
MONFERRATO

Ripristino del transito lungo la sc Via Nizza in Fraz 
Noche

Riordino deflusso acque superficiali nei pressi del 
cimitero fraz. Ponzone

Stabilizzazione fondo stradale e realizzazione 
drenaggio s.c. Montechiaro

Consolidamento SC Castello, S.Mauro E Borgata 
Canova

Lavori di regimazione acque superficiali e 
consolidamento scarpate lungo la s.c. Strada 
Stazione

CASTELLETTO 
UZZONE
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Codice Prov Ente Oggetto importo durata CUP

CN_A18_622_19_161 CN 130.000,00 30/04/2023 H18H22000060002

CN Frana loc. Piantelli 40.000,00 30/04/2023 C55H20000210002

CN_A18_622_19_164 CN Ripristino viabilità e messa in sicurezza s.c. Valle Bera 78.000,00 30/04/2023 D77H21000160002

CN_A18_622_19_183 CN CORTEMILIA 40.000,00 30/04/2023 H68H22000080002

CN_A18_622_19_184 CN COSSANO BELBO 80.000,00 30/04/2023 I77H21000170002

CN_A18_622_19_196 CN DRONERO 30.000,00 30/04/2023 E67H22000950001

CN_A18_622_19_197 CN DRONERO 50.000,00 30/04/2023 E67H21000180002

CN_A18_622_19_213 CN GARESSIO 70.000,00 30/04/2023 I17H20002910001

CN_A18_622_19_223 CN GORZEGNO Ripristino e messa in sicurezza sc Loc Sargenti 35.000,00 30/04/2023 I37H22001400002

CN_A18_622_19_226 CN GORZEGNO 35.000,00 30/04/2023 I37H22001410002

CN_A18_622_19_227 CN GORZEGNO 60.000,00 30/04/2023 I35H21000140002

CN_A18_622_19_240 CN LEVICE 40.000,00 30/04/2023 H68H22000060002

CN_A18_622_19_241 CN LISIO 30.000,00 30/04/2023 J87H22001210002 

CN_A18_622_19_248 CN MANTA CONSOLIDAMENTO s.c. SAN LEONE 30.000,00 30/04/2023 E48H22000060005

CN_A18_622_19_250 CN MARSAGLIA 150.000,00 30/04/2023 H88H22000030002

CN_A18_622_19_251 CN MARSAGLIA 140.000,00 30/04/2023 H85H21000240001

CN_A18_622_19_261 CN MONESIGLIO 70.000,00 30/04/2023 I18B21000360002

CN_A18_622_19_275 CN 140.000,00 30/04/2023 H47H22000810002 

CN_A18_622_19_276 CN 80.000,00 30/04/2023 H47H21000200002

CN MONTEU ROERO CONSOLIDAMENTO FABBRICATO COMUNALE 77.000,00 30/04/2023 G13H19001080001

CN_A18_622_19_299 CN ORMEA 70.000,00 30/04/2023 J77H21000530001

CN_A18_622_19_307 CN PAESANA 90.000,00 30/04/2023 C95H19000280002

CASTELLETTO 
UZZONE

Sistemazione idraulica del T. Uzzone per la messa in 
sicurezza dell'area artigianale

CN_A18_622_19_163_
A

CASTELNUOVO DI 
CEVA

CASTIGLIONE 
TINELLA

Interventi di ripristino e sistemazione idraulica del T. 
Uzzone (da ponte sc Rigosio allo sbocco in Bormida)

Consolidamento e messa in sicurezza s.c. Santa 
Libera

Consolidamento scarpata di valle lungo la s.v.u.p. 
Picco San Michele

Consolidamento scarpata di valle lungo la s.c. Santa 
Maria

Ripristino sedime stradale sc. Quazzo- Colle San 
Bernardo

Interventi di ripristino e messa in sicurezza della sc 
Pianelle-Valei

sistemazione idraulica fiume Bormida per la messa 
in sicurezza del depuratore comunale  e del ponte 
della sc Loc Sargenti

Interventi di sistemazione idraulica del fiume 
Bormida in corrispondenza del ponte sulla sp 53

Aggravamento smottamento scarpata di valle strada 
comunale Via Casazza (dissesto novembre 2016) e 
ripristino sezione di deflusso rio della Chiesa

Opere di sostegno versante a valle frazione 
S.Bartolomeo - Toninetti

Ripristino movimento franoso s.c. San Rocco 
Loc.Galli Paolazzo

Interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte 
sul Bormida della sc Novelli

MONTALDO DI 
MONDOVI'

Realizzazione di opere di sostegno e consolidamento 
in diversi punti della piattaforma stradale della 
strada intercomunale Montaldo Mondovì-Roburent, 
dei Vernagli (anche in comune di Roburent) e 
regimazione acque mediante realizzazione di 
cunette ed

MONTALDO DI 
MONDOVI'

Rirpistino cedimento piattaforma stradale e scarpata 
di valle s.c. delle Miniere, fraz. Sant'Anna Collarea

CN_A18_622_19_285_
A

Ripristino e messa in sicurezza transito s.c. per 
Villaro (loc. San Mauro)

s.c. Ruà Di Per realizzazione di opere di sostegno 
della massicciata regimazione acque meteoriche 
sgombero del materiale per ripristino sezione 
idraulica di deflusso
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Codice Prov Ente Oggetto importo durata CUP

CN_A18_622_19_311 CN PAGNO Piazza Mercato ripristino muro di controriva 140.000,00 30/04/2023 D15H19000140002

CN_A18_622_19_326 CN 40.000,00 30/04/2023 J77H21000360002

CN_A18_622_19_331 CN PIOBESI D'ALBA INTERVENTI DI RIASSETTO IDRAULICO  T. RIDDONE 30.000,00 30/04/2023 E21J22000000002

CN_A18_622_19_347 CN ROBURENT 40.000,00 30/04/2023 I28H19000350002

CN_A18_622_19_356 CN ROCCABRUNA 30.000,00 30/04/2023 J37H21000650001

CN_A18_622_19_366 CN ROCCHETTA BELBO Ripristino s.c. Surie 40.000,00 30/04/2023 F97H22001000002

CN_A18_622_19_376 CN SAMPEYRE S. C. CONSOLIDAMENTO BORGATA PUY 30.000,00 30/04/2023 H37H21000210001

CN_A18_622_19_384 CN Ripristino viabilità s.c. Robini 50.000,00 30/04/2023 D27H22000990002

CN_A18_622_19_386 CN 160.000,00 30/04/2023 D27H21000190002

CN_A18_622_19_391 CN SCAGNELLO Realizzazione opera di sostegno della s.c. Fornaci 50.000,00 30/04/2023 H57H19002290001

CN_A18_622_19_398 CN SOMANO 30.000,00 30/04/2023 C17H19002850002

CN_A18_622_19_424 CN 50.000,00 30/04/2023 H97H21000190001

CN_A18_622_19_426 CN 30.000,00 30/04/2023 H97H22000960001

TO_A18_622_19_52 TO AGLIE' 30.000,00 30/04/2023 C99J22001780002

TO_A18_622_19_78 TO BUROLO 60.000,00 30/04/2023 H57H21000160002

TO_A18_622_19_115 TO LORANZE' 80.000,00 30/04/2023 C17H21000180002

TO_A18_622_19_119 TO MERCENASCO 30.000,00 30/04/2023 E57H21000210002

TO_A18_622_19_130 TO PINASCA 50.000,00 30/04/2023 B99J22002420002

TO_A18_622_19_168 TO VAL DELLA TORRE 200.000,00 30/04/2023 D74H22000460001

TO_A18_622_19_169 TO VAL DELLA TORRE 100.000,00 30/04/2023 D43H20000050002

VC_A18_622_19_36 VC VALDUGGIA 50.000,00 30/04/2023 C97H21000220003

VC_A18_622_19_32 VC VALDUGGIA 19.000,00 30/04/2023 C97H22000600003

PEZZOLO VALLE 
UZZONE

Interventi di  messa in sicurezza della sc Pezzolo  �
Rio Torre  Ponti  mediante adeguamento tracciato�

Sistemazione ponte s.c. Zitella-Manere, (fraz. Pra) 
completamento

Consolidamento scarpata di monte e regimazione 
acque superficiali lungo la s.c. B.ta Grangia

SANTO STEFANO 
BELBO

SANTO STEFANO 
BELBO

Consolidamento scarpata di valle s.c. Torre (due 
tratti)

Interventi di messa in sicurezza della sc di accesso 
alla Regione Piantezzo

VILLAR SAN 
COSTANZO

Opere di consolidamento banchina stradale, 
scarpata di valle e regimazione acque della s.c. San 
Costanzo al Monte

VILLAR SAN 
COSTANZO

Ripristino muro di contenimento di valle lungo la 
s.v.u.p. Via Vecchia Rivoira

Sistemazione muro di sostegno in pietra su Via 
Santa Maria (fraz. Madonna delle Grazie)

Completamento del consolidamento urgente strada 
comunale per Chiaverano a servizio di edifici 
residenziali

Lavori di consolidamento strada comunale Via 
Parella, Località Remonda.

Completamento lavori urgenti  di consolidamento di 
muro in progressiva deformazione  in via San 
Giovanni XXIII angolo via Roma 

Sistemazione smottamenti di controripa e di 
sottoscarpa lungo le strade comunali in località 
Blanc, Tagliaretto e Serdivola

Completamento intervento di sistemazione idraulica 
del rio Rossato a cavallo del ponte su via Al Castello

Completamento realizzazione soglia/guado sul 
torrente Casternone  in località Butiberghe

Ricostruzione sottoscarpa delle carreggiate stradali 
in località Soliva e Cà Giordano

Rifacimento carreggiata della strada comunale 
franata in località LEBBIA Superiore
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VC_A18_622_19_37 VC VARALLO 35.000,00 30/04/2023 I45H21000210002

VC_A18_622_19_38 VC VARALLO 200.000,00 30/04/2023 I45H21000220002

VC_A18_622_19_39 VC VARALLO 35.000,00 30/04/2023 I45H21000230002

AL_PR_622_19_408 AL 450.000,00 30/04/2023 E37H21000350002

AL_PR_622_19_409 AL 300.000,00 30/04/2023 E77H22000850002

AL_PR_622_19_435 AL 1.700.000,00 30/04/2023 E17H21000370003

AT_PR_622_19_101 AT Provincia di Asti 200.000,00 30/04/2023 J57H21000370001

AT_PR_622_19_106 AT Provincia di Asti 230.000,00 30/04/2023 J37H21000720001

AT_PR_622_19_109 AT Provincia di Asti 300.000,00 30/04/2023 J47H22000720002

BI_PR_622_19_60 BI Provincia di Biella 340.000,00 30/04/2023 F57H22000970002

TO_CM_622_19_66 TO 100.000,00 30/04/2023 J37H21000770002

TO_CM_622_19_67 TO 100.000,00 30/04/2023 J57H21000390002

TO_CM_622_19_68 TO 100.000,00 30/04/2023 J97H21000300002

TO_CM_622_19_71 TO 80.000,00 30/04/2023 J37H21000760002

TO_CM_622_19_76 TO 150.000,00 30/04/2023 J77H21000600003

TO_CM_622_19_83 TO 200.000,00 30/04/2023 J77H21000580002

CN_PR_622_19_138 CN Provincia di Cuneo 300.000,00 30/04/2023 I57H21000290002

CN_PR_622_19_312 CN Provincia di Cuneo 250.000,00 30/04/2023 I37H21000430002

CN_PR_622_19_466 CN Provincia di Cuneo 300.000,00 30/04/2023 I47H21000200002

CN_PR_622_19_471 CN Provincia di Cuneo 200.000,00 30/04/2023 I37H21000440002

VC_PR_622_19_18 VC Provincia di Vercelli 220.000,00 30/04/2023 D97H21000340002

VC_PR_622_19_19 VC Provincia di Vercelli 32.000,00 30/04/2023 D96G20000420002

Sistemazione versante in frana a monte località 
Costa di Camasco

Ripristino funzionalità ed estensione delle opere di 
difesa attiva realizzate a seguito della frana del 
novembre 1994

Messa in sicurezza parete rocciosa lungo la strada 
comunale per Camasco, loc. Ponte del Molino

Provincia di 
Alessandria

SP 225 km 6+980 Realizzazione di opera di sostegno 
del corpo stradale della S.P. 225 al km 6+980, con 
posa di terre armate o gabbionate in comune di 
CASTELLETTO D'ERRO

Provincia di 
Alessandria

SP225  dal km 10+050  al km10+100 e  al km 6+980 
e SP222 al km2+500 in comune di Montechiaro 
d’Acqui. Ricostruzione corpo stradale 

Provincia di 
Alessandria

SP 212tratti vari. Ripristino sede stradale franata e 
consolidamento infrastruttura in comune di 
Ponzone

S.P. 429 “Calliano - Quattordio" – Sistemazione 
cedimenti a tratti ed erosione scarpata dal km 
11+300 al km. 14 + 200 in Comune di Viarigi

S.P. 23 “Costigliole - Alba" – Intervento urgente di 
consolidamento del corpo stradale a tratti dal km 
0+300 al km 1+100  in Comune di Costigliole d'Asti

S.P. 20 “Cocconato - Valle Cerrina" – Sistemazione 
movimenti franosi dal km. 32+300 al km 32+800 in 
Comune di Cocconato

SP 502 "SORDEVOLO BIELLA" Km 3+400 -  
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA'

Città Metropolitana 
di Torino

S.P. n. 59 Castelnuovo Nigra - Interventi urgenti di 
ripristino del muro di sottoscarpa e delle normali 
condizioni di deflusso delle acque della strada al km 
11+450 circa, in comune di Castelnuovo Nigra

Città Metropolitana 
di Torino

S.P. n. 102 dir. 1 di  Berzano - Interventi urgenti di 
riprofilatura della scarpata a monte e di 
sostentamento del fronte con interventi di 
ingegneria naturalistica sulla strada al  km 1+750  
circa, in comune di Casalborgone

Città Metropolitana 
di Torino

S.P. n. 45 della Valle Sacra al km 5+500 in frazione 
Pian Mula del comune di Colleretto Castelnuovo. 
Lavori di consolidamento a valle

Città Metropolitana 
di Torino

S.P. n. 122 di Chieri al km 33+180 in comune di 
Gassino. Lavori di consolidamento a valle

Città Metropolitana 
di Torino

S.P. n. 30 di S. Ignazio, in comune di Pessinetto. 
Lavori di consolidamento scarpata a valle tra le 
progr. Km 6+000 – km 7+000

Città Metropolitana 
di Torino

S.P. n. 24 del Monginevro. Intervento di 
manutenzione straordinaria per eliminazione 
avvallamento al km 21+150.

S.P. 129 - 161 -  ricostruzione soglie di fondo sul 
Varaita  SP 129 in comune di Scarnafigi e 
Monasterolo di Savigliano e manutenzione alveo 
nell’intorno del ponte Varaita SP 161 in comune di 
Verzuolo e Costigliole Saluzzo
S.P. 302 Realizzazione di opere di sostegno e 
consolidamento sede stradale SP 302 in località 
Luscheia 

S.P. 111 Realizzazione opere di sostegno e 
consolidamento corpo stradale lungo la SP 111 in 
comune di Camerana

S.P. 295 - COMUNE DI  SALICETO     CAMERANA  - 
CEDIMENTO STRADALE DI VALLE. Opere di sostegno 
e ripristino corpo stradale lungo la SP 295 in comune 
di Saliceto e Camerana
SP 102 “ Quarona -Breia” . Lavori svuotamneto reti 
paramassi e ripristino  al km 0+700

SP 76 “ della Cremosina” . Franamento versante al 
km 5+500
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VC_PR_622_19_20 VC Provincia di Vercelli 250.000,00 30/04/2023 D97H21000350002

VC_PR_622_19_23 VC Provincia di Vercelli SP 31 bis ”del Monferrato” . Cedimento stradale km 35.000,00 30/04/2023 D16G20000780002

BI_A18_622_19_84 BI Valdilana 11.680,24 30/04/2023 G75H21000300002

TOTALE 12.388.373,79
me/GV

SP 76 “ della Cremosina” . Franamento versante al 
km 5+500- Completamento

Movimentazione materiale lapideo lungo torrente 
Ponzone all'altezza dello stabilimento Ferla
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