
Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/710 in data              

Oggetto:  Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di
Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia
di Imperia nella Regione Liguria.  Approvazione Piano degli  interventi  I  stralcio e disposizioni
amministrative e contabili.

Il Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eccezionali eventi

meteorologici verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di
Cuneo, di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia

di Imperia nella Regione Liguria
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emer-
genza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre
2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Ver-
celli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";

vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9.11.2020 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Nova-
ra, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella
regione Liguria”;

visto l’articolo 1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n. 710 del 9.11.2020 che nomina il Presidente della Re-
gione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in
oggetto;

visto  l'articolo  1,  comma  2  dell’O.C.D.P.C.  n°  710  del  9.11.2020,  il  quale  dispone  che  per
l'attuazione  degli  interventi  previsti  al  comma  1  il  Commissario  delegato  si  avvale,  per  gli
adempimenti di propria competenza, di soggetti attuatori;

dato atto che 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, ha censito i danni secondo il seguente ordine di priorità:

♦ 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, 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;

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

♦ ripristino di viabilità con precedenza ai casi di  interruzione totale del transito
senza viabilità alternativa;
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dato  atto  che  il  censimento  delle  opere  pubbliche  danneggiate  è  stato  effettuato  dai  seguenti
soggetti:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po;

- Settori Tecnici regionali di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli della
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti  e logistica per le
infrastrutture e le  strutture di  competenza comunale e per  i  corsi  d'acqua di  competenza
regionale;

- Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia, Territorio per gli acquedotti,
le fognature e gli impianti di depurazione;

- Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per le infrastrutture e le
strutture di competenza provinciale.

visto l’articolo 1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n° 710 del 9.11.2020, il quale dispone che nel limite
delle risorse finanziarie il Commissario delegato predisponga un Piano contenente gli interventi
appartenenti alle seguenti categorie individuate dall’art. 25 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
situazioni 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;

dato atto che gli interventi di cui alla lettera a) comprendono le ricognizioni dei contributi per
l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2 dell’O.C.D.P.C. n° 710 del 09.11.2020 e per l'assistenza
alla popolazione;

dato atto che gli interventi di cui alla lettera b) sono stati scelti tra quelli  censiti e avviati con
verbale di somma urgenza;

considerato che per l’attuazione del piano degli  interventi  sono state stanziate con delibera del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a €
15.000.000,00;

posto che tale piano degli interventi è stato sottoposto all’approvazione al Capo del Dipartimento
della protezione civile così come stabilito all’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n° 710/2020 con nota
del Commissario delegato n° 39840 del 11.12.2020;

vista la nota n° POST/67430 del 21 dicembre 2020 del Capo del Dipartimento della protezione
civile che approva il piano degli interventi, ad esclusione dei seguenti codici che, con motivazioni
diverse, sono sospesi in attesa della conclusione di approfondimenti 

NO_AIPO_710_10,  BI_A18_710_20_045,  BI_A18_710_20_222,  CN_A18_710_20_070,
CN_A18_710_20_71,  VB_A18_710_20_48,  VB_A18_710_20_79,  VB_A18_710_20_130,
VC_A18_710_20_009,  CN_PR_710_20_12,  CN_PR_710_20_38,  CN_PR_710_20_48,
CN_PR_710_20_49,  NO_PR_710_20_19,  VC_PR_710_20_83,  VB_A16_710_20_091;
l'intervento della Provincia di Novara (codice NO_PR_710_20_19), è stato corretto in quanto
affetto  da  mero  errore  materiale;  BI_A18_710_20_144,  CN_A18_710_20_172,
NO_A18_710_20_32,  VC_A18_710_20_09;  CN_A18_710_20_329,  CN_A18_710_20_393,
VB_A18_710_20_213, VC_A18_710_20_47, VC_A18_710_20_071; VC_A18_710_20_179.
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considerato  che  il  Dipartimento  richiede  ulteriori  precisazioni  per  le  misure  riconducibili  alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018;

dato atto che il  totale del Piano degli interventi  ammonta a € 9.994.582,81, tenendo conto che
l'intervento  VC_A18_710_20_009  ammontante  a €  324.877,24  è  stato sottratto  due  volte  dal
Dipartimento della Protezione Civile.

Ritenuto  di  approvare  il  Piano degli  interventi  di  somma urgenza di  competenza  comunale  e
provinciale e di altri enti fornitori dei servizi idrici integrati di importo pari a € 9.994.582,81 così
come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;

ritenuto opportuno, secondo le prassi attivate con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per
il Piemonte, individuare disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili da presentare per
la rendicontazione, essendo la gestione di tali risorse effettuata in regime di contabilità speciale,
intestata al Commissario delegato e autorizzata dall’art. 10, comma 2 dell’Ordinanza n° 710/2020;

ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di agevolare la rendicontazione degli interventi, predisporre dei
modelli per la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta;

considerato che è stata autorizzata l’apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia
della contabilità speciale n° 6248;

visto l'articolo 25, comma 10 del D.Lgs  2 gennaio 2018,  n° 1 il quale prevede la continuità del
monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Piano anche con ispezioni;

visto l’articolo 4 dell’Ordinanza n° 710/2020, il quale prevede deroghe a specifiche disposizioni
normative per l’attuazione degli interventi che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente
durante la vigenza dello stato di emergenza;

dato atto che lo stato di emergenza vige fino al 22 ottobre 2021, così come stabilito dall’articolo 1
della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, salvo eventuale proroga;

considerato che allo scadere dello stato di emergenza, la Regione provvede all’attuazione degli
interventi  in  via  ordinaria  e,  per  un  periodo  da  determinarsi  successivamente,  in  contabilità
speciale;

considerata la necessità che la messa in pristino del territorio venga realizzata in tempi compatibili
con lo stato di emergenza;

ritenuto opportuno, al fine di concludere i procedimenti amministrativi entro i termini di apertura
della contabilità speciale, indicare per ogni intervento una scadenza temporale di massima per la
presentazione della rendicontazione

DISPONE

Articolo 1

E’ approvato il piano degli interventi di importo di €  9.994.582,81 contenuto nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto della nota prot. POST/67430 del
21 dicembre 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da interventi scelti
secondo i criteri indicati in premessa.

Articolo 2
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Il  responsabile  dell’attuazione  degli  interventi  del  presente  Piano  è  il  Commissario  delegato
individuato nella figura del Presidente della Regione Piemonte che si avvale  dei seguenti Settori
regionali:

1) i Settori Tecnici  competenti per territorio (Biella e Vercelli, Cuneo, Novara e Verbania)
della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

• censiscono e georiferiscono i danni e stimano gli importi dei relativi interventi utilizzando la
piattaforma regionale EMETER;

• supportano  con  le  proprie  competenze  tecniche  le  Amministrazioni  coinvolte  dall’evento
eccezionale e rilasciano in tempi brevi le autorizzazioni idrauliche ove necessarie;

• effettuano valutazioni tecniche, ove richiesto dal Settore Infrastrutture e pronto intervento, per
eventuali variazioni e assestamenti del Piano;

• effettuano i controlli a campione sulla base delle indicazioni del Settore Infrastrutture e pronto
intervento, sullo stato di avanzamento dei lavori  di  competenza comunale e sulla congruità
degli interventi per finalità, ubicazione e tipologia con il danno censito;

• predispongono atti amministrativi relativi a problemi specifici e per i materiali litoidi e vegetali
ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n° 710/2020;

2) il  Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere pubbliche, difesa del
suolo, protezione civile, trasporti e logistica:

• redige il  Piano degli  interventi, le sue rimodulazioni e integrazioni  ai sensi dell’articolo 1,
commi 3 e 5 dell’Ordinanza n° 710/2020;

• predispone il Quadro del fabbisogno;

• cura e istruisce l'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'art.  2
dell'Ordinanza n° 710/2020;

• cura e istruisce le richieste di finanziamenti dei danni subiti dalle abitazioni dei privati cittadini;

• verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi finanziati pubblici e privati;

• predispone il rendiconto delle spese effettuate ai sensi dell’articolo 10, comma 5 dell'Ordinanza
n° 710/2020;

• predispone le relazioni riguardanti le attività espletate e la relazione conclusiva sullo stato di
attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza n° 710/2020;

• cura i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e coordina le attività dei soggetti
coinvolti coinvolti;

3) Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia, Territorio:

• verifica, ed istruisce l’assegnazione dei finanziamenti per il ripristino dei danni a carico dei
servizi  idrici  di  acquedotto,  fognatura e depurazione ed inerenti  lo smaltimento di  rifiuti  a
seguito degli eventi calamitosi in premessa;

• verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi di propria competenza.

Articolo 3

I soggetti  attuatori  sono individuati nei Sindaci dei comuni e nei Presidenti delle province, nei
Direttori  delle società di Gestione dei Servizi  Idrici  Integrati  beneficiari  dei contributi secondo
quanto indicato nell’elenco dell'allegato 1; il soggetto attuatore approva direttamente i progetti e
provvede all’esecuzione dei lavori.

Articolo 4
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I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati all’articolo 3 previo resoconto delle spese
sostenute. Nella fattispecie l’erogazione dei contributi avviene su istanza del soggetto attuatore, in
deroga alla L.R. n° 18/84, in un’ unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi:
acconto del 40% del finanziamento a verbale di somma urgenza o atto equipollente e saldo fino al
60% del finanziamento a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute. Per gli
interventi di importo superiore o pari a € 200.000 possono essere previste fino a quattro fasi di
erogazione,  I°  acconto  (pari  al  10%  del  finanziamento),  II°  acconto  (pari  al  30%  del
finanziamento), III° acconto (pari al 20% del finanziamento) e saldo (ulteriore quota fino al 40%
del finanziamento).

Articolo 5

Sono approvate le disposizioni amministrativo-contabili  relative alla documentazione necessaria
per la rendicontazione e alle modalità di spedizione, così come esplicitate  nell’allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 6

Ai  fini  della  rendicontazione  sono  approvati  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;
- 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.

Articolo 7

Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o
verbali  di somma urgenza, 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, 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 al destinatario
finale della quota RUP.

Articolo 8

Non  è  in  genere  autorizzato  l’utilizzo  di  economie  derivanti  da  ribassi  d’asta.  Il  Settore
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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 i  Settori  Tecnici  regionale competenti  per  territorio,  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 la Relazione
di cui all'art. 9 dell'Ordinanza n° 710/2020.

Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con la
tipologia degli interventi finanziabili con la presente Ordinanza, i pagamenti verranno sospesi in
attesa di accertamenti tecnici e finanziari.

Articolo 9

Gli  interventi  del  presente  piano  potranno  essere  oggetto  di  verifiche  tecniche  e  contabili a
campione, in loco post-finanziamento da parte dei Settori Tecnici regionali 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.

Articolo 10

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 come previsto
dalla dichiarazione di stato di emergenza.

Articolo 11

I lavori di cui alla presente Ordinanza possono essere realizzati applicando le procedure previste
agli articoli 63 e 163 del DLgs n° 50/2016, nonché le deroghe elencate all’articolo 4 dell’Ordinanza
n° 710/2020.

Articolo 12

La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale
delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6248 intestata al Commissario delegato,
Presidente della Regione Piemonte.
      
La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito
internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42
del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Direttore
Salvatore Martino Femia
      Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio

Firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005
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ALLEGATO 1

Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

Alluvione 2-3 ottobre 2020 – O.C.D.P.C. n° 710 del 09.11.2020

Piano degli Interventi - Stralcio 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_28_096_210893 Comuni - Biella BI_A18_710_20_032 BIELLA CAMBURZANO

S.U. determina n°43 del 

17/11/2020 sulla strada 

comunale via Tabbia

Intervento in SOMMA URGENZA  sulla strada 

comunale via Tabbia, per disostruzione di 

condotta fognaria a seguito di intasamento 

20.093,40 B15B20003540006 422518.41 5044559.92 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_096_210892 Comuni - Biella BI_A18_710_20_033 BIELLA CAMBURZANO

O. S. n° 16 del 12/11/2020 – 

Rimozione materiale vegetale e 

movimentazione materiale 

d’alveo del torrente VOBBIA

DANNO: sovralluvionamento e deposito di 

materiale nel torrente Vobbia che mette a 

rischio gli abitati a valle. Intervento di SOMMA 

URGENZA sul torrente VOBBIA, in più tratti 

dell'alveo, per rimozione detriti ramaglie e 

vegetazione dell'alveo con riposizionamento 

materiale lapideo lungo le sponde

15.708,41 B15H20000080006 422101.5 5043886.35 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_096_211560 Comuni - Biella BI_A18_710_20_041 BIELLA CAMPIGLIA CERVO

O.S. n°23 dell'12/11/2020 

Realizzazione pista di emergenza 

in alveo del torr. Cervo variante 

alla viabilità interrotta della 

S.P.100

La piena del torrente Cervo ha eroso e 

asportato un tratto della S.P. 100, unica via 

utilizzabile da mezzi pesanti. Non terminando i 

lavori di ripristino della viabilità provinciale, 

tutti i lavori in somma urgenza posti a monte, 

sono bloccati; non possono arrivare mezzi 

pesanti (autobetoniere, camion 4 assi ecc.) 

fatto salvo, passando da Bielmonte con un 

incremento del tempo pari ad almeno 2/3 ore 

per viaggio. La realizzazione del by pass 

permetterà il passaggio di tutti i mezzi pesanti, 

nonchè eventuali mezzi di soccorso pesanti (VV. 

FF.).

88.557,36 F25H20000120002 422904.11 5056170.7 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_096_210891 Comuni - Biella BI_A18_710_20_046 BIELLA CAMPIGLIA CERVO

O.S. n°18 del 20/10/2020 

Ripristino provvisorio 

attraversamento S.P. 514 del rio 

Bele in frazione Oretto.

L'evento di piena del rio Bele ha demolito e 

asportato il ponte della S.P.514. L'intervento 

prevede il ripristino provvisorio di tale viabilità, 

anche per facilitare l'ingresso in alveo dei mezzi 

di cantiere per altra somma urgenza (O.S. n°17 

del 20/10/2020).

116.000,00 F27H20003240002 422216.13 5056524.98 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_096_210570 Comuni - Biella BI_A18_710_20_110 BIELLA GRAGLIA

O.S. 24 del 03/10/2020 

intervento in SOMMA URGENZA 

intervento sulla strada comunale 

località Bagneri di Muzzano

intervento in SOMMA URGENZA intervento 

sulla strada comunale località Bagneri di 

Muzzano con posa di lastra metallica su 

tombino d'ispezione roggia e intervento per 

sistemazione guado Determinazione n° 339 del 

29/10/2020

8.000,00 B16G20000480007 419028.75 5047044.02 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_096_210569 Comuni - Biella BI_A18_710_20_111 BIELLA GRAGLIA

O.S. 29 del 16/10/2020 lavori di 

SOMMA URGENZA per la messa 

in sicurezza di strada comunale in 

Casale Salvei

lavori di SOMMA URGENZA per la messa in 

sicurezza di strada comunale in Casale Salve 

mediante opere per il consolidamento di 

scarpata di monte rimozione materiale franato

4.901,81 B17H20009170007 419297.04 5045719.96 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_096_210394 Comuni - Biella BI_A18_710_20_118 BIELLA
MEZZANA 

MORTIGLIENGO

O.S. n° 9 /2020 DEL 21/10/2020 

SOMMA URGENZA per messa in 

sicurezza strada comunale 

Ubertino- Bonda

Intervento per messa in sicurezza strada 

comunale di umbertino Bonda a seguito di 

franamento del versante di valle e messa a 

giorno di opere di sostegno e affidamento 

incarico  a tecnico abilato  CUP 

15.000,00 G68G20000030002 436931.25 5053853.48 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

1



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_28_096_210581 Comuni - Biella BI_A18_710_20_130 BIELLA MONGRANDO

O.S. n°38 del 05/11/20 Lavori di 

messa in sicurezza sponda sx rio 

Vobbia in corrispondenza del 

marciapiede sito in Via Roma

L'erosione in sponda destra da parte del rio 

Vobbia ha asportato un tratto di rilevato e ha 

destabilizzato il tratto attiguo: l'intervento 

prevede l'esecuzione di un tratto di 30 m di 

scogliera finalizzata sia a difendere il piede del 

rilevato e sia a sostenere il rilevato stesso.

46.120,00 B85H20000100002 422648.69 5041440.03 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_096_210663 Comuni - Biella BI_A18_710_20_167 BIELLA PIEDICAVALLO

O.S. n°16 del 2/11/2020 

Sistemazione idraulica torrente 

Cervo a monte del Ponte 

Pinchiolo

La piena del torrente ha eroso notevolmente la 

sponda sinistra lambendo un edificio (seconda 

casa) e due tralicci dell'energia elettrica; la 

precedente difesa spondale risulta essere 

letteralmente aggirata e potrebbe indirizzare 

una futura piena verso l'abitato della fr. 

Pinchiolo. L'intervento prevede l'esecuzione di 

una savanella centrale, posizionando il 

materiale lapideo proveniente dagli scavi a 

imbottimento della sponda sinistra; inoltre 

prevede la reallizzazione di un tratto di 

scogliera di ammorsamento, la rimozione di 

tutto il materiale flottato e la demolizione di 

parte della scogliera esistente.

200.000,00 G85H20000050002 419529.62 5059493.93 12 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_096_210661 Comuni - Biella BI_A18_710_20_168 BIELLA PIEDICAVALLO

O.S. n°17 del 2/11/2020 

Interventi di ripristino sulle strade 

comunali interne al centro 

abitato: viaRoma, via Lago della 

Vecchia, via IV Novembre, via 

Cavour e via Strà di Ciuc.

L'evento alluvionale ha asportato tratti di 

acciottolato, eroso tratti di viabilità e 

ostruito/divelto tratti di regimazione di acque 

superficiale. L'intervento prevede un primo 

ripristino dei tratti prioritari.

40.000,00 G87H20001770002 418454.76 5060052.38 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_25_096_210737 Comuni - Biella BI_A18_710_20_179 BIELLA PORTULA

O.S. n. 27 del 08/10/2020 lavori 

di somma urgenza messa in 

sicurezza versante in fraz. Gila

l'intervento consiste nella messa in sicurezza del 

versante, allontanando il materiale franoso ed 

intervenendo con la realizzazione di una terra 

rinforzata

17.446,00 B34H20005530004 435788.62 5058838.33 6 mesi
25 - edifici e 

beni privati

LS_26_096_210565 Comuni - Biella BI_A18_710_20_211 BIELLA PRAY

O. S. n° 1551 del 08/10/2020 

intervento in SOMMA URGENZA 

di rimozione e smaltimento 

materiale detritico accumulato 

lungo le strade comunali

intervento in SOMMA URGENZA di rimozione e 

smaltimento materiale detritico accumulato 

lungo le strade comunali via Mucengo, via 

Solesio, via I maggio, strada vecchia per Pray 

alto, via B . Sella, via Fra dolcino strada 

comunale per frazione Cena , strada comunale 

per Portula, via Collo, via IV Novembre strada 

comunale da Pianceri a Pianezza. 

20.000,00 D57H20002720004 437692.36 5058719.14 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_096_210564 Comuni - Biella BI_A18_710_20_212 BIELLA PRAY

O. S. n° 1551del 08/10/2020 

intervento in SOMMA URGENZA 

di rimozione e smaltimento 

materiale detritico accumulato 

lungo le strade comunali e in 

vasche di decantazione

intervento in SOMMA URGENZA di rimozione e 

smaltimento materiale detrico accumulato sia 

lungo le strade comunali via Mucengo, via 

Solesio, via I maggio, strada vecchia per Pray 

alto, via B . Sella, via Fra dolcino strada 

comunale per frazione Cena , strada comunale 

per Portula, via Collo, via IV Novembre strada 

comunale da Pianceri a Pianezza sia nelle 

vasche di decantazione.

5.000,00 D57H20002730004 438165.88 5058780.43 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

2



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_096_210524 Comuni - Biella BI_A18_710_20_213 BIELLA PRAY

O. S. n° 1547 del 05/10/2020 

intervento in SOMMA URGENZA 

di taglio rimozione e smaltimento 

alberature pericolanti su via 

Mucengo, via Solesio, via I 

maggio, strada vecchia per Pray 

alto, via B . Sella, via Fra dolcino 

strada comunale per frazione Ce

intervento in SOMMA URGENZA di taglio 

rimozione e smaltimento alberature pericolanti 

su via Mucengo, via Solesio, via I maggio, strada 

vecchia per Pray alto, via B . Sella, via Fra 

dolcino strada comunale per frazione Cena , 

strada comunale per Portula, via Collo, via IV 

Novembre strada comunale da Pianceri a 

Pianezza. 

2.000,00 D57H20002740004 437310.84 5057518.13 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_27_096_210612 Comuni - Biella BI_A18_710_20_236 BIELLA SORDEVOLO

O.S. n°20 del 16/10/2020 

Ripristino roggia comunale 

"Molinaria" con prelievo nel 

torrente Elvo

Le paratoie dell'opera di presa nel torr. Elvo 

sono state divelte, inoltre il tratto della roggia 

prossimo al torrente è stato intasato da ciottoli; 

una serie di movimenti franosi di controripa e di 

sottoscarpa hanno interessato sia la roggia in 

questione sia la viabiltà prossima alla roggia 

stessa: gli interventi oltre ad interessare il 

ripristino dell'opera di presa, hanno ripristinato 

l'officiosità idraulica della roggia, rimuovendo il 

materiale anche dalle sedi viabili. Si specifica 

che la roggia comunale ha un uso per la 

riproduzione ittica, per una centralina 

idroelettrica e per l'approvvigionamento idrico 

del Lanificio di Sordevolo

63.000,00 G95H20000060006 418885.39 5048167.14 8 mesi

27 - 

infrastrutture 

tecnologiche e 

di servizio

LS_26_096_210414 Comuni - Biella BI_A18_710_20_276 BIELLA VALDILANA

O.S. 126/2020 del 07/10/2020 e 

O.S. 139/2020 del 15/10/2020 e 

O.S. 163 del 29/10/2020 - 

ripristino viabilità strada 

comunale Bulliano - Giardino 

 lavori di SOMMA URGENZA e ripristino viabilità 

strada comunale Bulliano - Giardino rimozione 

materiale riprofilatura con tecniche di 

ingegneria naturalistiche e inerbimento 

versante 

49.715,00 G74H20000830002 433960.15 5056226.24 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210823
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_008 CUNEO BAGNASCO

O.S. n° 38 del 06.10.2020 

Ripristino strada di accesso 

stabilimento Fassa Bortolo loc. 

Gambologna

DANNO: il Tanaro ha esondato in sponda 

idrografica sinistra, ha divelto la strada e 

parzialmente abbattuto il ponte Romano. 

INTERVENTO DI S.U.: ripristino delle condizioni 

di transitabilità, attraverso la rimozione del 

materiale litoide e ghiaione depositato e 

realizzazione di rilevato stradale con ripristino 

sottoservizi, pozzetti e cunette. INTERVENTO 

URGENTE   OGGETTO: riprisIno soJofondo 

stradale con successiva bitumatura,  

installazione di idonee barriere stradali, 

sostituzione staccionata, ripristino impianto di 

illuminazione pubblica

40.000,00 I47J20000020005 423650.74 4905229.2 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_004_210550
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_011 CUNEO BAGNASCO

O.S. n° 41 del 13.10.2020 
Ripristino sezione di deflusso con 
movimentazione materiale litoide, 
loc. Centasco

DANNO: il Tanaro ha trasportato una grande 

quantità di materiale litoide, del quale è 

necessario provvedere a movimentare. Uguale 

cosa vale per i rii laterali che sboccavano in 

Tanaro. INTERVENTO DI S.U.: con l’importo di 

S.U. si intende ripristinare la sezione di deflusso 

dei rii laterali, in corrispondenza del lo sbocco in 

Tanaro. INTERVENTO URGENTE   OGGETTO: Con 

l’importo urgente si intende movimentare il 

materiale litoide presente in Tanaro, per il 

ripristino della sezione di deflusso, per una 

lunghezza di asta di circa 300 m.

7.500,00 I47J20000010005 423359.94 4905092.8 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

3



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_210185
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_021 CUNEO BASTIA MONDOVI'

OS N.11 del 03/10/2020 

Rimozione del terreno dalla sede 

stradale e dalla cunetta per 

ripristino percorribilità e 

smaltimento delle acque

DANNO:collasso di materiale su sede stradale e 

cunetta con compromissione percorribilita 

rotabile. Rimozione del terreno dalla sede 

stradale e dalla cunetta per ripristino 

percorribilità e smaltimento delle acque

9.000,00 C17H20001860002 411152.26 4921949.63 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210190
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_024 CUNEO BATTIFOLLO

OS N.7/2020 - Messa In Sicurezza 

Della Strada Comunale Delle 

Odaglie

DANNO:collasso materiale a monte della 

strada.  Messa In Sicurezza Della Strada 

Comunale Delle Odaglie

60.000,00 D27H20001460002 420309.08 4906673.7 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_004_210583
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_029 CUNEO BRIGA ALTA

O.S. n.9 del 19/10/2020 - 

Sgombero detriti depositatosi 

nella frazione Piaggia e messa in 

sicurezza impluvio limitrofo 

campo sportivo

DANNO: Ingente trasporto solido nell'impluvio 

con marcata erosione di fondo                                                                              

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Lavori di 

sgombero materiale accumulato, rifacimento 

attraversamento stradale (dimensioni metri 1  x 

1 x 3), sistemazione incisione e regimazione 

acque superficiali

19.515,00 I95H20000090002 399724.51 4881683.72 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_004_210720
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_031 CUNEO CAPRAUNA

O.S.n. 9 del 

13/10/2020_Ripristino S.C. Via 

Roma e opere di regimazione 

acque

DANNO: s.c. Via Roma divelta per un tratto di m 

10,0. viabilità chiusa con O.S. 8 del 06/10/2020.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino 

tratto di S.C. asportato L= 10 m + realizzazione 

tubazione D=0,60 m L=200 m + realizzazione 5 

pozzetti

42.000,00 G87H20002010002 416382.88 4885224.73 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_20_004_210659
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_039 CUNEO CEVA

O.S. n. 40 del 09/10/2020 

esecuzione primi interventi 

urgenti di pulizia straordinaria sui 

fabbricati di proprietà comunale.

DANNO: allagamenti locali con accumulo di 

materiale legnoso, limoso e litoide. 

INTERVENTO DI S.U.: pulizia straordinarie e 

sanificazione degli edifici scuole elementari G. 

Galliano, scuola dell’Infanzia in via Pio Bocca;  -

nuova sede di Distaccamento Polizia  Stradale 

di Ceva  in via Pio Bocca; - sede Volontari A.I.B 

in Piazza don Bado;  - sede Volontari Vigili del 

Fuoco in Piazza don Bado;  -locali centro di 

valorizzazione in piazza Don Bado; -locali 

comunali Museo del Fungo e nuovi locali 

comunali destinati al Centro Formazione 

Professionale Cebano-Monregalese sede di 

Ceva,  in Piazza don Bado;  - impianti sportivi  

comunali in Piazza Le Val ;  -complesso sportivo 

comunale in località Rotonda;  -mensa 

comunale località parco perlasca; -locale 

polifunzionale sportivo  località parco perlasca; -

bocciofila  località parco perlasca;).

3.318,40 C84H20001760001 422932.74 4914860.49 6 mesi

20 - 

strutture/serviz

i di pubblico 

interesse

LS_26_004_210623
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_047 CUNEO CEVA

O.S. n. 27 del 03/10/2020  

interventi urgenti di messa in 

sicurezza ed eliminazione 

materiale vegetale, detriti e fango 

sulle strade comunali via Pio 

Bocca, Via Porta Tanaro.via della 

Repubblica, via Sant’Agostino e 

altre

DANNO: a seguito dell'esondazione del fiume 

Tanaro, si è accumulato una grande quantità  di 

materiale legnoso, limoso e litoide nelle vie e 

piazza dettagliate nelle O.S. citate.          

INTERVENTO di S.U.: rimozione ed asportazione  

materiali accumulati in via Bocca, via porta 

Tanaro, Via Gregorio, via S. Agostino, omissis ). 

L'O.S. n. 33 del 05/10/2020 ha il medesimo 

oggetto dell'O.S. 27. I lavori iniziati con l'o.s. n. 

27 sono stati completati con una ffidamento a 

una ditta diversa con O.S. n. 33

147.335,98 C87H20001730001 422910.86 4914954.42 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

4



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_210655
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_048 CUNEO CEVA

O.S. n. 33 del 05/10/2020 

interventi urgenti di messa in 

sicurezza ed eliminazione 

materiale vegetale, detriti e fango 

sulle strade comunali via Pio 

Bocca, Via Porta Tanaro.via della 

Repubblica, via Sant’Agostino e 

altre - completamento

DANNO: a seguito dell'esondazione del fiume 

Tanaro, si è accumulato una grande quantità  di 

materiale legnoso, limoso e litoide nelle vie e 

piazza dettagliate nell’O.S. citata.          

INTERVENTO di S.U.: rimozione ed asportazione  

materiali accumulati in via Bocca, via porta 

Tanaro, Via Gregorio, via S. Agostino e altre ). 

L'O.S. n 27 del 03/10/2020 ha il medesimo 

oggetto dell'O.S. 33 ma è stato fatto un 

affidamento ad una ditta diversa.

20.093,08 C87H20001760001 422870.98 4914864.35 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_27_004_210628
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_049 CUNEO CEVA

O.S. n. 32 del 05/10/2020 primi 

interventi urgenti di messa in 

sicurezza impianto illuminazione 

pubblica comunale delle vie 

centrali

DANNO: l'esondazione del fiume Tanaro ha 

provocato danni ingenti alle linee ed apparati 

della pubblica illuminazione delle strade 

comunali INTERVENTO di S.U.: messa in 

sicurezza illuminazione pubblica comunale sulle 

vie e piazze indicate in ordinanza (via Bocca, via 

porta Tanaro, Via Gregorio, via S. Agostino, e 

altre).

12.445,22 C87H20001740001 422810.5 4914765.27 6 mesi

27 - 

infrastrutture 

tecnologiche e 

di servizio

LS_26_004_210366
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_072 CUNEO FRABOSA SOPRANA

O.S. n.25 del 05/11/2020 - 

Ripristino e messa in sicurezza 

della sc della Penna

DANNO: frane in tratti saltuari a monte e a valle 

del corpo stradale con occlusione opere di 

attraversamento: INTERVENTO: O.S. N. 25 - 

Ripristino della circolazione mediante 

rimozione materiale, disgaggio e riprofilatura 

delle scarpate di monte e realizzazione di opera 

di sostegno per m. 10 circa H= 3.50 circa e 

opere di regimazione acque   LAVORI URGENTI:  

completamento delle sistemazioni effettuate 

con O.S. (realizzazione di briglia selettiva e 

tombino per messa in sicurezza 

dell'attraversamento, completamento opere di 

regimazione acque in t.s. e opere di 

consolidamento delle scarpate franate.

20.000,00 C57H20001950002 405855.05 4899245.83 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210368
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_073 CUNEO FRABOSA SOPRANA

O.S. n. 18 del 28/10/2020 

Ripristino e messa in sicurezza 

della sc Merlatti

DANNO: frana della banchina di valle del corpo 

stradale INTERVENTO: O.S. N. 18/2020 

Ripristino del corpo stradale ( L= 12 m circa) 

mediante costruzione di opera di sostegno 

(scogliera)

15.000,00 C57H20001940002 406223.06 4902915.63 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_20_004_210898
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_076 CUNEO GARESSIO

O.S. 43 del 03/10/2020 - 

Interventi di rimozione frane, 

sgombero materiale strade 

comunali varie

DANNO: Deposito di materiale alluvionale in 

P.zza Marconi, Via Aleramo, Lungo Tanaro, 

Piazzale Scuola palazzo Polti e aree di 

pertinenza, Via V.Emanuele, Via Sabatini, fraz. 

Trappa. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Rimozione del materiale di deposito del fiume 

Tanaro con mezzi meccanici lungo le vie 

pubbliche.

103.610,13 I17H20002030001 421321.09 4895081.92 12 mesi 20 - ambiente
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_20_004_210999
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_077 CUNEO GARESSIO

OO.SS. 44 del 03/10/2020, 60 e 

62 del 06/10/2020   Lavori di 

recupero delle salme trasportate 

dalla piena ed alla rimozione del 

blocco loculi riversatosi nel f. 

Tanaro presso il cimitero della 

Fraz.Trappa

DANNO: L’erosione spondale in sx orografica 

del fiume Tanaro ha provocato il ribaltamento 

dell blocco dei loculi comunali del cimitero della 

Frazione Trappa. La piena lo ha 

successivamente trasportato per circa 80 m con 

dispersione delle salme lungo l'asse fluviale nel 

territorio comunale. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: Lavori di somma urgenza a tutela 

della salute ed igiene pubblica per il recupero 

delle salme lungo l’asse fluviale nel territorio 

comunale e successiva inumazione. 

Realizzazione di pista temporanea di accesso in 

alveo per recupero delle salme con successiva 

inumazione, demolizione della struttura in c.a. e 

smaltimento.

25.000,00

I14J20000020001 

I18B20000060001 

I14J20000030001

419926.58 4892942.06 6 mesi 20 - ambiente

LS_20_004_211061
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_078 CUNEO GARESSIO

O.S. 59 del 06/10/2020 - Lavori 

urgenti di rimozione 

dell’accumulo di legname fluitato 

presso il ponte della S.P. n.582 sul 

fiume Tanaro e relativi argini

DANNO: Accumulo di materiale legnoso 

depositato dalla piena del fiume Tanaro. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Asportazione con mezzi meccanici del 

materiale legnoso.

1.171,20 I15H20000080001 421488.69 4895740.09 6 mesi 20 - ambiente

LS_20_004_211145
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_080 CUNEO GARESSIO

Verbale di somma urgenza del 

28/10/2020   RiprisIno e messa in 

esercizio degli impianti ascensore 

a servizio delle scuole secondarie 

di primo grado site in Via 

V.Emanuele

DANNO: Locali tecnici dei due ascensori 

completamente inondati da acqua, fango e 

detriti, danneggiando irreparabilmente alcuni 

componenti meccanici ed elettrici. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Sostituzione della centralina oleodinamica, 

recupero e smaltimento dell’olio idraulico 

esistente, sostituzione olio idraulico, rimessa in 

esercizio degli impianti ascensore a servizio 

delle scuole secondarie di primo grado.

16.014,94 I18B20000280001 421425.15 4895044.16 6 mesi

20 - 

strutture/serviz

i di pubblico 

interesse

LS_26_004_210897
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_081 CUNEO GARESSIO

O.S. 42 del 03/10/2020   

Interventi di sgombero materiale 

ingombrante e rimozione frane 

per il ripristino viabilità pubblica e 

consentire le operazioni di primo 

soccorso, lungo la s.c. 

Valdinferno-B.ta Mulattieri

DANNO: Movimento franoso con asportazione 

di parte della massicciata stradale e caduta 

piante di alto fusto. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: Rimozione del materiale accumulato 

con mezzo meccanico,  ripristino della 

massicciata stradale.

5.002,00 I17H20002020001 416200.49 4893882.68 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211014
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_083 CUNEO GARESSIO

O.S. 52 del 04/10/2020   

Interventi di rimozione materiale 

terroso franato e ripristino 

sedime della strada comunale di 

Piambernardo

DANNO: Erosione del sedime stradale, frane e 

smottamenti delle scarpate laterali. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Movimentazione terra con mezzi meccanici per 

ripristino scarpate e massicciata stradale, 

regimazione acque con formazione e ripristino 

dei canali di scolo.

8.355,77 17H20001970001 419020.39 4893037.28 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211020
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_084 CUNEO GARESSIO

O.S. 53 del 06/10/2020   

Interventi di realizzazione muro 

in cemento armato a protezione 

dell'abitato in Piazza Marconi e 

rifacimento pavimentazione in 

Via Aleramo

DANNO: Accumulo di detriti, cedimento 

strutturale del parapetto avente funzione 

contenitiva delle piene in sponda sx del fiume 

Tanaro presso P.zza Marconi, cedimenti 

massicciate stradali con asportazione dei 

sottoservizi. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: Realizzazione di parapetto con muro 

in c.a. (l=40,00 h=1,30) a protezione 

dell'abitato, rimozione detriti, ricostruzione 

massicciata stradale (mq 30).

37.220,51 I11B20000520001 421360.66 4895035.6 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

6



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_211034
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_085 CUNEO GARESSIO

O.S. 55 del 06/10/2020   

Installazione parapetti 

temporanei sul ponte Generale 

Odasso idonei a delimitare lo 

spazio per consentire il transito 

pedonale in sicurezza

DANNO: Parapetti del ponte asportati dal flusso 

di piena. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Realizzazione di barriere in legno per accesso e 

transito pedonale in sicurezza sul ponte Odasso.

6.100,00 I11B20000510001 421378.67 4895054.9 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211038
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_086 CUNEO GARESSIO

O.S. 56 del 06/10/2020   

Interventi di somma urgenza di 

disotturazione e spurgo pozzetti 

di raccolta e rete di smaltimento 

acque bianche lungo le strade 

comunali

DANNO: Intasamento delle reti di raccolta 

acque bianche dovuta ad esondazioni del 

fiumenTanaro e rii minori. INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Spurgo per disotturazione 

reti smaltimento acque bianche.

22.000,00 I15B20000010001 422481.41 4894225.59 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211086
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_090 CUNEO GARESSIO

O.S. 72 del 07/10/2020   Lavori di 

somma urgenza per la rimozione 

smottamenti lungo la strada di 

accesso al cimitero della Borgata 

Valsorda

DANNO: Frane e smottamenti con erosioni 

diffuse, cedimenti della sede stradale comunale 

di accesso al cimitero della Borgata Valsorda. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Scavo di 

sbancamento e ripristino di massicciata stradale 

mediante impiego di mezzi meccanici.

7.681,12 I17H20001940001 422980.51 4895097.24 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211122
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_092 CUNEO GARESSIO

OO.SS. 76 e 81 del 13/10/2020   

Ripristino str.com. in loc. 

Garessio 2000, regimazione 

acque superficiali, 

attraversamenti e fornitura del 

materiale edile per ripristini in 

loc. Garessio 2000, passaggio 

pedonale ponte Odasso e s.c. 

Piambernardo

DANNO: Frane e smottamenti con erosioni 

diffuse, cedimenti delle sedi delle strade di 

servizio. Urgente necessità di materiale edile 

per gli interventi di primo soccorso. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino 

delle strade di servizio alle strutture di proprietà 

comunale e realizzazione opere di regimazione 

acque superficiali con impiego di mezzi 

meccanici.  Fornitura di materiale edile per le 

operazioni di primo soccorso.

25.739,15
I15H20000120001 

I18I20000250001
415608.59 4896342.64 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211123
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_093 CUNEO GARESSIO

O.S. 77 del 13/10/2020   

Iinterventi di sgombero di 

materiale ingombrante nelle vie 

comunali Via Vittorio Emanuele 

II, Via Aleramo, Via Lungotanaro 

Bisio

DANNO: Deposito ingente di materiale 

alluvionale trasportato dal fiume Tanaro lungo 

le strade pubbliche. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: Rimozione del materiale di deposito 

con mezzi meccanici lungo le vie pubbliche.

11.224,00 I17H20002040001 421349.56 4895061.85 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211146
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_095 CUNEO GARESSIO

Verbale di somma urgenza 

prot.9398 del 06/11/2020   Lavori 

installazione passerella pedonale 

su fiume Tanaro tra P.zza 

Marconi e Via Polti

DANNO: In previsione di ulteriori possibili 

esondazioni del fiume Tanaro presso l’abitato di 

Borgata Ponte in caso di intensi eventi 

meteorologici autunnali, è stata emessa 

ordinanza sindacale 89/2020 di demolizione del 

ponte Generale Odasso. Senza lo storico 

collegamento il concentrico di trova ora diviso 

dal corso d'acqua generando difficoltà di 

accesso ai servizi pubblici (Municipio, Scuole, 

Chiesa Parrocchiale, farmacia, ecc ) e 

commerciali per un ingente numero di abitanti. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Installazione di passerella pedonale 

prefabbricata e realizzazione opere accessorie 

dell’impalcato e realizzazione di difese 

antierosive.

141.130,00 I11B20000580001 421383.33 4895023.25 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_211407
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_099 CUNEO GARESSIO

O.S. 54 del 06/10/2020 e O.S. 92 

del 27/10/2020   Lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza 

e ripristino del ponte sul fiume 

Tanaro in località Villarchiosso

DANNO: Erosione spondale con asportazione 

del rilevato di accesso alla spalla sx del ponte. 

Erosione delle fondazioni del pilastro centrale e 

spalla dx. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Rinforzo fondazioni pila e spalle esistenti 

mediante cordoli in c.a. (l=16,5 b=0,7 h=1,5) al 

piede su pali (h=6 passo=1,20).

98.000,00 I17H2000253001 418071.57 4890646.7 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_004_210276
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_135 CUNEO LESEGNO

O.S. 20_2020_Consolidamento 

s.c. Masentine con interventi nel 

T. Mongia

SOMMA URGENZA: movimentazione del 

materiale litoide e legnoso che ha 

sovralluvionato il T. Mongia per l = 100m in 

corrispondenza del nucleo abitato.

URGENZA: realizzazione scogliera per l = 30 m e 

altezza media di 3 m con berma di fondazione 

1,5 m

16.841,00  E55H20000010002 415950.86 4914241.57 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_004_210446
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_137 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S.n. 56 del 05/10/2020 - 

Consolidamento ponte comunale 

San Francesco su rio San 

Giovanni, sistemazione idraulica 

e ripristino viabilità s.c. Via Cuneo

DANNO: ponte danneggiato e unica via di 

comunicazione tra il centro abitato e la sponda 

destra abitata del rio San Giovanni

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

consolidamento ponte, difesa spondale e 

ripristino viabilità via Cuneo

INTERVENTO URGENTE - OGGETTO: 

demolizione e ricostruzione ponte di 

S.Francesco sul rio San Giovanni

106.251,00 I77H20001790002 386191.32 4895481.46 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210629
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_138 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 52 del 05/10/2020_Lavori 

di somma urgenza per ripristino 

viabilità Piazza Risorgimento

DANNO: dissesto stradale con apertura 

voragine           INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: Riempimento voragine stradale (10 

m x 5 m x 3 m) a lato del tratto tombinato del 

rio San Giovanni

7.160,58 I77H20001730002 386357.63 4895349.57 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210697
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_140 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n.49 del 05/10/2020_Lavori 

per asportazione tratti di difese 

spondali divelte nel rio San 

Giovanni lungo s.c. Viale Valleggia

DANNO: accumulo di materiale detritico, di 

murature divelte,legnoso,ecc                                

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione 

opere di difesa distrutte, demolizione elementi 

in c.a e materiale ligneo,ecc.

42.700,00 I77C20000210002 386588.28 4895213.81 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210715
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_142 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S.  n.51 del 05/10/2020_ 

Ripristino sedime stradale s.c. 

Almellina (di fronte Condominio 

Meridiana)

DANNO: difesa spondale esistente a difesa 

s.c.Almellina comunale scalzata                           

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Realizzazione scogliera lunghezza= 30 m

38.430,00 I77H20001750002 386770.36 4895211.24 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210724
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_143 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 101 del 

12/10/2020_Ponte di accesso al 

Piazzale Nord da SS20: 

demolizione e ricostruzione

DANNO: ponte distrutto dall'evento alluvionale 

sul torrente Vermenagna INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Demolizione resti del ponte 

in alveo INTERVENTO URGENTE: realizzazione 

nuovo ponte di luce 20 m

48.800,00 I77H20001890002 386121.84 4895559.31 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210728
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_144 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 55 del 

05/10/2020_Realizzazione difesa 

spondale in sx del rio San 

Giovanni in loc.Via Genova Bassa

DANNO: erosione spondale in sx del rio 

S.Giovanni lungo la S.C. via Genova bassa

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

sistemzazione di massi a difesa S.C 

INTERVENTO URGENTE: Consolidamento 

scogliera esistente l=30 con cordolo su pali

5.490,00 I77H20001780002 386269.17 4895361.79 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210816
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_146 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 124 del 

20/10/2020_Ripristino viabilità - 

Frazione S.Anna

DANNO: viabilità danneggiata da presenza di 

materiale detrico e fangoso INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: rimozione del materiale 

alluvionale accumulato

6.100,00 I77H20001920002 385224.98 4893805.47 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_210817
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_147 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S.n.94 del 

12/10/2020_Demolizione ponte 

sul torrente Vermenagna, lungo 

la strada comunale Romana, 

limitrofo al condominio Picozza

DANNO: ponte danneggiato e inagibile                             

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

demolizione ponte

3.660,00 I77H20001840002 386273.03 4894792.4 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210842
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_151 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 106 del 12/10/2020 e 

n.117 del 16/10/2020_ Ripristino 

viabilità s.c. del Colle di Tenda 

(vecchia strada comunale)

Frane varie che hanno trasportato detriti sulla 

carreggiata. Pulizia e rimozione materiale
21.246,30 I77H20002090002 385349.47 4890776.47 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210870
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_152 CUNEO LIMONE PIEMONTE

Verbale di S.U. n.3 del 

12/11/2020_Ripristino del 

piazzale comunale davanti alla 

chiesa di S.Antonio

DANNO:   accumulo di materiale alluvionale       

INTERVENTO URGENTE: Rimozione del 

materiale alluvionale da piazzale comunale

30.500,00 I77H20001930002 386137.28 4894980.27 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210885
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_154 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 97 del 12.10.2020 - 

Ripristino funzionalità parcheggio 

comunale sotterraneo nel 

concentrico (completamente 

sommerso)

DANNO: Accumulo di materiale alluvionale 

all'interno del parcheggio comunale 

sotterraneo                                 INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Spurgo e lavaggio 

parcheggio  INTERVENTO URGENTE: Ripristino 

impianti elettrici, ascensore, spese tecniche 

sulle opere, ecc.

3.733,20 I79J20000710002 386283.33 4895045.89 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_004_210701
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_162 CUNEO LIMONE PIEMONTE

OO.SS. n. 51 del 05/10/2020, n. 

99 e 100 del 12/10/2020, n. 123 

del 20/10/2020_Rimozione 

materiale terroso, legnoso, 

torrente Vermenagna e vari rii 

ecc.

DANNO: accumulo di materiale detritico, di 

murature divelte, legnoso, ecc e sede stradale 

in via Genova danneggiata INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA:Rimozione materiale 

alluvionale terroso e legnoso vario nel 

t.Vermenagna, nel rio Rapitone e ripristino della 

sede stradale in via Genova davanti all'entrata 

del parcheggio interrato del Sole

42.260,00 I77H20002110002 386077.12 4895488.53 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210721
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_165 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 54 del  

05/10/2020_Ripristino Via 

Romana (strada comunale 

pedonale) lungo la sponda dx del 

torrente Vermenagna

DANNO: S.C. e piazzale dissestati, invasi da 

detriti, struttire a sbalzo sul Vermenagna divelte                                          

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Pulizia da 

materiali legnosi e ghiaiosi, demolizione 

strutture a sbalzo zona Croce Rossa/piazzale.                                                                       

INTERVENTO URGENTE: ricostruzione S.C. 

Romana  (L= 1900 m)

70.296,40 I77H20001770002 386302.63 4894906.28 8 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210732
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_166 CUNEO LIMONE PIEMONTE

OO.SS. nn.59 del 05/10/2020 e 

130 del 22/10/2020 

_Sistemazione idraulica del 

torrente Vermenagna con 

movimentazione e rimozione 

materiale litoide a valle e a 

monte  del ponte Fantino

DANNO:accumuli di materiale alluvionale, 

erosioni spondali, tratti esondati con danni a 

infrastrutture                      INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Sistemazione idraulica con 

movimentazione materiale litoide a monte e a 

valle del ponte Fantini

211.572,00 I75B20000110002 385612.29 4893983.69 12 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210819
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_168 CUNEO LIMONE PIEMONTE

O.S. n. 129 del 

21/10/2020_Sistemazione alveo 

del rio Panice

DANNO: accumulo di materiale alluvionale  in 

località Panice - sottana - Cappella San 

Pancrazio                                INTERVENTO  DI 

SOMMA URGENZA:  rimozione del materiale 

alluvionale accumulato                                           

INTERVENTO URGENTE: sistemazione idraulica 

del rio Panice con opere di movimentazione 

materiale in alveo e difese spondali

6.100,00 I75B20000030002 385811.09 4892121.76 6 mesi
28 - opere 

idrauliche
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_210756
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_174 CUNEO LISIO

O.S. n. 10, 11 e 12 del 

03/10/2020 interventi urgenti di 

messa in sicurezza ed 

eliminazione delle situazioni di 

pericolo sulle strade del territorio 

comunale (via Stelle, via Oggeri)

DANNO: materiale legnoso e terroso 

precipitato sulle sedi stradali. INTERVENTO DI 

S.U.: rimozione materiali precipitati in via Stelle, 

via Oggeri, via Costa di cane, via Bracco, via 

Costa, via Arpicelle, via Mulattieri

5.750,00

J87H20002510003 ; 

J87H20002550002  

J87H20002570003

418618.92 4906450.32 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210769
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_175 CUNEO LISIO

O.S. n. 18 del 13/10/2020  

interventi urgenti di messa in 

sicurezza sulle strade comunale 

(Stelle Sottane e in via Costa, in 

Via Casazza, in Via Costa di Cane 

e altre).

DANNO: franamento di materiali terrosi e 

legnosi, con intasamento cunette, 

attraversamenti. INTERVENTO DI S.U.: 

Ripristino della rete di smaltimento delle acque 

superficiali della rete stradale comunale (Stelle 

Sottane e in via Costa, in Via Casazza, in Via 

Costa di Cane, via Oggeri, via Mulattieri, Via 

Case Bianche, Via Groppo, vai Arpicelle, via 

Lautro) .

6.000,00 J88H20000180002 417703.4 4906840.21 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210785
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_176 CUNEO LISIO

O.S. n. 20 del 15/10/2020 Lavori 

di Consolidamento scarpata a 

valle di Via Stelle.

DANNO: dissesto scarpata di valle s.c. via Stelle 

in diversi punti. INTERVENTO DI S.U.: con 

l’intervento di somma urgenza si intende 

realizzare delle opere di sostegno mediante 2 

palificate da 15 m e h = 3m; una cunetta alla 

francese; n. 2 traverse all’interno dell’impluvio 

di l = 10 m e h = 3,5 m; terre rinforzate per L tot 

= 20 m e h = 4 m - come da progetto realizzato 

dal comune.

90.000,00 J87H20003570002 418912.95 4905512.28 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_004_210751
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_179 CUNEO LISIO

O.S. n. 9 del 03/10/2020 

interventi urgenti di messa in 

sicurezza del cimitero comunale 

e fosse Imhoff fognatura 

comunale.

DANNO: allagamento e occlusione da materiale 

litoide, legnoso e limoso  fosse Imhoff in loc. 

Casazza, loc. Capoluogo, e via Provinciale area 

Zanone e Lombardi e danneggiamento delle 

tubazioni della fognatura comunale. Inoltre vi è 

stata una frana che ha coinvolto parzialmente il 

Cimitero comunale  INTERVENTO DI S.U.: 

pulizia e ripristino funzionalità delle fosse  

Imhoff in loc. Casazza, loc. Capoluogo, e via 

Provinciale area Zanone e Lombardi e ripristino 

dei danni delle tubazioni della fognatura 

comunale. Inoltre è stato rimosso il materiale 

terroso e legnoso che ha coinvolto 

parzialmente il Cimitero comunale

47.000,00 J84E20000990003 418838.31 4907028.07 6 mesi
28 - opere 

idrauliche
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_28_004_210779
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_180 CUNEO LISIO

O.S.19 del 13/10/2020: 

sistemazione del nodo idraulico 

della confluenza rio Uvi con 

torrente Mongia e 

movimentazione materiale 

litoide

DANNO: erosione sponda idrografica sx e dx del 

torrente Mongia, a monte della loc. Lombardi, 

con danneggiamento della scogliera esistente in 

sponda sx e deposito di materiale litoide alla 

confluenza con il rio degli Uvi INTERVENTO DI 

S.U.: Con l’intervento di somma urgenza si 

intende realizzare un primo intervento di posa 

di massi in pietra da depositare sulla sponda sx 

T. Mongia in prossimità della strada Provinciale 

a difesa provvisoria dell’area abitata e la 

movimentazione del materiale litoide 

depositato alla confluenza del T. Mongia con rio 

Uvi, nell'attesa di realizzare lo studio idraulico 

del nodo. INTERVENTO URGENTE   OGGETTO: 

con l'intervento urgente si intende, sulla base 

dello studio idraulico approfondito, realizzare le 

opere idrauliche più opportune (in linea di 

massima difese spondali per almeno 400 m e h 

= 2 m ed eventuali pennelli) e ripristinare la 

sezione di deflusso, anche a monte della 

confluenza.

15.000,00 J85H20000150003 419013.31 4907851.59 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210780
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_181 CUNEO LISIO

O.S. n. 24 del 09/11/2020 

Costruzione scogliera in sx  

idrografica Loc. Molino torrente 

Mongia a monte del ponte San 

Pietro e ricucitura scogliera 

esistente a valle del ponte.

DANNO: a seguito dell’alluvione, la sponda 

idrografica sinistra nella loc. Molino ha subito 

una erosione rappresentando un rischio per 

l'abitato della loc. San Pietro INTERVENTO DI 

S.U.: realizzazione di una difesa spondale per 

una lunghezza totale di 100 m, h 2,5 m, 

cementata, ricalibratura alveo e imbottimento 

spondale (3000 mc) .

110.000,00 J85H200002600002 418847.32 4906734.69 12 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210868
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_189 CUNEO MOMBASIGLIO

O.S. n. 12 del 22/10/2020 Messa 

in sicurezza confluenza rio 

minore in loc. Bonella con 

torrente Mongia e 

movimentazione materiale 

litoide

DANNO: deposito di una grande quantità di 

materiale litoide e legnoso nel torrente Mongia 

e alla confluenza con il rio senza nome, in loc. 

Bonella. INTERVENTO DI S.U.: con la somma 

urgenza si intende ricostruire la confluenza del 

rio senza nome nel t. Mongia (attualmente 

completamente intasata dal materiale litoide e 

legnoso accumulato). INTERVENTO URGENTE   

OGGETTO: con l’intervento urgente si intende 

riprofilare l'alveo del torrente Mongia mediante 

movimentazione di materiale litoide, a monte e 

a valle della confluenza.

10.000,00 D45H20000030001 417276.21 4910561.47 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_004_210356
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_193 CUNEO

MONTALDO DI 

MONDOVI'

O.S. n. 15 del 09/10/2020  - 

Ripristino e messa in sicurezza 

delle ss.cc. Pracomune-Calleri-

Mellani-Mirà-Vernagli

DANNO:caduta piante sul piano viabile, frane e 

smottamenti, occlusione delle opere di 

regimazione idraulica INTERVENTO: Pulizia, 

Taglio alberature, ripristino delle  frane e 

smottamenti e delle opere di regimazione 

idraulica

40.870,00 H47H20001500002 409537.72 4908002.14 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_28_004_210890
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_200 CUNEO NUCETTO

O.S. n. 9 del 03/10/20 Ordinanza 

di ripristino spalle del ponte in 

loc. Fabbrica, sul fiume Tanaro.

DANNO: a seguito dell'alluvione il Tanaro ha 

aggirato la spalle sinistra e destra del ponte, 

mettendo a nudo la condotta del gas (per la cui 

sicurezza è intervenuto il gestore).Frazioni 

isolate. INTERVENTO DI S.U.: con l’importo di 

s.u. si ripristina la viabilità e le barriere stradali 

divelte, intervenendo sulla sponda fluviale 

sinistra e destra in prossimità del ponte Località 

Fabbrica, con conseguente sostegno ed 

interramento della condotta del gas metano e 

ripristino dei rilevati stradali a tergo delle spalle. 

Si precisa che con l'O.S. n. 15 il sindaco ha 

autorizzato la ditta incaricata a prelevare il 

materiale in alveo necessario ai lavori di 

interramento della condotta migliorando anche 

la sezione di deflusso più a monte. IMPORTO 

URGENTE   OGGETTO: a seguito dell'alluvione 

2016 il ponte aveva già subito un danno, 

sebbene limitato alla spalla sinistra. Il ponte 

risulta chiaramente idraulicamente 

insufficiente. L'intervento definitivo prevede la 

demolizione e ricostruzione di un nuovo ponte, 

anche in considerazione del fatto che 

costituisce un collagamento con la regione Liguria

40.000,00 H57H20001350001 424628.99 4908906.08 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_20_004_211457
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_203 CUNEO ORMEA

O.S. 79 del 14/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino delle condutture di 

smaltimento acque bianche in Via 

Orti e nel Cimitero comunale, 

rimozione di detriti e pulizia nelle 

aree allagate.

DANNO: Allagamento del cimitero comunale 

con ostruzione delle reti di scolo nel cimitero e 

in via Orti. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Rimozione dei detriti e disostruzione dei canali 

di scolo con getto ad alta pressione.

5.500,00 J78E20002260002 412988.93 4888786.55 6 mesi 20 - ambiente

LS_26_004_211422
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_206 CUNEO ORMEA

O.S. 51 del 05/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

riapertura viabilità su s.c. Villaro, 

Cascine, Pre, Fossato

DANNO: Frane diffuse su s.c. di Villaro,Cascine, 

Pre, Fossato. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: Rimozione materiale franato sulle 

sedi stradali per riapertura immediata viabilità.

10.000,00 J77H20001900002 413591.61 4890265.98 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211427
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_207 CUNEO ORMEA

O.S. 52 del 05/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

riapertura viabilità su s.c. 

Chionea, Porcirette Sopr., 

Chionea Nicolini, Colletta, 

Biranco, Nicolini

DANNO: Frane diffuse su s.c. INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Rimozione materiale 

franato sulle sedi stradali per riapertura 

immediata viabilità

10.000,00 J77H20002020002 411543.75 4889092.15 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211428
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_208 CUNEO ORMEA

O.S. 53 del 05/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

la riapertura viabilità su s.c. 

Porcirette Sott., P.le Cimitero

DANNO: Frane diffuse su s.c. Porcirette Soprane 

e depositi su piazzale cimitero e area ecologica. 

INTERVENTO  DI SOMMA URGENZA: Rimozione 

materiale franato su sede stradale per 

riapertura viabilità e asportazione materiale 

depositato su piazzale cimitero e area ecologica

10.000,00 J77H20001910002 413159.26 4889301.68 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211433
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_210 CUNEO ORMEA

O.S. 59 del 07/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

ripristino viabilità temporanea su 

s.c. tra il bivio per Villaro e la 

Borg.ta Pronzai

DANNO: completa ostruzione di n.3 

attraversamenti e demolizione di un tratto di 

cunetta laterale. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: sostituzione provvisoria di 1 

tubazione di scolo, pulizia dei restanti 2 pozzetti 

di scolo e dei pozzetti di imbocco e 

intubamento provvisorio della cunetta

3.000,00 J77H20001970002 412375.95 4890170.23 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 
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CUP coord x coord y durata (mesi)
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intervento

LS_26_004_211436
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_211 CUNEO ORMEA

O.S. 68 del 12/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

la sistemazione della strada 

comunale franata in località 

Villaro e ripristino viabilità.

DANNO: Frana lungo la strada comunale. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Realizzazione di gabbionata di sostegno, 15=ml 

h=5mt, rifacimento attraversamento stradale 

tubo PEAD diam 1200, ripristino stradale

68.500,00 J77H20001980002 413470.65 4890464.15 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211440
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_212 CUNEO ORMEA

O.S. 69 del 12/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

la realizzazione di una pista 

temporanea di accesso all'area ex 

Cartiera di Ormea e sistemazione 

strada comunale nuova per la 

frazione Barchi.

DANNO: impossibilità di accedere all'area 

produttiva ex cartiera a causa della parziale 

asportazione dell'unico accesso costituito dal 

ponte sul fiume Tanaro. INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Realizzazione di pista 

alternativa con rimozione materiale franato e 

disostruzione attraversamenti su tratto 

esistente, costruzione di nuovo tratto di strada 

L=200 mt con formazione di massicciata idonea 

al transito di mezzi pesanti

18.000,00 J77H20001930002 414727.48 4889647.49 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211441
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_213 CUNEO ORMEA

O.S. 70 del 12/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

la riapertura della viabilità, la 

messa in sicurezza e la 

regimazione delle acque della 

strada comunale tra le borgate 

Pronzai e Valdarmella.

DANNO: cedimenti sottostrada della viabilità in 

3 tratti per una lunghezza complessiva di circa 

30 ml, completa ostruzione di n.5 

attraversamenti ingombri di materiale in frana 

su viabilità. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

sgomberi del materiale in frana e ripristino del 

passaggio, realizzazione di n.3 banchettoni su 

micropali, sgombero di n. 3 manufatti di 

attraversamento e ricostruzione di n.2 

manufatti di attraversamento non disostruibili

147.000,00 J77H20002100002 412020.49 4890398.63 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211443
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_214 CUNEO ORMEA

O.S. 71 del 12/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino della viabilità sulle 

strade comunali per le frazioni 

Albra e Eca, il ripristino 

dell'accesso alla frazione S. 

Giacomo di Eca e la messa in 

sicurezza del ponte sul Rio 

Peisino.

DANNO: crollo ponticello di accesso alla 

borgata san Giacomo, scalzamento del 

ponticello sul rio Peisino e ostruzione dei 

manufatti di attraversamento. INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: pulizia dei manufatti di 

attraversamento, sottomurazione del 

ponticello sul rio Peisino e ricostruzione del 

ponticello di accesso alla borgata San Giacomo

109.000,00 J77H20001960002 416842.73 4890724.71 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211445
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_215 CUNEO ORMEA

O.S. 72 del 12/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino della viabilità e di 

regimazione delle acque sulle 

strade comunali per le frazioni 

Chionea, Chioraira, Porcirette, 

Barchi Chiesa.

DANNO: Presenza di materiale lidoide e legnoso 

su sedi s.c. e ostruzione di tutti gli 

attraversamenti. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: Ripristino della viabilità, 

disostruzione degli attraversamenti, 

rifacimento cunette e di n.3 tombini e relativi 

attraversamenti, riempimento con cls degli 

scavernamenti su s.c. Barchi e Porcirette

65.000,00 J77H20002060002 411398.03 4888812.71 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211446
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_216 CUNEO ORMEA

O.S. 73 del 12/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino della viabilità sulla 

strada comunale Aimoni-

Chioraira.

DANNO: Frane diffuse sulla strada comunale e 

ostruzione attraversamenti. INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Rimozione del materiale 

franato per riapertura viabilità, e disostruzione 

attraversamento Rio Rava Grossa, formazione 

di attraversamento provvisorio su Rio 

Chiappino con tubi in cls n.3x5x0,80.

24.000,00 J77H20001920002 410406.92 4888516.01 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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LS_26_004_211452
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_218 CUNEO ORMEA

O.S. 76 del 13/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino e la messa in sicurezza 

della viabilità sulla strada 

comunale per le frazioni Fasce, 

Merea, Pornassino.

DANNO: Interruzioni diffuse lungo la viabilità 

comunale da fraz. Quarzina a Fraz. Pornassino. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ripristino 

della viabilità mediante asportazione frane di 

monte, consolidamento smottamenti a valle, 

ripristino officiosità idraulica attraversamenti. 

Lungh. strada circa 10 Km

51.500,00 J77H20002030002 406237.23 4887990.15 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211463
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_219 CUNEO ORMEA

O.S. 81 del 14/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino della viabilità e di 

regimazione delle acque sulle 

strade comunali Quarzina- 

Aimoni e nella borgate Prale e 

Bossieta.

DANNO: Frane diffuse sulle s.c., smottamenti e 

depositi di materiale con interruzione della 

viabilità. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Pulizia attraversamenti strade comunali, 

disostruzione pozzetti e ripristini manufatti di 

imbocco, ripristini tratti stradali erosi e 

tubazioni smaltimento acque, per ripristino 

della viabilità

27.500,00 J77H20002090002 412591.48 4888298.02 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211464
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_220 CUNEO ORMEA

O.S. 83 del 15/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino e la messa in sicurezza 

della viabilità sulla strada 

comunale Ponte di Nava - 

Quarzina nei tratti in frana.

DANNO: Crollo di due tratti di muro di 

sottoscarpa s.c. e ostruzione attraversamenti. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Ricostruzione dei tratti di muro L=10+8 mt 

H=2mt e sistemazione attraversamenti

32.000,00 J77H20002080002 408926.53 4886632.63 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211471
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_222 CUNEO ORMEA

O.S.88 del 15/10/2020 - Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino e la messa in sicurezza 

delle protezioni sulle strade e sui 

ponti comunali

DANNO: Asportazione delle ringhiere di 

protezione su ponti e sulle s.c. lungo torrente 

Armella e Fiume Tanaro

INTERVENTO: Rifacimento delle ringhiere 

mancanti e danneggiate su: passerella pedonale 

loc. Nasagò, Ponte s.c. Barchi loc. Crescione, 

Ponte su Armella di accesso alle scuole, Ponte 

in Via Orti, passeggiata c.le lungo Armella e Via 

Orti (lung. tot. circa 250 ml)

51.240,00 J77H20002140002 412890.01 4888743.12 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211472
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_223 CUNEO ORMEA

O.S. 92 del 21/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino della viabilità sulle 

strade comunali in frazione 

Viozene.

DANNO: ostruzione di attraversamenti alle 

borgate Cucchera e Casa Bruciata e 

interruzione della viabilità verso la borgata 

Talea. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

ripristino dell'officiosità idraulica dei 2 

manufatti di attraversamento e ripristino della 

viabilità verso la borgata Talea

15.100,00 J77H20002150002 402811.9 4888348.73 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_211473
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_224 CUNEO ORMEA

O.S. 93 del 21/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino della viabilità sulla 

strada comunale San Bernardino 

e regimazione delle acque in loc. 

Via al Ciapin.

DANNO: Interruzioni diffuse sulla s.c. da frane, 

smottamenti e erosioni, ostruzione completa 

della rete di regimazione acque in via al Ciapin. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: ripristino 

della viabilità con asportazione delle frane di 

monte, ricostituzione della massicciata stradale, 

ricostruzione della rete di regimazione e 

dell'imbocco in c.a.

45.000,00 J77H20002160002 412010.19 4888331.37 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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LS_27_004_211539
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_253 CUNEO ORMEA

O.S. 89 del 15/10/2020   Primi 

interventi di somma urgenza per 

il ripristino e la messa in sicurezza 

della rete di illuminazione 

pubblica.

DANNO: Interruzione delle linee di 

illuminazione pubblica per guasti a quadri 

elettrici e rotture di linee di alimentazione e 

distribuzione. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: messa in sicurezza dei tratti di 

impianti danneggiati mediante ricerca guasti, 

isolamento, sezionamento e ripristino linee (tot. 

160 m), manutenzione straordinaria quadri 

elettrici e sostituzione di 2 corpi illuminanti. 

INTERVENTO URGENTE   OGGETTO: RiprisIno 

impianti di illuminazione pubblica in loc. Ceresé, 

Via Orti, Via Martinetto, fraz. Barchi e Ponte di 

Nava (rifacimento linee in cavidotti interrati 

(Ltot=1200 m) n. 35 pali completi di corpi 

illuminanti, 56 pozzetti, 5 quadri elettrici 

completi di interruttori, teleruttori, muffole; 

ripristino pavimentazioni stradali)

25.000,00 J73I20000020002 413275.23 4889011.73 6 mesi

27 - 

infrastrutture 

tecnologiche e 

di servizio

LS_26_004_210255
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_298 CUNEO PAMPARATO

O.S. 15-2020_ Ripristino S.C. 

Vecchia Serra, Casotto Gattera, 

Rose

DANNO: Cedimenti scarpate di valle e di monte 

per l complessiva di 100 m

INTERVENTO:

Realizzazione opera di sostegno per ripristino 

viabilità e rimozione frane per L = 100 m

65.000,00 E27H20001380002 412399.44 4899804.28 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210264
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_302 CUNEO PAMPARATO

O.S. 23_2020_Ripristino ponte 

Grignola_San Donato

SOMMA URGENZA: Ripristino strada secondaria 

per accesso alla borgata per l = 500 m

URGENZA: Ricostruzione ponte luce 35-40 m
14.000,00 E27H20001420002 414221.47 4904796.85 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210266
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_304 CUNEO PAMPARATO

O.S. 26_2020_Ripristino S.C. 

Melu

DANNO: franamento lato valle e lato monte del 

sedime stradale

INTERVENTO: ripristino sedime mediante 

realizzazione opera di sostegno

15.000,00 E27H20001440002 413747.95 4904524.06 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_004_210253
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_310 CUNEO PAMPARATO

O.S. 14_2020_Smaltimento e 

cippatura piante divelte

Lavori di smaltimento materiali legnosi rimossi 

dall'alveo Casotto e depositati dalla piena: 

pulizia, taglio e cippatura piante

35.000,00 E27J20000020002 412975.9 4902974.82 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210256
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_311 CUNEO PAMPARATO

O.S. 16_2020_Rimozione fango 

su strade in zona Riviera

Rimozione fango e terra sulle strade e materiali 

vari
16.000,00 E27J20000030002 412965.61 4902979.97 6 mesi

28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210257
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_312 CUNEO PAMPARATO

O.S. 17_2020_Rimozione piante 

divelte area concentrico

Rimozione piante divelte e fluitate dalla piena 

nel concentrico lungo il T. Casotto
20.000,00 E27J20000040002 413068.55 4903077.76 6 mesi

28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210262
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_313 CUNEO PAMPARATO

O.S. 21_2020_Ripristino difesa 

loc. Frera con rimozione 

materiale litoide

In loc Frera ci sono 5-6 abitazioni alluvionate 

con notevole sovralluvionamento del torrente 

Casotto con pericolo per la pubblica incolumità. 

SOMMA URGENZA_Ripristino difesa spondale 

per l = 60 m e movimentazione materiale in 

alveo

URGENZA: Realizzazione di fese spondali con 

allargamento della sezione di deflusso per l = 

300 m, adeguamento ponte esistente

150.000,00 E25H20000050002 412898.7 4902856.44 12 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210270
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_315 CUNEO PAMPARATO

O.S. 29_2020_Rimozione fango e 

detriti in zona Riviera

Il torrente Casotto ha asportato la difesa 

spondale nell'abitato della frazione Riviera e ha 

provocato un forte sovralluvionamento.  

Rimozione fango e detriti in zona Riviera

17.000,00 E27J20000050002 413058.25 4903041.73 6 mesi
28 - opere 

idrauliche
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_28_004_210282
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_316 CUNEO PAMPARATO

O.S. 32_2020_Fornitura e mezzi 

per rimozione detriti

Interventi di rimozione dei detriti dal 

concentrico
12.000,00 E27J20000060002 412749.43 4902717.47 6 mesi

28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210286
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_319 CUNEO PAMPARATO

O.S. 36_2020_Rimozione piante 

Valcasotto

Rimozione materiale legnoso accatastato in 

corrispondenza della Frazione Valcasotto
12.000,00 E25H20000080002 412234.74 4897889.6 6 mesi

28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210290
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_320 CUNEO PAMPARATO

O.S. 38_2020_Rimozione 

materiale nel  alveo in torrente 

Limona

Rimozione di materiale litoide dal T. Limona 

sovralluvionato
12.000,00 E25H20000090002 413588.39 4903010.85 6 mesi

28 - opere 

idrauliche

LS_28_004_210291
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_321 CUNEO PAMPARATO

O.S. 39_2020_Sistemazione 

materiale su depositi

Stoccaggio del materiale e trasporto in aree di 

deposito del materiale alluvionale
24.000,00 E27J20000070002 413768.54 4904225.54 6 mesi

28 - opere 

idrauliche

LS_20_004_210755
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_326 CUNEO PRIOLA

O.S. 23 del 05/10/2020 e O.S. 31 

del 07/10/2020   IntervenI di 

somma urgenza per la pulizia, 

messa in sicurezza e ripristino 

corretto deflusso delle acque dei 

rii dei Gatti e Buonconsiglio in 

frazione Pievetta

DANNO: Esondazioni dovute ad accumuli di 

materiale litoide e legnoso fluitato (materiale 

lapideo nella parte tra S.S. 28 e strada 

comunale, materiale lapideo ed ingenti accumili 

di materiale legnoso parte terminale a Tanaro). 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Movimentazione ed allontanamento del 

materiale litoide e legnoso con escavatore e 

autocarri Ultimi 500 m del Rio dei Gatti e 450 m 

Rio Buonconsiglio. INTERVENTO URGENTE   

OGGETTO: Interventi di pulizia, messa in 

sicurezza e ripristino corretto deflusso delle 

acque dei Rii dei Gatti e Buonconsiglio in 

frazione Pievetta. (Completamento della 

movimentazione ed allontanamento del 

materiale litoide e legnoso estendendo 

l'intervento a monte dell'area in cui si è già 

intervenuto con somma urgenza, rimozione 

materiale trattenuto da briglie selettive, 

ripristino scogliere esistenti e interventi puntuali 

con sottomurazioni tramite massi cementati)

95.000,00 C25H20000010002 422070.62 4901680.35 8 mesi 20 - ambiente

LS_26_004_210778
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_330 CUNEO PRIOLA

O.S. 24 del 05/10/2020 e O.S. 31 

del 07/10/2020   IntervenI di 

ripristino della viabilità su Via 

C.Battisti di collegamento alla loc. 

Pianchiosso e Via Cosma e 

Damiano e sottomurazione 

scogliera lungo la sponda sx del 

Tanaro a monte del ponte

DANNO: Esondazioni del fiume Tanaro, 

asportazione piano viabile e massicciata 

stradale Via Cesare Battisti, erosione e 

scalzamento scogliera esistente sponda sx 

spalla ponte fiume Tanaro. INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA: Movimentazione ed 

allontanamento del materiale litoide con 

escavatotore e autocarri, ripristino fondazione 

scogliera sponda sx L=20 m Sez.3x2, 

smontaggio e stuccatura parziale scogliera 

esistente 5x3, movimentazione materiale con 

escavatore ed autocarri, ripristino piano strada 

L 100 e scarpate. INTERVENTO URGENTE   

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della 

viabilità sulla strada Via Cesare Battisti di 

collegamento alla località Pianchiosso e Via 

Cosma e Damiano e regimazione acque 

superficiali. (Sistemazione strada comunale con 

rifacimento carreggiata stradale e piano viabile 

e rifacimento attraversamenti stradali e 

raccolta acque suprficiali, ripristino definitivo 

scarpate strada di accesso a Pianchiosso. 

Integrazione manufatto con tubi in cls di scarico 

al fiume Tanaro di circa 20 ml diam. 100 e 

chiusura con scogliera cementata)

40.000,00 C27H20001410002 422186.43 4900957.2 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_210783
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_332 CUNEO PRIOLA

O.S. 26 del 05/10/2020 e O.S. 31 

del 07/10/2020   Ricostruzione 

della s.c. Via Borgo Vittorio 

Veneto e ripristino di parte 

dell’argine dx del f. Tanaro, a 

monte del Ponte sulla S.P. 292 e 

contestuale ripristino della 

sezione di deflusso

DANNO: Erosione in sponda dx (l 300 m) con 

asportazione della scarpata e massicciata 

stradale. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Ripristino scarpata in sponda dx con riporto di 

materiale litoide recuperato in alveo, 

esecuzione di canale per incanalamento acque 

e predisposizione per futura difesa spondale, 

disalveo per liberare la luce libera di deflusso 

del Ponte.

95.000,00 C25H20000020002 422265.56 4899602.26 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210792
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_333 CUNEO PRIOLA

O.S. 33 del 09/10/2020 e O.S. 32 

del 09/10/2020   SoJomurazione 

e pulizia rio Mursecco e ripristino 

e messa in sicurezza strada 

comunale dei Canova.

DANNO: Erosione alla scogliera esistente, 

accumulo di materiale litoide in alveo del Rio 

Mursecco, Frana su strada dei Canova. 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Ricucitura 

scogliera e realizzazione briglia 

antiscalzamento, pulizia con movimentazione 

materiale litoide nel Rio Mursecco, Strada 

Canova ripristino scarpata strada comunale con 

scogliera e banchettone in ca. L=8 ml. 

INTERVENTO URGENTE   OGGETTO: IntervenI di 

messa in sicurezza della viabilità sulla strada 

comunale dei Canova e adeguamento 

attraversamenti rii minori. (regimazione acque 

superficiali, ripristino cunette, attraversamenti 

lungo s.c. dei Canova. In alcuni tratti 

sistemazione di frane sia a monte che a valle 

della carreggiata, con la realizzazione di 

interventi di ingegneria naturalistica, tali da 

stabilizzare il versante e rifacimento manufatti 

di imbocco attraversamento rii e realizzazione 

di platea in massi cementati antiscalzamento a 

valle della carregiata)

24.000,00 C25H20000050002 421544.34 4899231.68 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_27_004_210784
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_336 CUNEO PRIOLA

O.S. 27 del 05/10/2020   

Interventi di somma urgenza per 

il ripristino di alcuni tratti della 

Pubblica Illuminazione.

DANNO: Linee dell'illuminazione pubblica 

danneggiate dall'evento in prossimità dei ponti 

su Tanaro in Località Pianchiosso e in località Il 

Borgo. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Ripristino delle linee con sostituzione di tratti 

non più riutilizzabili, messa in sicurezza dei tratti 

ancora esistenti e ripristino parziale 

dell'illuminazione pubblica nei pressi dei due 

ponti, Ponte Pianchiosso e Ponte S.P. per 

Casario

10.000,00 C28C20000300002 422276.5 4900867.13 6 mesi

27 - 

infrastrutture 

tecnologiche e 

di servizio
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_004_210933
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_353 CUNEO ROBURENT

O.S. n. 10 del 29/10/2020 

interventi su s.c. per Frazione Prà, 

loc. Manere.

DANNO: a seguito dell’alluvione la s.c. per 

Frazione Prà, loc. Manere, è stata invasa da un 

forte trasporto solido da parte di un impluvio 

proveniente da monte. INTERVENTO DI S.U.: 

con l’importo di s.u. vengono rimosse le 

macerie precipitate sulla s.c. e allargata la 

strada nella scarpata di monte, in modo da 

ripristinare il transito, seppur con limitazioni di 

carico e solo agli aventi diritto. IMPORTO 

URGENTE   OGGETTO: si prevede di demolire e 

ricostruire l’attraversamento esistente con un 

tubo diam 2 m, realizzare un nuovo 

attraversamento piu a valle, realizzare una 

importante opera di sottoscarpa dove vi è stato 

lo smottamento (due gradoni tipo palificate 

doppie o terre rinforzate l = 20 m h = 4 m ) e 

realizzare un’opera di sostegno l = 30 m h = 4 m 

per consolidare la scarpata nel punto dove vi è 

stato l’aggravamento del preesistente dissesto 

della scarpata di valle. Inoltre deve essere 

consolidata ripristinata la piattaforma stradale 

per una lunghezza di 50 m e realizzate 

opportune cunette per la regimazione delle 

acque.

15.000,00 I25H20000040002 408992.14 4900964.92 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210936
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_354 CUNEO ROBURENT

O.S. n. 6 del 05/10/2020. Danni 

alla strada intercomunale 

(Roburent-Montaldo di Mondovì) 

Vernagli,  Loc. Fonte Regis - in 

comune di Roburent.

DANNO: a seguito dell’alluvione vi è stata la 

precipitazione di materiale terroso sulla 

piattaforma stradale, l’ostruzione di 

attraversamenti, l’erosione del piano stradale 

(sterrato) smottamenti delle scarpate di valle e 

monte. INTERVENTO DI S.U.: con l’intervento di 

s.u. si è ripristinata la percorribilità della strada 

intercomunale, rimuovendo il materiale 

precipitato e ripristinando la regimazione delle 

acque superficiali, ove compromessa. 

INTERVENTO URGENTE   OGGETTO: con 

l’intervento urgente si intende realizzare , nel 

tratto ovest - San Giacomo fonte Regis i 

seguenti interventi: risagomatura sezione di 

deflusso rio lato monte per ml 20. 

Adeguamento sezione di deflusso 

attraversamento sotto la viabilità Regimazione 

acque bianche con realizzazione cunettone lato 

monte ml 200 Ripristino sede stradale in tout 

venant. Nel tratto est - Confine Montaldo bivio 

Rocca Rosa/Barberis si intende realizzare:  

Risagomatura sezione di deflusso rio lato 

monte per ml 15 Regimazione acque bianche 

con realizzazione cunettone lato monte ml 150 

Adeguamento sezione di deflusso attraversamento sotto la viabilità Realizzazione terra armata di sostegno viabilità lato valle L 15 ml H 3m.

5.000,00 I25H20000020002 409949.47 4903517.83 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210978
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_367 CUNEO SCAGNELLO

O.S. n. 3 del 03/10/2020 lavori di 

messa in sicurezza delle strade 

comunali (via Fornaci, via 

Cavalieri di Vittorio Veneto  

omissis)

DANNO: materiale legnoso e terroso 

precipitato sulle sedi stradali indicate in 

ordinanza (Via Fornaci, Via Cavalieri di V. 

Veneto, Via Perazzi, Via Garelli, Via dei 

Castagneti e Via Villaro). INTERVENTO DI S.U.: 

rimozione materiali precipitati sulle strade 

comunali sopra elencate.

25.000,00 H57H20001510001 419221.76 4909273.44 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_27_004_210980
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_372 CUNEO SCAGNELLO

O.S. n. 6 del 06/10/2020 dei 

lavori di ripristino delle fosse 

Imhoff in loc. Mongia.

DANNO: a seguito dell’alluvione vi è stato 

l’allagamento e occlusione da materiale litoide, 

legnoso e limoso delle  fosse Imhoff in loc. 

Mongia e danneggiamento delle tubazioni della 

fognatura comunale. INTERVENTO DI S.U.: 

pulizia e ripristino funzionalità dei manufatti in 

questione (fosse Imhoff in loc. Mongia e 

tubazioni della fognatura comunale).

10.870,00 H55B20000060001 418974.71 4908039.45 6 mesi

27 - 

infrastrutture 

tecnologiche e 

di servizio

LS_26_004_210330
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_378 CUNEO TORRE MONDOVI'

O.S. n. 15 del 06/10/2020 - 

Ripristino  della S.C. Cuneessa in 

Loc. Tetti Casotto

DANNO: esondazione Torrente  con 

asportazione rilevato stradale di accesso al 

ponte per m. 30 circa e delle protezioni 

marginali del ponte: INTERVENTO: S.U. per 

ripristino provvisorio del corpo stradale 

asportato e della transitabilità sul ponte

12.200,00 I77H20001440002 414200.88 4910834.26 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_004_210766
Comuni - 

Cuneo
CN_A18_710_20_386 CUNEO VALDIERI

Verbale di somma urgenza 

prot.7549 del 10/11/2020_ 

Lavori in somma urgenza per 

rimozione ponte crollato di 

accesso alla Regione Terme e 

messa in sicurezza sponde

DANNO piena del torrente Gesso dell Valletta 

con aggiramento in destra del ponte , poi 

crollato in alveo

con interruzione all'accesso alla regione Terme 

con abitazioni e attività produttive

INTERVENTO IN SOMMA URGENZA Rimozione 

del ponte in alveo nel t. Gesso della Valletta e 

sistemazione delle sponde in erosione

INTERVENTO URGENTE. OGGETTO rifacimento 

ponte di accesso alla Regione Terme (L= 35 m

83.000,00 E45E20003720002 361826.79 4896164.86 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_003_211601
Comuni - 

Novara
NO_A18_710_20_18 NOVARA GRIGNASCO

O.S. n. 34 del 04/10/2020 - 

Ripristini smottamenti superficiali 

interessanti la strada Comunale 

per la frazione Isella

Danno: Smottamenti del piano viabile dovuti 

alla non corretta regimazione delle acque 

superficiali.    Intervento: Realizzazione opere di 

stabilizzazione/contenimento dell'impalcato 

stradale.

47.590,56 B17H20009120002 450111.06 5060307.15 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_210307

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_016

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

BAVENO

O.S. n. 97 del 06/10/2020 - 

Interventi di S.U. per ripristino 

sezioni deflusso del Rio 

Cantonaccio e del Rio Secco

Asportazione detriti (litoidi e vegetali) 

trasportati dalla corrente, finalizzato al 

ripristino della sezione di  deflusso

3.200,00 J44H20001700004 458116.87 5085787.94 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_210338

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_017

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

BAVENO

O.S. n. 101/20 del 08/10/2020 - 

Interventi di somma urgenza per 

rimozione detriti su Piazza 

Marinai D'Italia e lungo lago di 

Baveno

Asportazione detriti (litoidi e vegetali) 

trasportati dalla corrente nel centro abitato
1.800,00 J44H20001700004 461648.35 5083880.98 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_211508

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_018

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

BAVENO

O.S. n. 98/20 del 06/10/2020 - 

Interventi in somma urgenza per 

rimozione detriti provenienti 

dallo straripamento del torrente 

Selva Spessa in Loc. Via Partigiani

Rimozione generale detriti alluvionali 

provenienti dallo straripamento del torrente 

Selva Spessa e messa in sicurezza presso il 

tratto finale della via Partigiani fino 

all'intersezione con via Fraccaroli

9.000,00 J44H20001700004 460470.01 5084158.92 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_103_210308

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_058

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

CESARA

O.S. n. 06 del 09/10/2020 - 

Interventi di S.U. per ripristino 

tratti di difese spondali sul Rio 

Acqualba

DANNO: asportazione delle difese spondali ad 

opera dl rio Acqualba Ripristino tratti di difese 

spondali sul Rio Acqualba, mediante riutilizzo 

dei blocchi presenti in loco

50.000,00 H94H20001020002 450684.63 5075822.09 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_103_210475

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_063

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

COSSOGNO

O.S. n. 28 del 02/11/2020: 

Interventi di S.U. per rimozione 

materiale in alveo sul Rio Grande 

a monte del ponte sulla strada 

Cicogna-Cascè

Unico accesso carrabile per la piazzola di 

atterraggio degli elicotteri per interventi di 

emergenza. Intasamento dell'alveo a monte del 

ponticello INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

Rimozione materiale in alveo sul Rio Grande a 

monte del ponte sulla strada Cicogna-Cascè

43.500,00 I17J20000070002 460488.02 5094458.67 6 mesi
28 - opere 

idrauliche
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento
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LS_26_103_210310

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_096

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

GRAVELLONA TOCE

O.S. n. 12 del 07/10/2020 - 

Interventi di S.U. per 

asportazione detriti dall'alveo del 

torrente Stronetta

Strada chiusa al traffico per esondazione del 

torrente Stronetta.asportazione detriti 

dall'alveo del torrente. Pulizia alveo da tronchi 

e disalveo con estrazione di inerti accumulati in 

corrispondenza dell’attraversamento stradale 

di Via Cirla e dei due pontini a valle ed alla 

immissione del Rio Frassino, una fascia oltre le 

sedi di attraversamento di 3/5 mt, con ripristino 

delle sezioni originarie + Trasporto del 

materiale per stoccaggio presso area esterna 

del Palazzetto comunale e ove non possibile 

accumulo in loco.

10.000,00 PROV0000018329 457462.56 5085901.17 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_210312

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_097

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

GRAVELLONA TOCE

O.S. n. 12 del 07/10/2020 - 

Interventi di S.U. per rimozione 

detriti dal rio Frassino

Strada chiusa al traffico per esondazione del rio 

Frassino. asportazione detriti dall'alveo del 

torrente. Disalveo con estrazione di inerti 

accumulati in corrispondenza

dell’attraversamento stradale di Via Milano ed 

alla confluenza del Rio Stronetta per una fascia 

oltre le sedi di attraversamento di 3/5 mt, con 

ripristino delle sezioni originarie. Trasporto del 

materiale per stoccaggio presso area esterna 

del Palazzetto comunale.

11.000,00 PROV0000018329 457425.25 5085754.48 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_210315

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_098

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

GRAVELLONA TOCE

O.S. n. 12 del 07/10/2020 - 

Interventi di S.U. per ripristino 

sezione di deflusso sul rio 

Valguerra

Pulizia e disalveo con estrazione in 

corrispondenza della tombinatura lungo la 

strada e pulizia della porzione incanalata a valle 

con svuotamento delle vasche + Trasporto del 

materiale per stoccaggio presso area esterna 

del Palazzetto comunale

5.000,00 PROV0000018329 456040.71 5085404.49 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_103_211946

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_106

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

GRAVELLONA TOCE

Spese straordinarie sostenute per 

gestione rifiuti, provenienti da 

immobili alluvionati

Costi straordinari per servizio effettuato in 

somma urgenza per la raccolta dei rifiuti 

ingombranti creatisi a seguito dell’allagamento 

di residenze ed aziende

13.352,00

NO CUP trattasi di spese 

straordinarie per servizio 

raccolta rifiuti, che il 

comune deve rimborsare 

al consorzio 

(documentazione 

alllegata su EMETER)

455860.56 5086135.36 6 mesi
25 - edifici e 

beni privati

LS_26_103_210342

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_134

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

MERGOZZO

OO.SS. n.26 del 05/10/20, n.28 

del 07/10/20 e n. 29 del 

09/10/20 - Interventi di S.U. per 

rimozione detriti in loc. 

Pratomichelaccio

La S.C. è stata chiusa al traffico fin tanto che 

non è stato sgomberato il materiale franato Il 

materiale franato ha raggiunto un edificio 

privato, invadendo con fango il garage 

interrato. La frana ha coinvolto sia una strada 

comunale che conduce a un'abitazione di 

residenza, sia un edificio privato con residenti 

L'intervento è consistito nell'asportazione del 

materiale franato sulla S.C. e di quello che ha 

invaso il versante sottostante fino all'edificio 

privato

68.000,00 C44H20001330002 456674.43 5087575.23 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_103_210304

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_148

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

OMEGNA

Verbale di S.U. del 14/10/2020 - 

Interventi di S.U. per 

movimentazione detriti presenti 

in alveo e realizzazione di 

scogliera in massi sulla sponda 

sinistra del torrente Strona

Crollo di collettore fognario con scarico diretto 

in alveo. Immobili crollati e sgomberati in 

sponda sinistra con rischio ambientale. 

Realizzazione di difesa al piede della sponda 

sinistra con massi reperiti in alveo o con blocchi 

di cava provenienti dalla scogliera preesistente; 

movimentazione del materiale presente in 

alveo per creazione savanella centrale

87.000,00 G15H20000020004 454155.95 5081585.42 8 mesi
28 - opere 

idrauliche
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_28_103_210353

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_162

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

ORNAVASSO

Verbale di S.U. del 16/10/20 - 

Interventi di somma urgenza in 

loc. Migiandone

Rimozione materiale detritico dagli alvei dei rii 

Loia, Boecch, Larino e Lanca+ripristino opere 

lungo il rio Loia+ripristino sezioni di deflusso su 

tombinature

40.000,00 E25H20000180004 451477.91 5092373.5 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_103_210240

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_175

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

PIEVE VERGONTE

O.S. n. 1183 del 04/10/2020 - 

Interventi di somma urgenza di 

ripristino viabilità e corsi d'acqua, 

sgombero materiale detritico in 

località La Villa - Rio Lanca e suoi 

affluenti

Le strade comunali all'interno del nucleo 

abitato risultavano impercorribili. Con O.S. n. 

1180 del 03/10/2020 sono state evacuati n. 2 

nuclei familiari.Trattasi di attivazione di colate 

detritiche in corrispondenza di due corsi 

d'acqua minori a monte dell'abitato, con 

trasporto di materiale lungo la tratta 

canalizzata e conseguente invasione della 

viabilità comunale e di proprietà private 

limitrofe. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: 

pulizia delle sedi stradali con sgombero del 

materiale detritico defluito - ripristino delle 

tombinature esistenti e delle sezioni di deflusso 

dei corsi d'acqua a monte dell'abitato e nei 

tratti canalizzati.

60.000,00 H55H20000000002 442864.08 5095188.4 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_210243

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_176

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

PIEVE VERGONTE

O.S. n. 1183 del 04/10/2020 - 

Interventi di ripristino viabiltà e 

sgombero materiale detritico in 

Fraz. Loro

Le strade comunali all'interno della Fraz. Loro 

risultavano non percorribili.Con O.S. n. 1180 del 

03/10/2020 sono state evacuati alcuni nuclei 

familiari.Trattasi di colata detritica lungo l'asta 

del Rio Loro, che ha determinato l'occlusione 

della sezione di deflusso canalizzata e 

l'invasione delle strade comunali all'inerno della 

Frazione, con interessamento anche di 

abitazioni private. INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA: rimozione e allontanamento del 

materiale detritico e fangoso defluito sulle sedi 

stradali e ripristino della sezione di deflusso nei 

tratti canalizzati e tombinati.

36.600,00 H55H20000000002 444130.85 5094137.45 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_103_210241

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_185

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

PREMIA

Verbale di somma urgenza del 

03/10/2020 - Realizzazione di 

difesa spondale in sinistra del 

Fiume Toce in loc. Ponte della 

Finera a protezione della spalla 

del ponte comunale.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: erosione 

spondale - realizzazione di nuova difesa 

spondale in sinistra fiume Toce a monte del 

ponte della Finera onde evitare possibile 

aggiramento della spalla.

40.000,00 J75H20000090005 450914.31 5126950.93 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_20_103_210447

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_186

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

PREMOSELLO-

CHIOVENDA

O.S. n. 19 del 05/10/2020 - 

Interventi in somma urgenza per 

il ripristino della sezione di 

deflusso e sistemazione corsi 

d'acqua in località capoluogo e 

Cuzzego

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: ripristino 

delle sezioni deflusso  lungo i tratti canalizzati e 

in corrispondenza di attraversamenti e 

tombinature mediante asportazione e 

allontanamento del materiale detritico.

25.500,00 B85H20000030002 448080.86 5094540.76 6 mesi 20 - ambiente

LS_26_103_210418

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_215

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

VALLE CANNOBINA

O.S. n. 19 del 20/10/2020: 

Interventi di S.U. per 

consolidamento muro di 

sostegno s.c. Falmenta - loc. La 

Valle

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: per 

consolidamento muro di sostegno s.c. Falmenta 

- loc. La Valle

6.000,00 H37H20001820004 468773.06 5102574.82 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_210301

Comuni - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_A18_710_20_220

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

VALSTRONA

O.S. n. 28 del 12/10/2020: 

Interventi di S.U. per 

ricostruzione barriera paramassi 

in loc. Cerani

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA:Crollo di 

materaile da versante.  ricostruzione barriera 

paramassi di circa 50 m in loc Cerani

30.000,00 C27H20001580004 444112.9 5087607.39 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_002_210433
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_040 VERCELLI BORGOSESIA

Verbale di somma urgenza n. 9 

del 12/10/2020 - Rimozione e 

stoccaggio del materiale 

proveniente da esondazione in 

loc. Isola di sopra e Isola di sotto

Rimozione e stoccaggio temporaneo di terre, 

fanghi e ramaglia provenienti dall'esondazione 

che ha interessato le località

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

2.623,00 J89J20000680005 443096.05 5062770.63 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210430
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_041 VERCELLI BORGOSESIA

Verbale di somma urgenza n. 8 

del 12/10/2020 - Messa in 

sicurezza della viabilità interna 

alle località Isola di sopra e Isola 

di sotto

Rimozione del fango dalle strade interne alla 

località Isola, al fine di permettere la 

circolazione in sicurezza

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

25.010,00 J89J20000650005 443003.4 5063038.27 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_002_210429
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_042 VERCELLI BORGOSESIA

Verbale di somma urgenza n. 7 

del 12/10/2020 - Disocclusione 

dei sistemi di raccolta delle acque 

in loc. Isola di sopra e Isola di 

sotto

Interventi di rimozione dei fanghi e dei materiali 

accumulati nei sistemi di raccolta delle acque a 

seguito dell'esondazione che ha interessato le 

località

 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

3.660,00 J89J20000670005 442978.31 5062944.34 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_28_002_210428
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_043 VERCELLI BORGOSESIA

Verbale di somma urgenza n. 6 

del 12/10/2020 - Spurgo dei 

sistemi di raccolta delle acque in 

loc. Isola

Interventi di rimozione dei fanghi e dei materiali 

accumulati nei sistemi di raccolta delle acque a 

seguito dell'esondazione che ha interessato 

l'intera località

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

3.050,00 J89J20000660005 442894.03 5063083.31 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_002_210427
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_044 VERCELLI BORGOSESIA

Verbale di somma urgenza n. 5 

del 12/10/2020 - Rimozione delle 

piante cadute sulle strade 

comunali per le frazioni alte

Rimozione delle piante cadute sulla strada, 

lungo le strade comunali lungo l'anello delle 

frazioni alte, da Rozzo verso Feruta e 

scendendo a Caneto

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

3.459,00 J85H20000170005 444674.88 5066467.45 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210426
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_045 VERCELLI BORGOSESIA

Verbale di somma urgenza n. 4 

del 12/10/2020 - Rimozione terra 

accumulata nel vascone di 

decantazione in loc. Sassola

Rimozione del materiale solido presente nel 

vascone di decantazione, che causa il rischio di 

traboccamento del medesimo con potenziale 

interessamento della viabilità comunale 

adiacente

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

5.490,00 J89J20000690005 443532.25 5063007.39 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_20_002_210422
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_048 VERCELLI BORGOSESIA

Verbale di somma urgenza n. 1 

del 03/10/2020 - ripristino 

coperture edificio scuole 

elementari ed altri immobili 

comunali

Ricostruzione/ripristino delle coperture delle 

scuole elementari comunali e di altri immobili 

comunali, a seguito dello scoperchiamento 

delle stesse a causa delel forti raffiche di vento

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

3.050,00 J81D20000520005 443721.4 5062845.26 6 mesi

20 - 

strutture/serviz

i di pubblico 

interesse

LS_26_002_210838
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_058 VERCELLI CAMPERTOGNO

O.S. n. 24 del 11/11/2020 per 

ripristino condizioni di  sicurezza 

ponte comunale a seguito 

erosione con scalzamento spalla 

sinistra ponte di Artogna  di 

collegamento tra la frazione Otra 

e la frazione Rusa  frazione

ripristino della  condizioni di sicurezza della 

spalla sinistra  del ponte comunale  Ortogna  sul 

torrente Ortogna, oggetto di erosione e 

scalzamento , di collegamento tra la frazione 

Otra e la frazione Rusa  

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA 

13.835,48 F85B20000380002 424478.28 5073149.07 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210454
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_059 VERCELLI CAMPERTOGNO

O.S. n. 22 del 04/10/2020 

Sistemazione spalla del del  ponte 

di accesso alla frazione Rusa

ripristino cedimento spalla del del  ponte di 

accesso alla frazione Rusa 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA 

1.220,00 F87H20003310002 424557.26 5073235.09 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_002_210453
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_060 VERCELLI CAMPERTOGNO

O.S. n. 20 del 04/10/2020 

Ripristino degli accessi e  della 

briglia a protezione acquedotto 

comunale sul T.te  Artogna  in loc. 

Campello

Danneggiamento degli accessi e della briglia - 

ripristino degli accessi e della  briglia a 

protezione acquedotto comunale sul T.te  

Artogna  in loc. Campello

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA 

3.877,16 G17H03000130001 422356.28 5072573.06 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

22



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_27_002_210450
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_061 VERCELLI CAMPERTOGNO

O.S. n. 18 del 04/10/2020 per il 

ripristino della condotta  dell' 

acquedotto comunale a servizio 

della frazioni Quare e Maggenche

ripristino della condotta  dell' acquedotto 

comunale ubicata  in sponda destra del F. Sesia 

asportata a seguito dell' erosione della strada 

comunale Pianaccia 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA 

9.227,25 F84H20001550002 424642.82 5071875 6 mesi

27 - 

infrastrutture 

tecnologiche e 

di servizio

LS_28_002_210380
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_062 VERCELLI CAMPERTOGNO

O.S. n.  19 del 04/10/2020  

Ripristino della difesa spondale a 

protezione  della strada 

comunale della frazione 

Maggenche in sponda destra del 

F. Sesia

erosione della difesa spondale  - ripristino della  

difesa  longitudinale  in massi  dissestata  a 

protezione della strada comunale in froldo alla 

sponda destra del  F. Sesia in località 

Maggenche 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA  

12.764,00 F87H20003320002 424876.37 5071447.16 6 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_002_210435
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_070 VERCELLI CERVATTO

O.S. n. 13 del 29/10/2020 - 

Messa in sicurezza delle strade 

comunali per le frazioni Oro 

Negro e Prati Rossi-Oro delle 

Balme

Ricostruzione attraversamento sul rio Orlino, 

pulizia detriti su tre atraversamenti lungo la 

strada per Prati Rossi, ricostruzione di un tratto 

di sedime stradale franato lungo la strada per 

Prati Rossi, bonifica di tre smottamenti lungo la 

strada per Oro Negro. Le  strade comunali per 

le frazioni Oro Negro e Prati Rossi-Oro delle 

Balme sono uniche vie di accesso alle borgate 

omonime abitate

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

64.050,00 C48C20000140004 434156.38 5080951.7 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211088
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_091 VERCELLI CRAVAGLIANA

O.S. n. 27 del 09.11.2020 

Ripristino immediato e messa in 

sicurezza del tratto stradale 

comunale carrabile in Località 

Valbella Inferiore 

Tratto di strada franato nell’alveo con riduzione 

della carreggiata. 
35.014,00 I45H20000170002 437242.78 5079621.6 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210603
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_098 VERCELLI FOBELLO

O.S. n. 25 del 04/11/2020 - 

Interventi di messa in sicurezza 

della viabilità di accesso alle 

frazioni Torno e Boco superiore

Messa in sicurezza strada comunale per fraz. 

Boco superiore mediante bonifica del dissesto 

di versante con opere di ingegneria naturalistica 

e antierosive; bonifica dissesto di versante 

presso fraz. Roj con opere ingegneria 

naturalistica; messa in sicurezza dei guadi 

esistenti lungo la strada comunale Roj   Torno 

mediante asportazione materiali accumulati; 

pulizia sezioni di deflusso del Rio della Mosa in 

fraz. Boco inferiore.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

70.455,00 C45E20000450002 434718.04 5083244.04 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210585
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_101 VERCELLI FOBELLO

O.S. n. 22 del 29/10/2020 - 

Sistemazione del sentiero 

comunale per frazione Agazza e 

della viabilità pedonale interna 

alla frazione Cà Gianolo

Rimozione detriti e piante caduti sul sentiero 

comunale per fraz. Agazza, rimozione detriti 

all'interno della viabilità pedonale di fraz. Cà 

Gianolo

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

16.909,20 C45E20000410004 435168.4 5082236.52 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_002_210378
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_102 VERCELLI FOBELLO

O.S. n. 21 del 13/10/2020 - 

Ripristino officiosità sezioni di 

deflusso del Rio Boro presso il 

centro urbano e del Rio in loc. 

Cimalcampo

Rimozione dei materiali ostruenti le sezioni di 

deflusso, sistemazione e riapertura di alcuni 

tratti tombinati nell’abitato

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

102.480,00 C44B20000300002 434789.46 5082139.37 12 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_002_210376
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_103 VERCELLI FOBELLO

O.S. n. 20 del 06/10/2020 - 

Messa in sicurezza dei sentieri 

comunali per le frazioni Boco 

superiore e Cadelmeina

Rimozione detriti, massi e piante lungo i sentieri 

per le frazioni Boco superiore e Cadelmeina 1.830,00 C44H20001550002 435041.02 5081942.5 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_002_210375
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_104 VERCELLI FOBELLO

O.S. n. 19 del 06/10/2020 - 

Ripristino sentiero comunale di 

collegamento fraz. Torno con 

fraz. Roy

Ripristino del sentiero comunale che conduce 

dalla Frazione Torno alla frazione Roy, 

mediante rimozione dalla sede stradale dei 

detriti e delle piante sradicate e cadute su di 

essa.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

3.416,00 C44H20001540002 434072.1 5082396.07 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210373
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_105 VERCELLI FOBELLO

O.S. n. 17 del 06/10/2020 - 

Messa in sicurezza strada 

comunale da fraz. Santa Maria a 

loc. Gazza e Campo

Ripristino smottamento della sede stradale, 

taglio delle piante sradicate ed instabili che 

insistono sulla medesima.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

2.440,00 C44H20001520002 432996.38 5084457.44 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_28_002_210370
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_118 VERCELLI MOLLIA

O.S. n. 9 del 03/10/2020 - 

ripristino difese spondali erose a 

protezione  del depuratore 

comunale

danno con erosione/asportazione tratti di 

difese spondali longitudinali in massi  in  sponda 

sinistra F. Sesia a protezione del depuratore 

comunale in località Gabbio, intervento di 

ripristino funzionalità idraulica 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA 

51.750,00 E74H20002130005 424761.21 5073750.43 8 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_002_211198
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_139 VERCELLI QUARONA

O.S. n. 50 del 09/11/2020 

Movimento franoso sottostrada 

della viabilità comunale di 

collegamento della località Badia

scavo del ciglio stradale dissestato, 

realizzazione di  berlinese con micropali con 

berlinese e tiranti a sostegno della viabilità, 

allargamento carreggiata esistente, ripristino 

sede stradale, posa guardrail - INTERVENTO 

SOMMA URGENZA 

60.161,79 G91B20000570001 442907.13 5068371.83 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_27_002_210491
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_151 VERCELLI RASSA

O.S. n. 13 del 21.10.2020 

Ripristino dell'erogabilità 

dell'acqua potabile in Frazione 

Piana (opere di presa, vasca di 

accumulo dell'acquedotto 

principale e rifacimento prese in 

Località Concrenno)

Rifacimento delle opere di presa distrutte, 

sottomurazione della vasca di accumulo 

dell'acquedotto principale della Frazione Piana 

e rifacimento delle prese in Località Concrenno.

38.554,95 I35B20000030002 421262.72 5069132.61 6 mesi

27 - 

infrastrutture 

tecnologiche e 

di servizio

LS_28_002_210382
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_160 VERCELLI RIMELLA

O.S. n. 16 del 14/10/2020 - 

Ricostruzione tratti di scogliere e 

rimozione detriti di frana

Rimozione detriti di frana e ripristino superfici 

interne alla frazione Grondo; ricostruzione 

scogliere sul torrente Landerwasser presso loc. 

Riva e Grondo

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

71.736,00 C65H20000030005 436289.8 5083789.62 8 mesi
28 - opere 

idrauliche

LS_26_002_210461
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_178 VERCELLI SERRAVALLE SESIA

O.S. n. 68 del 23.10.2020 Lavori 

di somma urgenza per rimozione 

fango e detriti alluvionali 

depositati in corrispondenza del 

sedime stradale di Via alla Sesia e 

Via alla Barca

Nella notte di venerdì 2 ottobre, causa 

allagamento, è stato interdetto il transito lungo 

le due arterie stradali di Via alla Barca e Via alla 

Sesia; successivamente all'evento sono risultate 

impercorribili a causa di uno spesso strato di 

fango e detriti litoidi e vegetali.Rimozione fango 

e detriti alluvionali depositati in corrispondenza 

del sedime stradale di competenza comunale di 

Via alla Sesia e Via alla Barca.

1.220,00 H37H20001860002 446636.2 5059780.8 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210654
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_204 VERCELLI VARALLO

O.S. n. 149 del 21.10.2020 

Fornitura e posa di ponte per 

viabilità provvisoria in 

sostituzione della passerella per 

transito leggero in Località Corte

La piena del Torrente Nono ha causato il crollo 

della passerella per il transito leggero in Località 

Corte. Fornitura e posa di ponte per viabilità 

provvisoria. Lavori di messa in sicurezza ed 

adeguamento delle spalle del ponte stesso.

72.167,92 I45H20000060002 445846.73 5077389.88 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210638
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_206 VERCELLI VARALLO

O.S. n. 147 del 21.10.2020 

Fornitura e posa di ponte per 

viabilità provvisoria per Località 

Corte

La piena del Torrente Nono ha causato il crollo 

del ponte della strada comunale che da 

Frazione Camasco conduce alla Località 

Corte.Fornitura e posa di ponte per viabilità 

provvisoria.

Messa in sicurezza ed adeguamento delle spalle 

del ponte stesso.

150.161,16 I47H20001750002 445919.16 5077500.13 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

24



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_002_210331
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_211 VERCELLI VARALLO

O.S. n. 125 del 14.10.2020 

Rimozione dei detriti ostruttivi 

depositati in alveo dal Torrente 

Moro al fine della messa in 

sicurezza dell'abitato di Frazione 

Morca

Rimozione dei detriti depositati all'interno 

dell'alveo dal Torrente Moro in corrispondenza 

della passerella in Frazione Morca e 

provvedimenti d'urgenza in corrispondenza dei 

fabbricati parzialmente dissestati dall'evento di 

piena per evitare ulteriori crolli in alveo.

64.492,00 I44H20000880002 438750.64 5074393.44 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_25_002_210235
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_217 VERCELLI VARALLO

O.S. n. 129 del 14.10.2020 Lavori 

di ripristino officiosità della 

sezione di deflusso tramite 

rimozione di detriti ostruttivi ed 

imbottimento di incisioni 

spondali in Località Morca

Sono state emesse ordinanze di inagibilità di 

fabbricati sulle sponde del Torrente MoroLavori 

di ripristino officiosità della sezione di deflusso 

tramite rimozione di detriti ostruttivi ed 

imbottimento di incisioni spondali in Località 

Morca

193.476,00 I44H20000920002 438740.79 5074372.21 12 mesi
25 - edifici e 

beni privati

LS_26_002_210226
Comuni - 

Vercelli
VC_A18_710_20_223 VERCELLI VARALLO

O.S. n. 123 del 14.10.2020 

Realizzazione di una pista di 

collegamento tra la Frazione 

Morca e la Località Isole di Morca

Realizzazione di una pista di collegamento tra la 

Frazione Morca e la Località Isole di Morca
51.593,60 I47H20001700002 438448.06 5073983.52 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_03
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_03 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 100 km 8+400 

comune di Campiglia Cervo -  

Rimozione detriti e lavori 

correlati per indagini 

geognostiche

Crollo della carreggiata stradale – Rimozione 

detriti e lavori correlati per indagini 

geognostiche 

20.000,00 F47H20003250003 422900 5056196 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_05
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_06 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 100 km 11+000 

comune di Campiglia Cervo - 

Pulizia carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette strada e delimitazione 

della carreggiata stradale. 

Dissesto versante di monte e parziale crollo di 

muro di contenimento – Pulizia carreggiata, 

ripristino funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette strada e delimitazione della carreggiata 

stradale– oggetto intervento urgente : 

Ripristino e consolidamento di muro di 

sostegno stradale di controripa. INTERVENTO 

URGENTE: ripristino e rifacimento di muro di 

sostegno stradale di controripa, stabilizzazione 

del pendio soprastante e rifacimento della 

massicciata stradale

10.000,00 F47H20003250003 421141 5058107 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_07
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_08 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 100 km 13+300 

comune di Piedicavallo - Pulizia 

carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette strada e delimitazione 

della carreggiata stradale 

ripristino della banchina stradale 

Pulizia carreggiata, ripristino funzionalita' 

idrauliche di fossi e cunette strada e 

delimitazione della carreggiata stradale. 

3.000,00 F47H20003250003 419573 5059497 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_09
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_10 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 100 km 14+400 

comune di Piedicavallo -  

Intervento di ripristino parziale 

del ponte, formazione scogliera a 

protezione del ponte 

danneggiato e pulizia sezione 

idraulica. Intervento di sgombero 

frana, taglio piante e rimozione 

ceppaie, pulizia carreggiata 

INTERVENTO URGENTE: 

intervento di ripristino 

consolidamento definitivo del 

ponte

crollo parziale del ponte sul rio Mologna e 

accumulo di materiale lapideo – Intervento di 

ripristino parziale del ponte, formazione 

scogliera a protezione del ponte danneggiato e 

pulizia sezione idraulica. Intervento di 

sgombero frana, taglio piante e rimozione 

ceppaie, pulizia carreggiata  INTERVENTO 

URGENTE: intervento di ripristino 

consolidamento definitivo del ponte, con 

rifacimento massicciata stradale, rifacimento 

barriere di protezione stradali con strutture di 

appoggio, rifacimento rilevati di accesso al 

ponte

10.000,00 F47H20003250003 418574 5059994 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

25



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

BI_PROV_2020_AL_12
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_13 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21448 del 

18/11/2020 - SP 105 km 3+050 

comune di Andorno Micca – 

Pulizia carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette strada e delimitazione 

della carreggiata stradale.  

Cedimento carreggiata stradale e dissesto 

versante di valle – Pulizia carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e cunette strada 

e delimitazione della carreggiata stradale – 

oggetto intervento urgente: ripristino e 

consolidamento del corpo stradale 

INTERVENTO URGENTE: ripristino del corpo 

stradale mediante opera di sostegno stradale, 

ripristino cassonetto stradale, ripristino  

scarpata stradale .

15.000,00 F49J20000610003 427945 5052173 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_13
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_14 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21448 del 

18/11/2020 - SP 105 km 12+600 

comuni di Veglio-Valdilana - 

Delimitazione della carreggiata 

stradale (chiusura strada) in 

corrispondenza ponte sul Rio 

Poala (denominato viadotto della 

Pistolesa) e formazione pista di 

accesso alle pile del ponte per 

operazioni di verifica strutturale. 

 Delimitazione della carreggiata stradale 

(chiusura strada) in corrispondenza ponte sul 

Rio Poala (denominato viadotto della Pistolesa) 

e formazione pista di accesso alle pile del ponte 

per operazioni di verifica strutturale. Oggetto 

intervento urgente: Opere di protezione 

idraulica pile ponte Rio Poala INTERVENTO 

URGENTE :  Erosione spondale in dx e sx 

orografica del rio Poala con interessamento 

delle pile del viadotto della Pistolesa - 

Intervento di difesa spondale, opere di 

protezione delle fondazioni delle pile del ponte 

a mitigazione del rischio idraulico

25.000,00 F49J20000610003 431263 5054879 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_15
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_16 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21448 del 

18/11/2020 - SP 105 km 14+600 

comune di Valdilana - Intervento 

di sgombero frana, pulizia della 

carreggiata dai detriti e ripristino 

della funzionalità idraulica di fossi 

e cunette stradali . INTERVENTO 

URGENTE: Intervento di ripristino 

e consolidamento del corpo 

stradale

Dissesto versante di monte e accumulo 

materiale di risulta su carreggiata stradale. 

Intervento di sgombero frana, pulizia della 

carreggiata dai detriti e ripristino della 

funzionalità idraulica di fossi e cunette stradali 

INTERVENTO URGENTE: ricostruzione muro 

sostegno di controripa per un tratto di 30 ml e 

risagomatura scarpata stradale

5.000,00 F49J20000610003 432593 5055302 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_17
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_18 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di sev. Prot. 21449 del 

18/11/2020 - SP 113 km 3+250 

comune di Portula - Pulizia 

carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette e delimitazione della 

carreggiata stradale. 

Cedimento carreggiata stradale e dissesto 

versante di valle –  Pulizia carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e cunette strada 

e delimitazione della carreggiata stradale – 

oggetto intervento urgente: Consolidamento  e 

ripristino corpo stradale INTERVENTO 

URGENTE:  realizzazione opera di sostegno 

stradale lato valle, stabilizzazione corpo di frana 

con fondazioni speciali , risagomatura versante, 

ripristino carreggiata stradale.

15.000,00 F49J20000620003 435686 5058222 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

26



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

BI_PROV_2020_AL_20
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_21 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21392 del 

17/11/2020 - SP 115 km 11+000 

comune di Tavigliano - Intervento 

di sgombero frana, pulizia della 

carreggiata dai detriti e ripristino 

della funzionalità idrauliche di 

fossi e cunette, con scavo e 

demolizione fianco scarpata per 

formazione carreggiata senso 

unico alternato.  INTERVENTO 

URGENTE: Ripristino e 

consolidamento del corpo 

stradale versamento stradale, 

opere di difesa di versante 

stradale, ripristino carreggiata 

stradale asportata dall'evento 

franoso.

dissesto versante di monte e parziale crollo 

della carreggiata stradale a valle +  materiale di 

risulta su carreggiata stradale -  Intervento di 

sgombero frana, pulizia della carreggiata dai 

detriti e ripristino della funzionalità idrauliche di 

fossi e cunette, con scavo e demolizione fianco 

scarpata per formazione carreggiata senso 

unico alternato. INTERVENTO URGENTE: 

Ripristino del corpo stradale franato, 

costruzione opera sostegno stradale lato valle, 

realizzazione attraversamento stradale, 

realizzazione opere di difesa di versante 

stradale, ripristino carreggiata stradale 

asportata dall'evento franoso.

60.000,00 F49J20000650003 426651 5056929 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_27
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_28 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 144 km 8+750 

comune di Biella – Intervento di 

ripristino provvisorio cedimento 

banchina 

Distacco di paramento in pietra del muro di 

contenimento di valle ed erosione banchina 

stradale – intervento di rimozione massi 

ciclopici e muro di contenimento, risagomatura 

scarpata delimitazione del dissesto per m 30,00 

con formazione restringimento – oggetto 

intervento urgente:   Intervento di ripristino e 

consolidamento del corpo stradale 

INTERVENTO URGENTE: intervento di 

consolidamento e ripristino della banchina 

stradale con realizzazione di cordolatura 

fondata in micropali 

3.000,00 F47H20003250003 421913 5050248 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_28
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_29 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 144 km 9+000 

comune di Biella - Intervento di 

rimozione massi ciclopici e muro 

di contenimento in pietra, 

formazione di scogliera in massi 

ciclopici intasata in cls per una 

lunghezza di ca. 25,00 m

Scivolamento a valle di pendio di monte con 

interessamento del muro di contenimento in 

pietra a secco e di massi ciclopici - intervento di 

sgombero materiale di risulta, pulizia 

carreggiata, ripristino funzionalita' idrauliche di 

fossi e cunette stradali + ripristino piano viabile 

con conglomerato bituminoso-  oggetto 

intervento urgente: Intervento di ripristino e 

consolidamento del corpo 

stradale.INTERVENTO URGENTE: intervento di 

realizzazione opera di sostegno stradale lato 

valle fondata su micropali, opere regimazione 

acque stradale, ripristino della carreggiata 

stradale.

60.000,00 F47H20003250003 421768 5050407 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_33
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_35 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21449 del 

18/11/2020 - SP 200 ii tronco km 

8+300 comune di Pray - 

Delimitazione della carreggiata 

stradale (chiusura strada). 

Rimozione materiale 

accumulatosi sulla pila e sulle 

sponde del Torrente Sessera in 

corrispondenza del ponte 

Pianceri per ripristino funzionalità 

idraulica  e formazione scogliera 

intasata in cls per difesa spondale 

Crollo della banchina stradale e scogliera di 

difesa spondale sponda dx del ponte Pianceri - 

Delimitazione della carreggiata stradale 

(chiusura strada). Rimozione materiale 

accumulatosi sulla pila e sulle sponde del 

Torrente Sessera in corrispondenza del ponte 

Pianceri per ripristino funzionalità idraulica  e 

formazione scogliera intasata in cls per difesa 

spondale 

99.993,67 F49J20000620003 439371 5058115 12 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

27



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

BI_PROV_2020_AL_37
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_40 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21448 del 

18/11/2020 - SP 207 km 1+600 

comune di Pettinengo - Pulizia 

carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette strada e delimitazione 

della carreggiata stradale.  

Cedimento carreggiata stradale e dissesto 

versante di valle - Pulizia carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi e cunette strada 

e delimitazione della carreggiata stradale. 

Oggetto intervento urgente: Ripristino e 

consolidamento del corpo stradaleINTERVENTO 

URGENTE: Realizzazione opera di sostegno lato 

valle, fondazione in micropali, risagomatura 

superfici in frana, opere canalizzazione stradali , 

ripristino carreggiata.

6.000,00 F49J20000610003 430326 5050669 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_39
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_42 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21448 del 

18/11/2020 - SP 209 km 4+100 

comune di Bioglio – Taglio piante, 

rimozione ceppaie instabili e 

risagomatura versante di monte 

oggetto del dissesto, carico 

trasporto e conferimento a 

rifiuto del materiale di risulta 

 Caduta piante su cavi enel e carreggiata 

stradale - Taglio piante, rimozione ceppaie 

instabili e risagomatura versante di monte 

oggetto del dissesto, carico trasporto e 

conferimento a rifiuto del materiale di risulta -

Formazione di mini scogliera in massi ciclopici 

per una lunghezza di circa m 10,00

5.000,00 F49J20000610003 430789 5050664 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_40
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_43 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21448 del 

18/11/2020 - SP 215 km 0+750 

comune di Valle san Nicolao - 

Formazione di mini scogliera con 

massi ciclopici per ripristino 

banchina stradale 

Cedimento banchina stradale e dissesto 

versante di valle - Formazione di mini scogliera 

con massi ciclopici per ripristino banchina 

stradale 

10.000,00 F49J20000610003 434160 5051764 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_41
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_44 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21448 del 

18/11/2020 - SP 215 km 0+900 

comune di Valle San Nicolao -  

Formazione di mini scogliera 

massi ciclopici per ripristino 

banchina stradale 

 Cedimento banchina stradale e dissesto 

versante di valle – Formazione di mini scogliera 

massi ciclopici per ripristino banchina stradale -

10.000,00 F49J20000610003 434022 5051782 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_45
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_47 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21449 del 

18/11/2020 - SP 223 dal 1+400 al 

km 5+000 comune di Strona -  

Pulizia carreggiata per sgombero 

frana, ripristino funzionalita' 

idrauliche di fossi e cunette 

stradali.

dissesto versante di monte e accumulo 

materiale di risulta su carreggiata stradale - 

Pulizia carreggiata per sgombero frana, 

ripristino funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette stradali. 

8.000,00 F49J20000620003 436098 5051372 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_49
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_49 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21449 del 

18/11/2020 - SP 226 km 1+000 

comune di Valdilana - Sgombero 

frana, taglio piante, pulizia 

carreggiata, ripristino funzionalità 

idrauliche fossi e cunette, 

formazione vallo con massi 

recuperati in loco  

dissesto versante di monte e accumulo 

materiale di risulta su carreggiata stradale   -

Sgombero frana, taglio piante, pulizia 

carreggiata, ripristino funzionalità idrauliche 

fossi e cunette, formazione vallo con massi 

recuperati in loco

8.000,00 F49J20000620003 436461 5055025 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_50
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_50 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21021 del 

12/11/2020 - SP 230 km 13+450 

comune di Villanova Biellese - 

intervento di ripristino viabilità a 

seguito cedimento carreggiata. 

INTERVENTO URGENTE : 

Rifacimento ponte  Rio Ottina

Cedimento di carreggiata stradale -  Intervento 

di ripristino viabilità a seguito cedimento 

carreggiata.  INTERVENTO URGENTE: 

intervento di rifacimento ponte Rio Ottina 

12.000,00 F49J17000750003 436602 5036379 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

28



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

BI_PROV_2020_AL_54
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_55 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21449 del 

18/11/2020 - SP 234 km 2+200 

comune di Curino - Pulizia 

carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi, 

cunette strada e attraversamento 

occluso e delimitazione della 

carreggiata stradale. 

INTERVENTO URGENTE: 

Intervento ri consolidamento e 

ripristino corpo stradale  

Cedimento banchina stradale e dissesto 

versante di valle e occlusione attraversamento 

stradale –  Pulizia carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi, cunette strada e 

attraversamento occluso e delimitazione della 

carreggiata stradale. INTERVENTO URGENTE:  

Realizzazione opera di sostegno stradale lato 

valle, opere di canalizzazione acque stradali, 

ripristino carreggiata stradale

10.000,00 F49J20000620003 439699 5056863 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_55
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_56 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21449 del 

18/11/2020 - SP 234 km 2+400 

comune di Curino - Pulizia 

carreggiata, ripristino 

funzionalita' idrauliche di fossi, 

cunette strada e attraversamento 

occluso e delimitazione della 

carreggiata stradale, 

risagomatura fosso in terra lato 

di valle INTERVENTO URGENTE: 

Intervento di consolidamento e 

ripristino corpo stradale 

Dissesto versante di monte e accumulo 

materiale di risulta su carreggiata stradale  + 

occlusione attraversamento stradale  -   Pulizia 

carreggiata, ripristino funzionalita' idrauliche di 

fossi, cunette strada e attraversamento occluso 

e delimitazione della carreggiata stradale, 

risagomatura fosso in terra lato di valle - 

INTERVENTO URGENTE: Realizzazione opera di 

sostegno stradale lato monte, opere di 

canalizzazione , attraversamento stradale , 

risagomatura versante in frana e ripristino 

carreggiata stradale

10.000,00 F49J20000620003 439763 5056685 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_58
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_59 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 19684 del 

28/10/2020 - SP 338 al km 

11+800 Comune di Zubiena - 

Pulizia carreggiata per sgombero 

frana, ripristino funzionalita' 

idrauliche di fossi e cunette 

strada e delimitazione della 

carreggiata stradale

Dissesto versante di monte e accumulo 

materiale di risulta su carreggiata stradale   - 

Pulizia carreggiata per sgombero frana, 

ripristino funzionalita' idrauliche di fossi e 

cunette strada e delimitazione della carreggiata 

stradale 

1.000,00 F49J17000710003 421529 5038350 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_60
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_61 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21395 del 

17/11/2020 - SP 402 km 1+730 

comune di Mongrando - Pulizia 

alveo e movimentazione 

materaile necessario al ripristino 

officiosità idraulica ponte 

Torrente Elvo 

Accumulo di materiale legnoso e lapideo in 

prossimita' delle pile del ponte sul torrente Elvo - 

Pulizia alveo e movimentazione materaile 

necessario al ripristino officiosità idraulica 

ponte Torrente Elvo 

30.000,00 F49J20000640003 423583 5042017 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

BI_PROV_2020_AL_68
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_66 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di ser. Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 502 km 2+300 

comune di Sordevolo -   

Intervento di sgombero della 

carreggiata dai detriti e ripristino 

della funzionalità idraulica fossi e 

cunette e delimitazione 

carreggiata stradale.INTERVENTO 

URGENTE : Intervento di 

ripristino e consolidamento del 

corpo stradale. 

Dissesto versante di monte e accumulo 

materiale di risulta su carreggiata stradale – 

intervento di sgombero frana, pulizia 

carreggiata, ripristino funzionalita' idrauliche di 

fossi e cunette stradali – INTERVENTO 

URGENTE: Realizzazione opera di sostegno di 

controripa

5.000,00 F47H20003250003 420410 5047422 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

29



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

BI_PROV_2020_AL_85
Provincia - 

Biella
BI_PR_710_20_81 BIELLA Provincia di Biella

Ord. di serv. Prot. 21444 del 

18/11/2020 - SP 513 dal km 

7+400 al km 10+400 comuni di 

Campiglia Cervo e Biella – 

Rimozione materiale franato, 

pulizia carreggiata, ripristino 

funzionalità idrauliche fossi, 

cunette  e attraversamenti 

stradali 

Dissesti diffusi di versante di monte e accumulo 

materiale di risulta su carreggiata stradale con 

occlusione fossi, cunette ed attraversamenti 

stradali – intervento di ripristino del piano 

viabile con fornitura e posa di conglomerato 

bituminoso

15.000,00 F47H20003250003 421192 5055626 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_01
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_01 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

320 - Pulizia alveo e 

attraversamenti stradali, 

ripristino viabilità con 

ricostruzione del corpo stradale 

in comune di Chiusa di Pesio- 

lotto 1

Intasamento campate attraversamenti di rii 

secondari esondati e danneggiamento piano 

bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti 

stradali, ripristino viabilita con ricostruzione del 

corpo stradale 

12.200,00  I26G20000370002 
44.302281201

79657

7.6779489731

14267
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_03
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_03 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

278 - Pulizia alveo e 

attraversamenti stradali, 

ripristino viabilità con 

ricostruzione del corpo stradale 

in comune di Vernante – lotto 1

Intasamento campate attraversamenti di rii 

secondari esondati e danneggiamento piano 

bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti 

stradali, ripristino viabilita con ricostruzione del 

corpo stradale

1.500,00  I26G20000370002 
44.235307675

44537

7.5309541557

1749
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_05
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_05 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

259

108 - Pulizia alveo e 

attraversamenti stradali, 

ripristino viabilità con 

ricostruzione del corpo stradale 

in comune di Roccavione - 

Robilante - Roaschia – Valdieri – 

lotto 1

Intasamento campate attraversamenti di rii 

secondari esondati e danneggiamento piano 

bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti 

stradali, ripristino viabilita con ricostruzione del 

corpo stradale

12.200,00  I26G20000370002 
44.290431526

263056

7.4344076924

16583
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_07
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_07 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

305 - Pulizia alveo e 

attraversamenti stradali, 

ripristino viabilità con 

ricostruzione del corpo stradale 

in comune di Borgo San 

Dalmazzo – lotto 1

Intasamento campate attraversamenti di rii 

secondari esondati e danneggiamento piano 

bitumato - Pulizia alveo e attraversamenti 

stradali, ripristino viabilita con ricostruzione del 

corpo stradale

6.600,00  I26G20000370002 
44.324891844

128636

7.4640320564

31679
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_08
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_08 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

22 - 239 – 336 – 273 - Sgombero 

frane, ricostruzione del corpo 

stradale con opere di difesa, 

opere d'arte e barriere stradali, 

spurgo tombini e attraversamenti 

intasati in comune di Borgo San 

Dalmazzo - Roccavione - Valdieri

Frane di versante ed erosioni del torrente Gesso 

dei rilevati stradali, intasamento campate 

attraversamenti di rii secondari esondati e 

danneggiamento piano bitumato - Sgombero 

frane, ricostruzione del corpo stradale con 

opere di difesa, opere d'arte e barriere stradali, 

spurgo tombini e attraversamenti intasati per 

una lunghezza complessiva di 400 metri a tratti 

saltuari. Loc. Terme di Valdieri isolata e nessuna 

altra strada alternativa per raggiungerla. 

INTERVENTO URGENTE: Ricostruzione di 

attraversamenti su rii minori e opere di difesa 

idraulica lungo tutte le strade indicate (SSPP 22- 

239- 336- 273)

20.000,00  I26G20000370002 
44.213748989

36025

7.2789493691

08817
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

30



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

CN_PROV_2020_CN_09
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_09 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

22 – 239 – 336 – 273 – Sgombero 

frane, ricostruzione del corpo 

stradale con opere di difesa, 

opere d'arte e barriere stradali, 

spurgo tombini e attraversamenti 

intasati in comune di Borgo San 

Dalmazzo - Roccavione – Valdieri 

lotto 1

Frane di versante ed erosioni del torrente Gesso 

dei rilevati stradali, intasamento campate 

attraversamenti di rii secondari esondati e 

danneggiamento piano bitumato - Sgombero 

frane, ricostruzione del corpo stradale con 

opere di difesa, opere d'arte e barriere stradali, 

spurgo tombini e attraversamenti intasati 

INTERVENTO URGENTE: Sgombero frane, 

ricostruzione del corpo stradale con opere di 

difesa, opere d'arte e barriere stradali, spurgo 

tombini e attraversamenti intasati. per una 

lunghezza complessiva di 800 metri a tratti 

saltuari. Loc. Terme di Valdieri isolata e nessuna 

altra strada alternativa per raggiungerla. 

INTERVENTO DEFINITIVO: Ricostruzione di 

attraversamenti su rii minori e opere di difesa 

idraulica lungo tutte le strade indicate (SSPP 22- 

239- 336- 273)

200.000,00  I26G20000370002 
44.209841822

16343

7.2738551104

161235
12 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_10
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_10 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

239 – Consolidamento del fronte 

in frana con berlinese in micropali 

trivellati e ricostruzione del corpo 

stradale con opere di sostegno in 

comune di Valdieri – lotto 1

Crollo piattaforma stradale causa erosione 

torrente Gesso e frana di versante - 

Consolidamento del fronte in frana con 

berlinese in micropali trivellati e ricostruzione 

del corpo stradale con opere di sostegno per 

una lunghezza di 75 mt. Loc. Terme di valdieri 

INTERVENTO DEFINITIVO: Realizzazione di 

opere di sostegno profondo della strada prov.le 

239 e intervetni in parete a difesa della caduta 

massi

175.000,00  I26G20000370002 
44.210716551

407636

7.2745482245

62436
12 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_15
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_15 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

44 – 312 - Ricostruzione 

attraversamenti su rii secondari, 

ricostruzione del corpo stradale e 

protezione con opere di difesa 

idraulica in comune di Limone 

Piemonte – lotto 1

Intasamento campate attraversamenti di rii 

secondari esondati e danneggiamento piano 

bitumato - Ricostruzione attraversamenti su rii 

secondari, ricostruzione del corpo stradale e 

protezione con opere di difesa idraulica 

INTERVENTO URGENTE: Completamento 

dell'intervento eseguito in somma urgenza: 

ricostruzione attraversamenti su rii secondari, 

ricostruzione del corpo stradale e protezione 

con opere di difesa idraulica

40.000,00  I26G20000370002 
44.166696830

45636

7.5530131238

86656
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_CN_17
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_17 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

238 – Sgombero frane e massi, 

ripristino opere di sostegno, 

spurgo tombini e attraversamenti 

intasati in comune di Vinadio – 

lotto 1

Frane e crolli di versante, cedimento muri 

sottoscarpa, intasamento cunette e 

attraversamenti di rii secondari - Sgombero 

frane e massi, ripristino opere di sostegno, 

spurgo tombini e attraversamenti intasati 

INTERVENTO URGENTE: Completamento 

dell'intervento eseguito in somma urgenza: 

ricostruzione attraversamenti su rii secondari, 

ricostruzione del corpo stradale e protezione 

con opere di difesa idraulica. INTERVENTO 

DEFINITIVO: Consolidamento opere 

paravalanghe a causa di frane e allagamenti 

diffusi e interventi di messa in sicurezza fronti 

rocciosi da volumi instabili pericolanti

30.000,00  I26G20000370002 
44.292880342

66433

7.0927383562

14876
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

31



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

CN_PROV_2020_CN_18
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_18 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 3 del 3.10.2020 -  SP n. 

255 – Sgombero frane, ripristino 

opere di sostegno, spurgo 

tombini e attraversamenti 

intasati in comune di Vinadio – 

lotto 1

Frane e crolli di versante sui paravalanghe, 

cedimento muri sottoscarpa, intasamento 

cunette e attraversamenti di rii secondari - 

Sgombero frane, ripristino opere di sostegno, 

spurgo tombini e attraversamenti intasati 

INTERVENTO URGENTE: Consolidamento opere 

di sostegno della strada e  e interventi di messa 

in sicurezza fronti rocciosi da volumi instabili 

pericolanti

35.000,00  I26G20000370002 
44.297996392

17147

7.1568019150

40255
6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_04
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_23 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.178 - Ripristino delle protezioni 

stradali divelte ripristino viabilità 

con ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, pulizia 

attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali 

di trasporto  in comune di 

Pamparato, Garessio – lotto 1

Erosione in prossimita' di ponti, frane a 

progressive varie, occlusione attraversamenti, 

danneggiamento barriere ponte - Ripristino 

delle protezioni stradali divelte ripristino 

viabilita con ricostruzione totale corpo stradale, 

opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali di trasporto 

29.954,54  I96G20000410002 44.212048 7.961674 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_06
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_25 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.154, 178, 232, 582 – Ripristino 

viabilità con ricostruzione totale 

corpo stradale in comune di 

Garessio, Pamparato, Frabosa 

Soprana, Ormea, Briga Alta – 

lotto 1

Danneggiamento del corpo stradale - Ripristino 

viabilita con ricostruzione totale corpo stradale 
13.372,56  I96G20000410002 44.242937  7.842227 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_07
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_26 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.143 – Rimozione materiali 

franati sul sedime, costruzione 

opere di sostegno, pulizia e 

ripristino canalizzazioni di scolo 

acque in comune di Battifollo, 

Scagnello, Bagnasco, Ceva – lotto 

1

Frane a progressive varie di valle e di monte, 

occlusione attraversamenti, deposito di 

materiale di trasporto - Rimozione materiali 

franati sul sedime, costruzione opere di 

sostegno, pulizia e ripristino canalizzazioni di 

scolo acque 

8.558,44  I96G20000410002 44.321337  8.006737 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_09
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_28 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.300 - Ricostruzione del corpo 

stradale e rimozione alberi e 

materiali dal sedime stradale in 

comune di Garessio – lotto 1

Alberi crollati sul sedime stradale e frana di 

monte e di valle - Ricostruzione del corpo 

stradale e rimozione alberi e materiali dal 

sedime stradale

16.047,07  I96G20000410002 44.193928 7.986760 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_10
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_29 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.12 – Rimozione materiali 

legnosi e litoidi, ricostruzione 

opere di difesa crollate, disalveo 

in corrispondenza dei ponti in 

comune di Lesegno, Castellino 

Tanaro, Ciglie', Roccaciglie', Niella 

Tanaro, Bastia Mondovi', 

Clavesana, Carru', Farigliano, 

Piozzo, Lequio Tanaro, 

Monchiero, Narzole, Novello – 

lotto 1

Deposito materiali legnosi e litoidi in 

corrispondenza delle pile e delle spalle dei ponti 

esistenti, crollo opere di difesa - Rimozione 

materiali legnosi e litoidi, ricostruzione opere di 

difesa crollate, disalveo in corrispondenza dei 

ponti sul fiume Tanaro

60.176,52  I96G20000410002 44.401355 7.973710 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

32



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

CN_PROV_2020_MV_11
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_30 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.154, 178, 232, 582 - 

Realizzazione opere di protezione 

degli utenti stradali in prossimità 

di crolli del corpo stradale dovuto 

a frane di valle per messa in 

sicurezza e ripristino viabilità 

provvisoria  in comune di 

Garessio, Pamparato, Frabosa 

Soprana, Ormea, Briga Alta – 

lotto 1

Danneggiamento e demolizione opere di 

contenimento in fregio ai corsi d'acqua - 

Realizzazione opere di protezione per 

percorrere in sicurezza la vibailità in prossimita' 

di crolli del corpo stradale dovuto a frane di 

valle per messa in sicurezza e ripristino viabilità 

provvisoria

9.360,79  I96G20000410002 44.118805  7.863817 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_12
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_31 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.59, 258, 205 – Ricostruzione del 

corpo stradale e rimozione alberi 

e materiali dal sedime stradale in 

comune di Clavesana, Lequio 

Tanaro, Narzole – lotto 1

Alberi crollati sul sedime stradale e frana di 

monte e di valle - Ricostruzione del corpo 

stradale e rimozione alberi e materiali dal 

sedime stradale

14.977,27  I96G20000410002 44.483752 7.907172 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_13
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_32 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.154, 178, 232, 582 - 

Realizzazione opere di protezione 

degli utenti stradali in prossimità 

di crolli del corpo stradale dovuto 

a frane di valle per messa in 

sicurezza e ripristino viabilità 

provvisoria  in comune di 

Garessio, Pamparato, Frabosa 

Soprana, Ormea, Briga Alta lotto 

1

Danneggiamento del corpo stradale e 

demolizione opere di contenimento in fregio ai 

corsi d'acqua - Realizzazione opere di 

protezione per percorre in sicurezza la viabilità 

in prossimita' di crolli del corpo stradale dovuto 

a frane di valle per messa in sicurezza e 

ripristino viabilita provvisoria 

37.443,17  I96G20000410002 44.274354 7.910394 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_14
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_87 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP n. 

32, 56, 249 - Ricostruzione del 

corpo stradale e rimozione alberi 

e materiali dal sedime stradale in 

comune di Dogliani

Danneggiamento del corpo stradale per frana. 

Rimozione materiale e consolidamento dei 

versanti e della viabilità

8.023,54  I96G20000410002 44.533264 7.992694 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_15
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_33 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.277, 330 - Ripristino viabilità 

con ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, pulizia 

attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali 

di trasporto e ricostruzione 

barriere stradali in comune di 

Pamparato, Viola – lotto 1

Frane a progressive varie di valle e di monte, 

occlusione attraversamenti, deposito di 

materiale di trasporto, demolizione di barriere 

stradali, erosioni - Ripristino viabilita con 

ricostruzione totale corpo stradale, opera 

d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali di trasporto e 

ricostruzione barriere stradali

64.188,29  I96G20000410002 44.276238 7.942304 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_18
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_35 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.232 – Ricostruzione totale del 

corpo stradale, opere di difesa 

spondale, ricostruzione 

attraversamenti stradali, opere 

d'arte e ricostruzione barriere 

stradali in comune di Frabosa 

Soprana, Roburent – lotto 1

Erosione totale  corpo stradale, occlusione 

attraversamenti, frane a progressive varie, 

demolizione barriere stradali, crollo opere di 

difesa esistenti - Ricostruzione totale del corpo 

stradale, opere di difesa spondale, ricostruzione 

attraversamenti stradali, opere d'arte e 

ricostruzione barriere stradali per una 

lunghezza complessiva di circa 5 km per 

l’alluvione del Corsaglia e rii affluenti. La strada 

è stata chiusa al traffico e rappresentava l'unica 

via di accesso alle località Bossea, Fontane e 

Prea in comune di Frabosa Soprana e Roburent 

181.688,65  I96G20000410002 44.251832  7.850612 12 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

CN_PROV_2020_MV_19
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_36 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.360 - Ricostruzione del corpo 

stradale con realizzazione di 

opere di difesa  in comune di 

Torre Mondovi', Vicoforte – lotto 

1

Erosione del corpo stradale a progressive varie 

ad azione del torrente Corsaglia e sui affluenti - 

Ricostruzione del corpo stradale con 

realizzazione di opere di difesa 

32.094,15  I96G20000410002 44.338248 7.867156 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_22
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_39 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.292 - Opere di sostegno e di 

difesa con ricostruzione del corpo 

stradale e delle barriere  in 

comune di Priola – lotto 1

Erosione del corpo stradale in corrispondenza 

del ponte sul Tanaro con asportazione del 

corpo stradle e delle barriere - Opere di 

sostegno e di difesa con ricostruione del corpo 

stradale e delle barriere 

4.279,22  I96G20000410002 44.245568 8.026669 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_23
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_40 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.154, 329 – Ripristino viabilità 

con ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, pulizia 

attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali 

di trasporto  in comune di 

Ormea, Briga Alta – lotto 1

Erosioni, crollo di manufatti, interventi in 

prossimita' dei ponti,  demolizione barriere 

stradali, occlusione attraversamenti, deposito 

materiale di trasporto ad azione del Tanaro, 

Tanarello e loro affluenti - Ripristino viabilita 

con ricostruzione totale corpo stradale, opera 

d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali di trasporto  

64.188,29  I96G20000410002 44.141156 7.740601 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_24
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_41 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.213, 300, 329, 582 – Rimozione 

materiali franati, abbattimento e 

rimozione alberi in comune di 

Garessio – lotto 1

Frane di monte e di valle a progressive varie, 

occlusione attraversamenti, crollo di alberi sul 

sedime stradale, demolizione barriere e 

danneggiamento impalcato di ponte, deposito 

di materiali di trasposto - Rimozione materiali 

franati, abbattimento e rimozione alberi 

32.094,15  I96G20000410002 44.204126 8.039109 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_26
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_43 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.115 – Ricostruzione corpo 

stradale con opere di sostegno e 

rinforzo, ricostruzione barriere 

stradali, ripristino ponte in 

comune di Castellino Tanaro – 

lotto 1

Frana di valle e danneggiamento ponte - 

Ricostruzione corpo stradale con opere di 

sostegno e rinforzo, ricostruzione barriere 

stradali  per una lunghezza del ponte di circa 

500m in prossimità del ponte INTERVENTO 

URGENTE: Completamento dell'intervento 

eseguito in somma urgenza di ricostruzione 

corpo stradale con opere di sostegno e rinforzo, 

ricostruzione barriere stradali, ripristino ponte 

12.035,30  I96G20000410002 44.436407 8.000523 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_28
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_45 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.178 - Ripristino viabilità con 

ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, pulizia 

attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali 

di trasporto  in comune di 

Pamparato, Garessio – lotto 1

Erosione in prossimita' di ponte, frane a 

progressive varie, occlusione attraversamenti, 

danneggiamento barriere ponte - Ripristino 

viabilita con ricostruzione totale corpo stradale, 

opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali di trasporto.  

Per una lunghezza complessiva di circa 8 Km. La 

strada in oggetto è risultata chiusa al traffico 

per alcuni giorni. Il Comune di Pamparato è 

risultato isolato in quanto altre strade 

provinciali interessate dall'alluvione sono state 

chiuse. Un privato cittadino è stato costretto a 

evacuare in quanto l'abitazione era inagibile.  

147.098,17  I96G20000410002 44.240198 7.902685 12 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

34



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

CN_PROV_2020_MV_29
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_46 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.34, 303- Ripristino viabilità con 

ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, 

ricostruzione attraversamenti 

stradali con sostituzione 

tubazioni, spostamento materiali 

di trasporto, ripristino delle 

protezioni stradali divelte  in 

comune di Mombasiglio, Lisio, 

Scagnello, Ceva, Roascio lotto1

Erosione totale  corpo stradale, occlusione 

attraversamenti, erosione scarpate di valle, 

demolizione barriere stradali - Ripristino 

viabilita con ricostruzione totale corpo stradale, 

opera d'arte, ricostruzione attraversamenti 

stradali con sostituzione tubazioni, 

spostamento materiali di trasporto, ripristino 

delle protezioni stradali divelte 

72.211,83  I96G20000410002 44.311429 7.982185 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_30
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_47 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.154 - Ripristino viabilità con 

ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, pulizia 

attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali 

di trasporto  in comune di 

Ormea, Briga Alta – lotto 1

Erosioni, crollo di manufatti, interventi in 

prossimita' dei ponti,  demolizione barriere 

stradali, occlusione attraversamenti, deposito 

materiale di trasporto - Ripristino viabilita con 

ricostruzione totale corpo stradale, opera 

d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali di trasporto  

20.058,84  I96G20000410002 44.144721 7.784024 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_33
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_50 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.107, 582 – Rimozione materiali 

franati, abbattimento e 

rimozione alberi in comune di 

Caprauna, Alto, Garessio – lotto 1

Frane di monte e di valle a progressive varie, 

occlusione attraversamenti, caduta alberi, frane 

di valle a progressive varie, demolizione 

barriere e danneggiamento impalcato di ponte, 

deposito di materiali di trasposto - Rimozione 

materiali franati, abbattimento e rimozione 

alberi per una lunghezza di circa 17 Km 

complessivi lungo la SP 582

32.094,15  I96G20000410002 44.117216 7.971503 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_34
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_51 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.154, 178, 232, 582 – 

Realizzazione opere di protezione 

degli utenti stradali in prossimita' 

di crolli del corpo stradale dovuto 

a frane di valle per messa in 

sicurezza e ripristino viabilita 

provvisoria  in comune di 

Garessio, Pamparato, Frabosa 

Soprana, Ormea, Briga Alta – 

lotto 1

Danneggiamento e demolizione opere di 

contenimento in fregio ai corsi d'acqua - 

Realizzazone opere di protezione degli utenti 

stradali in prossimita' di crolli del corpo stradale 

dovuto a frane di valle per messa in sicurezza e 

ripristino viabilita provvisoria  

17.116,88  I96G20000410002 44.211242  8.015964 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_36
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_53 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.225 – Ricostruzione barriere 

demolite in comune di Ceva – 

lotto 1

Demolizione barriere  - Ricostruzione barriere 

demolite INTERVENTO URGENTE: 

Completamento dell'intervento eseguito in 

somma urgenza di ricostruzione barriere 

demolite

5.349,02  I96G20000410002 44.382633 8.029975 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

CN_PROV_2020_MV_38
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_55 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.232 - Ripristino viabilità con 

ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, pulizia 

attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali 

di trasporto e ricostruzione 

barriere stradali in comune di 

Frabosa Soprana, Roburent – 

lotto 1

Erosione totale  corpo stradale per l’azione del 

torrente Roburent, Corsaglia e rii affluenti, 

occlusione attraversamenti, frane a progressive 

varie, demolizione barriere stradali, crollo 

opere di difesa esistenti - Ripristino viabilita con 

ricostruzione totale corpo stradale, opera 

d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali di trasporto e 

ricostruzione barriere stradali per una  

lunghezza complessiva di circa 4 km. La strada è 

stata chiusa al traffico e rappresentava l'unica 

via di accesso alle località Bossea, Fontane e 

Prea in comune di Frabosa Soprana e Roburent 

.In località Bossea è stato ricostruito il corpo 

stradale e realizzata una pista provvisoria. 

62.583,58  I96G20000410002 44.251837 7.850604 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_39
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_56 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.35 - Ricostruzione corpo 

stradale con opere di sostegno e 

rinforzo, ricostruzione barriere 

stradali in comune di Montaldo 

Mondovi', Roburent lotto 1

Dissesto con cedimento del corpo stradale  - 

Ricostruzione corpo stradale con opere di 

sostegno e rinforzo, ricostruzione barriere 

stradali 

8.023,54  I96G20000410002 44.333980 7.878944 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_40
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_57 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.178 - Ripristino viabilità con 

ricostruzione totale corpo 

stradale, opera d'arte, pulizia 

attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali 

di trasporto  in comune di 

Pamparato, Garessio

Erosione in prossimita' di ponte, frane a 

progressive varie, occlusione attraversamenti, 

danneggiamento barriere ponte - Ripristino 

viabilita con ricostruzione totale corpo stradale, 

opera d'arte, pulizia attraversamenti, rimozione 

legname, spostamento materiali di trasporto 

per una lunghezza complessiva di circa 3 Km . Il 

Comune di Pamparato è risultato isolato in 

quanto altre strade prov.li interessate 

dall'alluvione sono state chiuse 

6.686,28  I96G20000410002 44.206272 7.983333 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_42
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_59 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.277 – Rimozione materiali 

franati, ripristino funzionalita' 

canalizzazioni di scolo, 

ricostruzione protezioni di valle 

divelte, realizzazione opere di 

sostegno del corpo stradale in 

comune di Viola – lotto 1

Frane a progressive varie di valle  e di monte, 

occlusione attraversamenti, deposito materiale 

di trasporto, demolizione di barriere stradali - 

Rimozione materiali franati, ripristino 

funzionalita' canalizzazioni di scolo, 

ricostruzione protezioni di valle divelte, 

realizzazione opere di sostegno del corpo 

stradale

6.161,00  I96G20000410002 44.289973 7.979086 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_MV_43
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_60 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 1 del 3.10.2020 - SP 

n.12, 154, 178, 232, 582 – Pulizia 

attraversamenti, ripristino 

funzionalita' canalizzazioni di 

scolo,  in comune di Lesegno, 

Castellino Tanaro, Ciglie, 

Roccaciglie', Niella Tanaro, Bastia 

Mondovi', Clavesana, Carru', 

Farigliano, Piozzo, Lequio Tanaro, 

Monchiero, Narzole, Novello, 

Pamparato, Viola, Torre 

Mondovi', Vicoforte, 

Cevagaressio, Pamparato, 

Frabosa Soprana, Ormea, Briga 

Alta – lotto 1

Occlusione attraversamenti , pozzetti e piccole 

opere d'arte di scolo acque - Pulizia 

attraversamenti, ripristino funzionalita' 

canalizzazioni di scolo

10.698,05  I96G20000410002 44.265863  7.905887 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

36



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

CN_PROV_2020_AL_03
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_72 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

265 - 200 - 51 - 230 - 158  - 

Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e 

ripristino corpo idrografico 

secondario in comune di Alba

Franamento materiale da monte e caduta 

alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e ripristino corpo 

idrografico secondario 

8.000,00  I86G20000500002 44°40'01,02" 8°03'35,03" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_04
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_73 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

429 - Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e 

ripristino corpo idrografico 

secondario in comune di Alba

Franamento materiale da monte e caduta 

alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e ripristino corpo 

idrografico secondario I

4.000,00  I86G20000500002 44°39'02,39" 8°03'13,94" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_05
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_74 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

12 - 661 - 242 - 45 - 349 - 58 - 

Pulizia strada e ripristino corpo 

idrografico secondario in comune 

di Cherasco, Narzole, La Morra

Franamento materiale da monte e allagamento 

sede stradale - Pulizia strada e ripristino corpo 

idrografico secondario 

8.000,00  I86G20000500002 44°36'35,44" 7°51'40,30" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_06
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_75 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 3- 

125 - 58 - 9 - 236 - Pulizia strada e 

ripristino corpo idrografico 

secondario in comune di La 

Morra, 

Franamento materiale da monte e allagamento 

sede stradale - Pulizia strada e ripristino corpo 

idrografico secondario 

8.000,00  I86G20000500002 44°38'17,32" 7°56'19,81" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_08
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_77 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

153, 350 - 171 - 340 - 324 - 324 - 

241 - Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e 

ripristino corpo idrografico 

secondario in comune di Santa 

Vittoria, Monticello, Bra

Franamento materiale da monte e caduta 

alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e ripristino corpo 

idrografico secondario 

7.500,00  I86G20000500002 44°41'57,67" 7°56'08,75" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_09
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_78 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

261 - 199 - Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e 

ripristino corpo idrografico 

secondario in comune di 

Monticello, Bra

Franamento materiale da monte e caduta 

alberi su sede stradale - Pulizia strada, taglio e 

asportazione piante cadute, e ripristino corpo 

idrografico secondario 

5.000,00  I86G20000500002 44°42'46,01" 7°56'10,18" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_10
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_79 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

661 - 48 - 294 - Pulizia strada e 

ripristino corpo idrografico 

secondario in comune di Bra 

Franamento materiale da monte e allagamento 

sede stradale - Pulizia strada e ripristino corpo 

idrografico secondario 

5.000,00  I86G20000500002 44°41'18,32" 7°48'46,53" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_12
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_81 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

661 - Rimozione materiale ligneo 

presso pile e spalle ponte in 

comune di Narzole

Ponte sul fiume Tanaro. Presenza di materiale 

ligneo in corrispondenza delle pile - Rimozione 

materiale ligneo presso pile e spalle ponte 

7.000,00  I86G20000500002 44°35'53,15" 7°53'13,58" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

CN_PROV_2020_AL_15
Provincia - 

Cuneo
CN_PR_710_20_84 CUNEO Provincia di Cuneo

V.S.U. N. 4 del 3.10.2020 -  SP n. 

661 - Rimozione materiale ligneo 

presso pile e spalle ponte in 

comune di Cherasco

Ponte sul fiume Stura. Presenza di materiale 

ligneo in corrispondenza delle pile - Rimozione 

materiale ligneo presso pile e spalle ponte 

5.000,00  I86G20000500002 44°39'32,38" 7°51'19,60" 6 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_003_211966
Provincia - 

Novara
NO_PR_710_20_16 NOVARA Provincia di Novara

SP n. 45 “della 

Cremosina”.Intervento di 

consolidamento strutture del  

ponte su riale "Valle Maggiore

DANNO: Danni a diversi elementi strutturali del 

ponte

INTERVENTO: Manutenzione straordinaria per il 

consolidamento della struttura del ponte sul 

riale "Valle Maggiore". Intervento avviato

69.600,00 D67H20003000002 45.7477083 8.3820783 8 mesi

26 – 

Infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

37



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_103_211927

Provincia - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_PR_710_20_02

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

Provincia del Verbano-

Cusio-Ossola

V.S.U. n. 16634 del 07/10/2020 - 

Frana di crollo in fronte di 

controripa al km 8+400 della S.P. 

68 della Val Bognanco in comune 

di Bognanco – lotto 1

FENOMENO: Collasso in massa per crollo e 

scivolamento di fronte gneissico di controripa al 

km 8+400 della S.P. 68, in zona di estradosso 

del tornante di quota 860 m s.l.m., con 

riversamento di circa 1100 mc di materiale 

lapideo in frammenti grossolani frammisto a 

coltre di suolo sovrastante e fusti e ramaglie da 

individui arborei divelti. E’ fenomeno diverso da 

quello precedentemente segnalato con verbale 

di somma urgenza prot. 24335 del 29/11/2019. 

DANNO: occlusione sede stradale e 

danneggiamento barriera, crollo muro di 

controripa a valle del tornante. INTERVENTO: 

ricerca persone/veicoli sepolti (esito negativo), 

disgaggio fronte con tagli vegetazione instabile, 

asportazione e smaltimento accumulo di frana 

da carreggiata (TRS e rifiuti vegetali), impianto 

semaforico, barriere provvisionali, posa di rete 

acciaio 1770 con ancoraggi fino a 5 m di 

profondità, rifacimento muro di sostegno

81.618,93 F87H19004950002 438149.88 5108187.16 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_211939

Provincia - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_PR_710_20_09

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

Provincia del Verbano-

Cusio-Ossola

V.S.U. n. 16632 del 07/10/2020 - 

Frane superficiali e flussi 

torrentizi a progressive varie 

della S.P. 52 di Valle Strona e 

52/C di Massiola con deposizioni 

in massa di detriti su sede 

stradale in comune di Valstrona

FENOMENI E DANNI: smottamenti in coltre di 

versante a monte piano strada della S.P. 52/C di 

Massiola, con accumulo di detriti terrosi-lapidei-

vegetali in carreggiata, intasamento 

tombinature da materiale solido, locale 

cedimento banchettoni e dissesto muri di 

sostegno con asportazione barriere stradali. 

Progressive interessate 0+400, 0+500, 0+600, 

0+750, 1+350. INTERVENTO SOMMA 

URGENZA: sgombero materiale, pulizia 

pavimentazione stradale, posa opere 

provvisionali per la sicurezza. INTERVENTI 

URGENTI: riprofilature morfologiche e tagli 

vegetazionali in scarpata di controripa e 

sottoscarpa, con locali disgaggi e rivestimenti in 

antierosivi in geocompositi, consolidamenti-

sottomurazioni-ricostruzioni muri di sostegno 

con drenaggi e canalizzazioni, sistemazione 

banchettone e ripristino barriere stradali. 

INTERVENTI DEFINITIVI: posa barriere 

paramassi e completamenti interventi urgenti 

20.000,00 F37H20004230002 447917.54 5084098.01 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_103_211938

Provincia - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_PR_710_20_10

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

Provincia del Verbano-

Cusio-Ossola

V.S.U. n. 16632 del 07/10/2020 - 

Frane superficiali e flussi 

torrentizi a progressive varie 

della S.P. 52 di Valle Strona e 

52/C di Massiola con deposizioni 

in massa di detriti su sede 

stradale in comune di Valstrona

FENOMENI E DANNI SP52 (alle progressive 

12+600, 12+200, 11+500, 11+200, 11+150, 

10+900, 9+100, 8+900, 8+800, 8+740, 8+700, 

7+600, 5+900): smottamenti diffusi con 

sradicamento alberi in scarpata di controripa, 

esondazione debris flow in corrispondenza di 

attraversamenti impluvi con accumulo in massa 

di detriti su sede stradale, intasamento 

tombinature di attraversamento, infiltrazioni in 

rilevato con sovrappressioni e dissesto 

sovrastruttura e manto di usura, cedimento 

banchettoni e muri di sostegno con 

asportazione barriere stradali, caduta massi da 

fronti detritici. Alla progressiva 15+200 (loc. 

Cerani)  occlusione tombinatura e vasca piena. 

INTERVENTO SOMMA URGENZA: sgombero 

materiale, pulizia pavimentazione stradale, 

ripristino tombino Cerani, posa opere 

provvisionali per la sicurezza. INTERVENTI 

URGENTI: disostruzione e adeguamento 

idraulico dei manufatti di attraversamento 

stradale, tagli vegetazionali, riprofialture e 

disgaggi alvei e fronti di controripa attivi, posa 

di barriere frangicolata e costruzione vasche di 

deposizione, consolidamenti-sottomurazioni-ricostruzioni muri sostegno con drenaggi, sistemazione banchettone e barriere stradali. INTERVENTI DEFINITIVI: completamento interventi urgenti e sistemazione morfologica alvei e versanti a monte degli attraversamenti

35.000,00 F27H20003570002 449926.58 5083715.35 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_211896

Provincia - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_PR_710_20_11

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

Provincia del Verbano-

Cusio-Ossola

verbale SU prot 16677 del 

7_10_2020 SP 141 di CHEGGIO - 

Sgombero materiale da sede 

stradale, ricostruzione muro di 

sostegno in comune di Antrona 

Schieranco

Viabilità chiusa. Sgombero materiale da sede 

stradale. Carreggiata ridotta. ricostruzione 

muro di sostegno sottoscarpa per riapertura 

viabilità

25.000,00 F77H20004540002 431265.7 5100824.85 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_103_211899

Provincia - 

Verbano-Cusio-

Ossola

VB_PR_710_20_12

VERBANO-

CUSIO-

OSSOLA

Provincia del Verbano-

Cusio-Ossola

verbale SU prot 16680 del 

7_10_2020 - SSPP bassa Ossola 

Rimozione detriti dalla sede 

stradale in comune di Anzola 

D'Ossola

Rimozione detriti a seguito esondazione fiume 

Toce e affluenti per un tratto di circa 10km nel 

comune di Anzola d’Ossola

40.000,00 F97H20003760002 448379.42 5093114.67 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211154
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_51 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 06/10/2020VC- SS 596 

dir. dal km 12+560 al km 12+950 -

 Ricostruzione di porzioni di 

rilevato per il tratto stradale 

interessato dall’esondazione del 

fiume Sesia in comune di Motta 

De' Conti

DANNO: asportazione completa del rilevato 

stradale per circa 250  mt. in comune di Motta 

de Conti, per l'intero tratto tra il confine con la 

Provincia di Alessandria e il confine con la 

Provincia di Pavia (Lombardia), dal km 12+560 

al km 12+950 circa.

INTERVENTO SOMMA URGENZA: ricostruzione 

delle porzioni di rilevato danneggiate o 

mancanti per il ripristino del collegamento 

stradale.

200.000,00 D27H20001350002 464287.46 5001867.67 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211147
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_52 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 05/10/2020 SP 121 

“Caresana - Motta de’ Conti” e SP 

83 “Pezzana – Pizzarosto” in 

comune di Pezzana. 

Ricostruzione di porzioni di 

rilevato stradale per il tratto 

stradale interessato 

dall’esondazione del fiume Sesia

DANNO: asportazione della banchina e di parte 

del rilevato stradale per circa 50  m, in comune 

di Motta de Conti (SP 121)

asportazione della banchina e di parte del 

rilevato stradale per circa 50  m, in comune di 

Pezzana (SP 83).

INTERVENTO SOMMA URGENZA: ripristino del 

rilevato stradale (collegamento interrotto).

INTERVENTO URGENTE: completamento e 

sistemazione definitiva della carreggiata

30.000,00 D67H20001830002 462347.69 5002616.55 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_002_211137
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_53 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 05/10/2020VC - S.P. 11 

bis “Vercelli - Borgo Vercelli” 

Ricostruzione di porzioni di 

rilevato stradale per il tratto 

stradale interessato 

dall’esondazione del fiume Sesia 

in comune di Borgo Vercelli

DANNO: asportazione completa del rilevato 

stradale per circa 400  m, in comune di 

Borgovercelli.

INTERVENTO SOMMA URGENZA: ricostruzione 

del rilevato stradale per le parti asportate o 

danneggiate dall'esondazione del fiume Sesia 

(per effetto del cedimento dell'argine del fiume 

in più punti).

INTERVENTO URGENTE: posa di barriere di 

protezione (guard-rail).

150.000,00 D97H20001570002 457131.87 5021608.92 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211110
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_60 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U del 05/10/2020 SP 299 in 

comune di Mollia - SP 10 in 

comune di Alto Sermenza - SP 77 

in comune di Cellio con Breia- 

Rifacimento tratti di muri di 

sostegno e realizzazione 

micropali

Cedimento tratto di muro di sottoscarpa SP 299 

in comune di Mollia e lungo la SP 10 in comune 

di Alto Sermenza.Rifacimento tratti di muri di 

sostegno e realizzazione micropali lungo la 

SP 77 in comune di Cellio con Breia 

40.000,00 D77H20001270002 424340.44 5074464.57 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211103
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_62 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 05/10/2020 - 

Rimozione materiale ostruttivo 

dalle strutture di ponti stradali 

provinciali sui fiumi Cervo, Elvo, 

Strona, Sesia, Dora Baltea, su 

torrenti e corsi d’acqua minori

SS.PP VARIE Vercellese - Valsesia (Comuni Vari) 

SP 299-SP594-SP230-SP3- SP111- SP6- SP 113 - 

SP 61- SP 57 - SP 110- SP 11BIS - SP 31-SP 24. ( 

nei comuni di Serravalle S, Borgosesia, 

Quarona, Varallo,Alagna,Ghisalrengo, 

Rovasenda, San Giacomo, Balocco, Carisio, 

Buronzo, Formigliana, Casanova Elvo, Oldenico, 

Collobiano, Vercelli, 

Caresana,Costanzana,Pezzana)

DANNO: ostruzione deflusso acqua a causa di 

tronchi, ramaglie e detriti 

INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione e 

pulizia delle pile in alveo e rimozione ostruzione

INTERVENTO URGENTE: prosecuzione di 

interventi di pulizia e rimozione  materiale 

ligneo

50.000,00 D87H20001460002 448013.99 5058185.95 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211085
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_65 VERCELLI Provincia di Vercelli

VSU del 08/10/2020 - SP 3 Lavori 

di messa in sicurezza della sede 

stradale a seguito di cedimento di 

ponticello stradale in comune di 

Buronzo

DANNO: Cedimento del corpo stradale a 

seguito di smottamento del ponticello in 

comune di Buronzo

INTERVENTO SOMMA URGENZA:  messa in 

sicurezza della strada  ripristino e sistemazione 

attraversamento stradale

70.000,00 D47H20001540002 442065.36 5035115.89 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211079
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_67 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U del 05/10/2020VC- SP 299. 

Cedimento del corpo stradale in 

comune di Vocca (Loc. 

Sassiglioni) cedimento del corpo 

stradale in loc. Boccorio in 

comune di Alagna Valsesia

DANNO: cedimento del corpo stradale in 

comune di Vocca in loc.Sassiglioni e cedimento 

del corpo stradale con asportazione dello 

stesso in comune di  Alagna in loc. Boccorio

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: 

realizzazione scogliera e opere accessorie per 

ripristino della viabilità

50.000,00 D57H20001760002 421446.55 5074571.37 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

40



ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_002_211069
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_69 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 06/10/2020 – SP113- 

SP 94 – SP 4 Rifacimento di parte 

del corpo stradale nei comuni di 

Balocco, Formigliana e Prarolo-

Vercelli

DANNO: asportazione parte della sede stradale 

per esondazione torrente Cervo per circa 20  

mt. in comune di Balocco asportazione parte 

della sede stradale  per esondazione torrente 

Cervo per circa 20  mt. in comune di 

Formigliana asportazione parte della sede 

stradale  per esondazione del Sesia per circa 20  

mt. in comune di Vercelli

INTERVENTO SOMMA URGENZA: Rifacimento 

di circa m 20 di corpo stradale in terra (lato dx).   

SP94: Rifacimento di n. 2 tratti per un totale di 

circa m 20 di corpo stradale in terra (lati dx e 

sx).    SP4: Rifacimento di circa m 20 di corpo 

stradalein terra. in comune di Balocco. Messa in 

sicurezza e ripristino della corpo stradale per i 

tratti stradali interessati

INTERVENTO URGENTE: riprofilatura e 

sistemazione delle corpo stradale sull'intera 

tratta

30.000,00 D47H20001290002 444420.11 5032363.54 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211046
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_74 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. 06/10/2020- SS.PP VARIE 

Vercellese e Valsesia Interventi di 

chiusura strada  e messa in 

sicurezza a seguito di 

allagamento in comune di Varallo

DANNO: allagamento e presenza di materiale 

ghiaioso su strada. SP 70 - SP 73 - SP 71 - SP 100-

SP 299-SP594-SP230-SP3- SP9- SP10- SP 113 - 

SP 60- SP 61- SP 57- SP 58- SP 59 - SP 53 - SP 

110- SP 11BIS - SP 31-SP 24- SP 4- SP 83- SP 16 - 

SP 15. ( nei comuni di  Serravalle S., 

Guardabosone, Borgosesia, Quarona, Varallo, 

Vocca, Piode, Campertogno,Alagna, Boccioleto, 

Alto Sermenza,  Cravagliana, Fobello,Cervatto, 

Rimella, Arborio,Albano, Rovasenda, San 

Giacomo, Balocco, Carisio, Buronzo, 

Formigliana,Villarboit, Casanova Elvo, Oldenico, 

Collobiano, Vercelli, Borgovercelli, Prarolo, 

Costanzana, Caresana, Pezzana, Motta de 

Conti)

INTERVENTO SOMMA URGENZA: pulizia e 

sgombero della sede stradale

180.000,00 D47H20001280002 440525.13 5074231.67 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211045
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_75 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 06/10/2020- SP 299 “ 

di Alagna”. Lavori di taglio piante 

pericolosi nel tratto da 

Borgosesia a Vocca, pulizia 

cunette e vasconi in comune di 

Vocca

DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su 

sede stradale, intasamento vasconi dei tombini 

e cunette di scolo acque tra Borgosesia e Vocca

INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e 

rimozione delle piante, svuotamento vasconi 

dei tombini,  pulizia cunette e sede stradale

20.000,00 D47H20001440002 438175.53 5075321.55 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211041
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_76 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 06/10/2020  SP 299 “ 

di Alagna”. Lavori di taglio piante 

pericolose, svuotamento tombini 

e attraversamenti nel tratto da 

Mollia a Alagna in comune di 

Mollia

DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su 

sede stradale e su linee elettriche di MT e 

telefoniche, intasamento tombini e 

attraversaemnti stradali nel tratto Mollia 

/Alagna

INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e 

rimozione delle piante, svuotamento tombini, 

attraversamenti e pulizia sede stradale

20.000,00 D17H20001350002 422670.24 5074544.35 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ALLEGATO 1

ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_002_211040
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_77 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U del 05/10/2020_ SP 299 

messa in sicurezza della galleria 

paramassi Alzarella. Rimozione 

materiale dagli alevi Rio Alzarella 

e Rio Disblina e scogliera 

Torrente Vogna in prossimità del 

ponte in comune di Alagna 

Valsesia

DANNO:Cedimento scogliera di protezione 

testata galleria Alzarella: alleggerimento del 

tetto della galleria paramassi; danneggiamento 

porzione di scogliera T. Vogna,  franamento dei 

versanti in corrispondenza  del Rio Alzarella e 

Rio Disblina

INTERVENTO SOMMA URGENZA : messa in 

sicurezza della  galleria e del T. Vogna, 

rimozione materiale e messa in sicurezza dei 

versanti dei rii

INTERVENTO URGENTE:opere di protezione 

della galleria con realizzazione invaso rio 

INTERVENTO DEFINITIVO:prosecuzione 

scogliere ripristino scogliere di  protezione in 

piu' punti

107.921,89 D47H20001430002 420141.79 5075073.2 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211037
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_78 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. 06/10/2020_ SS. PP. 

VARIE. Taglio piante pericolanti, 

pulizia cunette e svuotamento 

tombini area Baraggia e 

Vercellese in comune di Vercelli

DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su 

sede stradale, intasamento tombini e 

cunette.SP594-SP230-SP3- SP111- SP6- SP 113 - 

SP 61- SP 57 - SP 110-SP 24. ( nei comuni di 

Ghisalrengo, Rovasenda, San Giacomo, 

Balocco, Carisio, Buronzo, 

Formigliana,Villarboit, Casanova Elvo, Oldenico, 

Collobiano, Costanzana, Caresana, Pezzana)

INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e 

rimozione delle piante, svuotamento e pulizia 

tombini e cunette

40.000,00 D67H20001800002 458475.23 5015746.51 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211028
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_80 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 05/10/2020_ SP 10 “ di 

val Sermenza”. Rimozione frana e 

messa in sicurezza della vibilità in 

loc. Pietre Marce al km 15 in 

comune di Alto Sermenza – lotto 

1

DANNO: franamento del versante e caduta 

massi sulla sede stradale

INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione 

materiale franato, pulizia della sede stradale e 

disgaggio materiale instabile in parete

INTERVENTO URGENTE: Consolidamento ripe 

con posa rete paramassi

130.000,00 D97H20001540002 423400.47 5080957.49 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211018
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_85 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. 07/10/2020- SP 100 “ 

Guardabosone- Postua” Lavori di 

messa in sicurezza e opere a 

protezione delle pile del ponte sul 

torrente Strona in comune di 

Guardabosone

DANNO: asportazione di parte della platea di 

fondazione con scalzamento delle pile e 

danneggiamento della scogliera di protezione 

della spalla destra  

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: messa in 

sicurezza del ponte con ricostruzione delle parti 

mancanti di platea e della scogliera 

INTERVENTO URGENTE: risanemnto strutturale 

e tecnologico degli archi, delle pile e delle spalle 

del ponte

INTERVENTO DEFINITIVO: prosecuzione delle 

scogliere di protezione delle sponde

80.000,00 D47H20001260002 441409.76 5060532.33 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211017
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_86 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 05/10/2020_ SP 10 “ di 

Val Sermenza”. Rimozione frana 

in loc. Cà de Zelle  in comune di 

Alto Sermenza al km 12

DANNO: franamento del versante e 

intasamento del rio

INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione 

materiale franato su strada con pulizia della 

sede stradale e svuotamento del rio

INERVENTO URGENTE: consolidamento ripe 

con rete paramassi

50.000,00 D97H20001530002 426432.69 5079146.4 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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ID RICHIESTA EMETER Ente gestore codice intervento prov soggetto attuatore oggetto descrizione dell'intervento

interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)

CUP coord x coord y durata (mesi)
tipologia 

intervento

LS_26_002_211012
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_87 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. 06/10/2020- SP 9 

Rimozione materiale ghiaioso da 

sede stradale pulizia tombini e 

cunette  a seguito di esondazione 

rii in comune di Varallo

DANNO: franamento di una porzione di 

versante per effetto dell'esondazione dei rii

INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione 

materiale franato su strada con pulizia della 

sede stradale e svuotamento del rii

INTERVENTO URGENTE: rifacimento e ripristino 

di tombini e cunette

30.000,00 D87H20001520002 442269.31 5076376.68 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211006
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_90 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. 06/10/2020- SP 104. 

Rimozione materiale ghiaioso da 

sede stradale pulizia tombini e 

cunette  a seguito di esondazione 

rii in comune di Fobello

DANNO: franamento di una porzione di 

versante per effetto dell'esondazione dei rii

INTERVENTO SOMMA UREGENZA: rimozione 

materiale franato su strada con pulizia della 

sede stradale e svuotamento del rio

INTERVENTO URGENTE: rifacimento di tombini 

e cunette 

10.000,00 D47H20001250002 434341.03 5082731.27 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_211001
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_94 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. 06/10/2020- SP 80. 

Rimozione materiale ghiaioso da 

sede stradale pulizia tombini e 

cunette  a seguito di esondazione 

rii in comune di Rimella

DANNO: franamento di una porzione di 

versante per effetto dell'esondazione dei rii

INTERVENTO SOMMA URGENZA: rimozione 

materiale franato su strada con pulizia della 

sede stradale e svuotamento del rii

INTERVENTO URGENTE: rifacimento e ripristino 

di tombini e cunette

30.000,00 D67H20001790002 436392.1 5083595.97 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210975
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_95 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U. del 05/10/2020- SP 78 - SP 

299 -SP 102  Rimozione frane con 

pulizia vasconi, tombini e taglio 

piante Pulizia fossi e cunette. 

Realizzazione palificata in 

comune di Varallo

DANNO:franamento porzione di versante, 

intasamento vasconi e tombini e piante cadute 

o pericolanti in quota su sede stradale (SP 78);

Franamento versante con intasamneto di fossi 

e cunette ( SP 299)

Cedimento del corpo stradale (SP 102)

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: taglio e 

rimozione delle piante, svuotamento tombini e 

vasconi e pulizia sede stradale (SP 78)

Rimozione frana, pulizia fossi e cunette e 

rispistino della sede stradale (SP 299)

Messa in sicurezza del corpo stradale con 

realizzazione di palificata (SP 102)

50.000,00 D36G20000920002 443927.28 5072444.38 6 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210972
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_96 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U del 06/10/2020- SP 76-77-

102-103. Rimozione materiale 

sulla viabilità, svuotamento 

tombini,pulizia cunette e 

ripristino vasconi in comune di 

Valduggia

DANNO: Franamento  e intasamento tombini, 

cunette e vasconi lungo la SP 76-77-102-103 nei 

comuni di Valduggia, Ceelio con Breia, Quarona

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: Rimozione 

frana, pulizia tombini, cunette e vasconi e 

rispistino della sede stradale 

70.000,00 D97H20001550002 450245.2 5065535.2 8 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto

LS_26_002_210902
Provincia - 

Vercelli
VC_PR_710_20_99 VERCELLI Provincia di Vercelli

V.S.U del 05/10/2020- SP 105 

“Doccio – Locarno” - SP 299 “di 

Alagna” -  Lavori di messa in 

sicurezza della viabilità con 

rimozione di piante pericolanti in 

quota o cadenti su linee 

elettriche in comune di Quarona

DANNO: piante cadute o pericolanti in quota su 

sede stradale e su linee elettriche di MT e AT 

per un tratto di 30 km da Borgosesia a Mollia 

sulla Sp 299 e  da Quarona  a Varallo sulla SP 

105

INTERVENTO SOMMA URGENZA: taglio e 

rimozione delle piante 

120.000,00 D77H20001260002 442358.1 5069160.61 12 mesi

26 - 

infrastrutture 

di 

comunicazione 

e trasporto
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interventi di 

somma urgenza 

(lett. b)
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intervento

218_CN_Mondo Acqua 

S.p.A.

Gestore del 

Servizio Idrico 

Integrato

CN_A16_710_20_002 CUNEO Mondo Acqua S.p.A.

V.S.U. n. 15 del 07/10/2020  - 

Ripristino funzionale acquedotto 

in località FONTANE nel comune 

di Frabosa Soprana

Danno: rottura condotte di adduzione - 

Intervento: realizzazione nuovi tratti di 

condotte e relative opere idrauliche per   

allacciamento all'Acquedotto Langhe e Alpi 

Cuneesi SpA

93.000,00 C57B20001000002 44.230848 7.838359 12 mesi 27-Acquedotti

220_CN_Mondo Acqua 

S.p.A.

Gestore del 

Servizio Idrico 

Integrato

CN_A16_710_20_004 CUNEO Mondo Acqua S.p.A.

Determina Presidente  nr. 

REP.2020/81 del 3/10/2020 - 

Approvvigionamento di 

emergenza e ripristino funzionale 

acquedotto nelle località Forneri, 

Straluzzo, Fontane, Mondagnola, 

Revelli, Lanza Serra, Corsaglia, 

Bossea, Camperi, Camperi nel 

comune di Frabosa Soprana

Danno: danneggiamento alle opere di presa 

dalle sorgenti e alla strada di accesso - 

Intervento: approvvigionamenti effettuati 

mediante autobotti/cisterne, manutenzioni 

straordinarie captazioni e sistemazioni strade 

accesso a vasche 

55.000,00 C54H20001860002 44.299520 7.809136 8 mesi 27-Acquedotti

257_CN_Comune di Lisio

Gestore del 

Servizio Idrico 

Integrato

CN_A16_710_20_041 CUNEO Comune di Lisio

Ordinanza sindacale n. 9/2020 - 

Ripristino della condotta fognaria 

in località Lombardi in Comune di 

Lisio

Danno: causa esondazione torrente Mongia 

rottura condotta fognaria e allagamento fosse 

imhoff Lombardie e Zanone - Intervento: 

ripristino condotta fognaria e pulizia delle fosse 

imhoff

22.000,00 J84E20000990003 44°19'11.3"N 7°59'00.3 E 6 mesi
27-Sistemi 

fognari

258_CN_Comune di Lisio

Gestore del 

Servizio Idrico 

Integrato

CN_A16_710_20_042 CUNEO Comune di Lisio

Ordinanza sindacale n. 9/2020 - 

Ripristino della condotta fognaria 

in località Capoluogo Casazza in 

Comune di Lisio

Danno: allagamento ed intasamento fosse 

imhoff Capoluogo e loc. Casazza. - Intervento: 

rimozione materiale alluvionale e legname per 

pulizia Impianti fosse Imhoff Capoluogo e 

Casazza a seguito di esondazione del Torrente 

Mongia .

10.000,00 J84E20000990003 44°18'25.1"N 7°58'59.4"E 6 mesi 27-Depuratori

308_CN_Co.Ge.S.I.Scrl - 

ACDA SpA

Gestore del 

Servizio Idrico 

Integrato

CN_A16_710_20_092 CUNEO Co.Ge.S.I.Scrl - ACDA SpA

V.S.U. n. del 12/10/2020 - 

Ripristino scogliera a protezione 

acquedotto e fognatura in loc 

Frera f.ne Valcasotto nel comune 

di Pamparto

Danno: asportazione scogliera - Intervento: 

ripristino scogliera a protezione acquedotto e 

fognatura

30.000,00 J25B20000190007 44° 14' 7° 54' 6 mesi 27-Acquedotti

310_CN_Co.Ge.S.I.Scrl - 

ACDA SpA

Gestore del 

Servizio Idrico 

Integrato

CN_A16_710_20_094 CUNEO Co.Ge.S.I.Scrl - ACDA SpA

V.S.U. n. del 12/10/2020 - 

Ripristino funzionale opera di 

presa della sorgente Ruggero in 

località Villa in comune di 

Pamparato

Danno: danneggiamento dell'opera di presa e 

dissesto nell'area circostante - Intervento: 

sistemazione e messa in sicurezza area 

sovrastante e sottostante alla sorgente  e 

rifacimento della captazione

40.000,00 J25B20000200007 44° 16' 27" 7° 55' 33" 6 mesi 27-Acquedotti

totali 9.994.582,81

GV/me
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Allegato 2

Disposizioni per la trasmissione della 

rendicontazione degli interventi

CONTENUTO E SINTESI

Il  Dipartimento di Protezione Civile,  per consentire una gestione separata e snella delle risorse

necessarie a superare l’emergenza relativa agli eventi che hanno colpito il territorio piemontese nei

primi giorni del mese di ottobre 2020, ha disposto  l’apertura di un’apposita contabilità speciale,

intestata al Presidente della Regione Piemonte nominato Commissario delegato per gli eccezionali

eventi meteorologici verificatesi tra il 2 e il 3 ottobre 2020 nel territorio della regione Piemonte,

sulla quali saranno trasferite tutte le risorse finanziarie stanziate per far fronte all’evento.

Per assicurare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, come previsto all' art.27 del decreto

legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, i Commissari delegati, titolari di contabilità speciali, sono tenuti

a predisporre il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese, riguardanti gli interventi per cui

sono stati delegati, e sottoporlo al controllo della Ragioneria Territoriale di Stato la quale compie

un  controllo  capillare  sugli  atti  amministrativi  e  contabili  relativi  alle  spese  sostenute  per  la

realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.

Conseguentemente  a  queste  ragioni,  i  contributi  derivanti  da  Ordinanze  Commissariali  di

finanziamento devono essere rendicontati seguendo specifiche disposizioni volte ad uniformare il

più  possibile  il  flusso della documentazione in  entrata che consentirà  da un lato,  istruttorie  e

pagamenti più rapidi da parte dei funzionari incaricati  e, dall’altro, un controllo più efficace da

parte della Ragioneria Territoriale di Stato.

Si  specificano  qui  di  seguito  le  disposizioni  a  cui  attenersi  per  la  trasmissione  degli  atti

amministrativo contabili richiesti per l’erogazione delle somme di finanziamento dovute.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE                                                                                                   

Tutti gli atti amministrativo contabili richiesti vanno inviati mezzo PEC all’indirizzo: 

prontointervento@cert.regione.piemonte.it
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Allegato 2  

CONTENUTO PEC

Ciascuna Pec deve contenere:

• Lettera di trasmissione, a cura dell’Ente scrivente, firmata digitalmente (in formato cades o

pades)  e  riportante  nell’oggetto  il  riferimento  delle  Ordinanze  del  Dipartimento  della

Protezione civile n° 710 del 09 novembre 2020, il codice di intervento, l’oggetto dei lavori e

l’importo del contributo concesso.

• Allegati:

o MODULO di richiesta erogazione contributo, predisposto dall’Ufficio scrivente  in 

formato editabile e scaricabile all’indirizzo:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-

oopp-opere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali, sezione “Alluvione 2-3 ottobre 

2020” > modulistica, compilato e firmato digitalmente a cura dell’Ente destinatario 

del contributo.

o QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO (se previsto nel modulo stesso), predisposto

dall’Ufficio scrivente in formato editabile e scaricabile all’indirizzo precedente, 

compilato e firmato digitalmente a cura dell’Ente destinatario del contributo.

o ATTI AMMINISTRATIVO CONTABILI, così come elencati e denominati nel     modulo 

stesso, firmati digitalmente.

                                                                                                                                                                      

Nota bene: Si ricorda che, salvo diverse disposizioni precisate all’interno del modulo, ogni atto

amministrativo contabile, andrà allegato come file singolo firmato digitalmente. A tal proposito si

precisa che:

• Gli atti contabili-amministrativi corrispondenti a copie informatiche di documenti analogici

(cartacei) o a copie informatiche di documenti informatici  (es. Durc, fatture elettroniche

ecc)  devono  contenere  in  coda,  o  direttamente  apposta  sul  documento  stesso,

l’attestazione di conformità digitale (tra gli allegati alla presente Ordinanza Commissariale)

• Gli  atti  contabili-amministrativi  corrispondenti  a  documenti  informatici  nativi  digitali  (in

formato cades o pades) potranno essere direttamente allegati al modello senza ulteriore

attestazione di conformità.

• L’ufficio protocollo, che effettuerà il primo controllo alla ricezione della Pec, potrà rifiutare

le trasmissioni non conformi a quanto sopra.
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Allegato 2

MODULI DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Sono stati predisposti 4 tipologie di moduli editabili da utilizzare per richiedere l’erogazione delle

somme dovute, e scaricabili all’indirizzo:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-

pubbliche/3305-eventi-alluvionali, sezione ““Alluvione 2-3 ottobre 2020” > modulistica.

L’Ente destinatario del contributo dovrà utilizzare il modulo di richiesta conforme alla tipologia di

quota di erogazione del contributo richiesta

                                                                                                            

ELENCO DEI MODULI UTILIZZABILI PER RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO

• modulo A - richiesta saldo unica soluzione - Da utilizzare per richieste di erogazioni a saldo

in un’unica soluzione;

• modulo B - richiesta acconto 40 - Da utilizzare per richieste di erogazione I ACCONTO (pari

al 40% del finanziamento);

• modulo  C  -  richiesta  saldo  con  precedente  acconto -  Da  utilizzare  per  richieste  di

erogazioni A SALDO (ulteriore quota fino al 60% del finanziamento);

• modulo D – rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a € 200.000 – Si  può

utilizzare  (facoltativo)  per  richieste  di  erogazioni  I°  ACCONTO  (pari  al  10%  del

finanziamento), II° ACCONTO (pari al 30% del finanziamento), III° ACCONTO (pari al 20% del

finanziamento), A SALDO (ulteriore quota fino al 40% del finanziamento).

 L’ente richiedente è tenuto a porre la  massima attenzione nella  scelta del  MODULO che,  per

essere accettato, dovrà essere conforme alla quota di erogazione richiesta.

SMF/gv
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                                                                                                                                                                             MODULO A

MODULO A
interventi realizzati in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO IN UN’UNICA SOLUZIONE)

Evento Ottobre 2020 (C.S. 6248)

Ente

Codice intervento

Oggetto dei lavori

Ordinanza di finanziamento

Importo concesso

CIG                                           

CUP

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI €….…..….  A SALDO DEL CONTRIBUTO:
Ai fini dell’erogazione a saldo del contributo concesso:

• SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l’evento alluvio-

nale ottobre 2020

• SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con at-

testazione di conformità digitale):

1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO relativo alle somme effettivamente sostenute per l’esecuzione 

dell’intervento.

• Nome file: Quadro economico a consuntivo 

2) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, de-

termina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spesa)

• Nome file: Ordinanza sindacale 

• Nome file: Verbale somma urgenza 

• Nome file: Ordine di servizio

• Nome file: Determina di affidamento lavori 

• Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

3) ATTI PROGETTUALI (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l’elenco degli elaborati)

• Nome file: Determina di approvazione del progetto

4) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data 

dell’affidamento

• Nome file: Durc - affidamento - nome ditta

5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Ditta)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome ditta
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                                                                                                                                                                             MODULO A

6) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):

• Nome file: Antimafia

7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome professionista

8) ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (professionista, valida alla data dell’affidamento)

• Nome file: Attestazione regolarità contributiva – nome professionista

9) STATI AVANZAMENTO LAVORI:

• Nome file: I SAL

• Nome file: II SAL

• Nome file: SAL FINALE

10) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:

• Nome file: Determina approvazione I SAL

• Nome file: Determina approvazione II SAL

• Nome file: Determina approvazione SAL FINALE

11) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ovvero Visto su fattura del Direttore dei Lavori per fatture per

importo lavori inferiori a € 40.000):

• Nome file: CRE                                                                                                               

                                                                
12) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

• Nome file: Determina approvazione CF-CRE-QEC

INOLTRE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione della somma È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quie-

tanzati, l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadem-

piente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva

• Nome file: Fattura n° - nome ditta

• Nome file: Fattura n° - nome professionista

• Nome file: Incentivo per funzioni tecniche

Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato, 

quietanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità 

contributiva per i professionisti, valevoli alla data della quietanza

OPPURE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione delle somme NON È IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un 

invio successivo l’ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti 

dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva

• Nome file: Fattura n° - nome ditta
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                                                                                                                                                                             MODULO A

• Nome file: Fattura n° - nome professionista              

Nota bene: Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relati-

va alla verifica inadempimenti: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare 

coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

• Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files,

tenendo presente   che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il

tipo  di  documento    effettivamente   contenuto,  eventualmente  specificando  numeri  dei

provvedimenti, nome della ditta, etc... 

• Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere

effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell’effettiva erogazione, quali mandati

e quietanze, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc. 

Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di fa-

vorirne l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme ri-

chieste  anche  in  pendenza  della  presentazione  dei  suddetti  atti,  fatta  eccezione  per

l’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendi-

contato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.
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MODULO B

MODULO B
interventi realizzati in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE PER RICHIESTA ACCONTO DEL 40% SUL CONTRIBUTO CONCESSO)

Evento Ottobre 2020 (C.S. 6248)

Ente

Codice intervento

Oggetto dei lavori

Ordinanza di finanziamento

Importo concesso

CIG

CUP

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..….  (pari al 40% del contributo)

Ai fini dell’erogazione a saldo del contributo concesso:

• SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l’evento alluvio-

nale ottobre 2020

• SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con at-

testazione di conformità digitale):

1) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, de-

termina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spesa)

• Nome file: Ordinanza sindacale 

• Nome file: Verbale somma urgenza 

• Nome file: Ordine di servizio

• Nome file: Determina di affidamento lavori 

• Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

2) ATTI PROGETTUALI (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l’elenco degli elaborati)

• Nome file: Determina di approvazione del progetto

3) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori vali-do alla data 

dell’affidamento

• Nome file: Durc - affidamento - nome ditta

4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Ditta)

Nome file: Tracciabilità flussi – nome ditta

5) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):

• Nome file: Antimafia
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MODULO B

6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome professionista

7) ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (professionista, valida alla data dell’affidamento)

• Nome file: Attestazione regolarità contributiva – nome professionista

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

• Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files,

tenendo presente che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il

tipo  di  documento  effettivamente  contenuto,  eventualmente  specificando  numeri  dei

provvedimenti, nome della ditta, etc... 
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MODULO C

MODULO C
interventi realizzati in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO CON PRECEDENTE ACCONT0 RICEVUTO)

Evento Ottobre 2020 (C.S. 6248)

Ente

Codice intervento

Oggetto dei lavori

Ordinanza di finanziamento

Importo concesso

CIG

CUP

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI €….…..….  A SALDO DEL CONTRIBUTO. 

ACCONTO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO PARI A €……………

Ai fini dell’erogazione a saldo del contributo concesso:

• SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l’evento alluvio-

nale ottobre 2020

• SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con at-

testazione di conformità digitale):

1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO relativo alle somme effettivamente sostenute per l’esecuzione 

dell’intervento.                                                                                                                                                            

• Nome file: Quadro economico a consuntivo 

2) STATI AVANZAMENTO LAVORI:

• Nome file: I SAL

• Nome file: II SAL

• Nome file: SAL FINALE

3) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:

• Nome file: Determina approvazione I SAL

• Nome file: Determina approvazione II SAL

• Nome file: Determina approvazione SAL FINALE

4) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ovvero Visto su fattura del Direttore dei Lavori per fatture per 

importo lavori inferiore a € 40.000):

• Nome file: CRE                                                                                                                                   

5) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

• Nome file: Determina approvazione CF-CRE-QEC
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MODULO C

6) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRI-

BUTIVE (quietanze almeno pari all’erogazione del precedente acconto):

• Nome file: Fattura n° - nome ditta (contenente fattura / parcella, mandato, quietanza, visura Equi-

talia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla data della quie-

tanza)

INOLTRE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione della somma È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quie-

tanzati, l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadem-

piente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva

• Nome file: Fattura n° - nome ditta

• Nome file: Fattura n° - nome professionista

• Nome file: Incentivo per funzioni tecniche

Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato, 

quietanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità 

contributiva per i professionisti, valevoli alla data della quietanza

OPPURE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione delle somme NON È IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un 

invio successivo l’ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti 

dell’Agenzia del-le Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva

• Nome file: Fattura n° - nome ditta

• Nome file: Fattura n° - nome professionista              

Nota bene: Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relati-

va alla verifica inadempimenti: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare 

coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI

• Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files,

tenendo presente   che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il

tipo  di  documento    effettivamente   contenuto,  eventualmente  specificando  numeri  dei

provvedimenti, nome della ditta, etc... 

• Si specifica che, ai fini dell’erogazione a saldo, è necessario che al punto 6) vengano allegati

i mandati quietanzati ,  con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equita-

lia) e il Durc, quali atti probatori dell’effettiva erogazione della somma versata in acconto.

• Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere

effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell’effettiva erogazione, quali mandati

e quietanze, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc. 

Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di fa-

vorirne l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme ri-

chieste  anche  in  pendenza  della  presentazione  dei  suddetti  atti,  fatta  eccezione  per

l’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendi-

contato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.
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MODULO D
Rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a €

200.000,00 € (facoltativo)

Evento Ottobre 2020 (C.S. 6248)

Ente

Codice intervento

Oggetto dei lavori

Ordinanza di finanziamento

Importo concesso

CIG

CUP

Ai fini dell’erogazione del contributo concesso:

• SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effettuate e l’evento calluvio-

nale ottobre 2020

• SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con atte-

stazione di conformità digitale):
                                                                                 

SEZIONE 1

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..….  (pari al 10% del contributo)

SEZIONE 2

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..….  (pari al 30% del contributo)

1) ATTI PROGETTUALI (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l’elenco degli elaborati)

• Nome file: Determina di approvazione del progetto

• Nome file: Determina affidamento incarico progettista

• Nome file: Durc/attestazione regolarità contributiva progettista

• Nome file: Tracciabilità dei flussi finanziari progettista

2) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio,

determina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spe-

sa)

Modulo D

1



• Nome file: Ordinanza sindacale 

• Nome file: Verbale di somma urgenza

• Nome file: Ordine di servizio

• Nome file: Determina di affidamento lavori 

• Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

3) CONTRATTO, SCRITTURA PRIVATA, LETTERA COMMERCIALE O ATTO EQUIPOLLENTE

• Nome file: Contratto

• Nome file: Scrittura privata 

• Nome file:  Lettera Commerciale

4) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data 

dell’affidamento

• Nome file: Durc - affidamento - nome ditta

5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Ditta)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome ditta

6) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):

• Nome file: Antimafia

7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome professionista

8) ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (professionista, valida alla data dell’affidamento)

• Nome file: Attestazione regolarità contributiva – nome professionista

SEZIONE 3

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..….  (pari al 20% del contributo)

9) STATI AVANZAMENTO LAVORI:

• Nome file: I SAL

• Nome file: II SAL

• Nome file: SAL FINALE

10) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:

• Nome file: Determina approvazione I SAL

• Nome file: Determina approvazione II SAL

• Nome file:   Determina approvazione SAL FINALE

11) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ 

CONTRIBUTIVE (quietanze almeno pari all’erogazione dei precedenti acconti):

Modulo D
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• Nome file:   Fattura n°   - nome ditta/professionista   (contenente fattura / parcella, mandato, quietan-

za, visura Equitalia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla 

data della quietanza)

SEZIONE 4

RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO DI €….…..….  

12) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO relativo alle somme effettivamente sostenute per l’esecuzione 

dell’intervento.

• Nome file: Quadro economico a consuntivo (compilato secondo il modello scaricabile nella sezione

modulistica  )

13) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO :

• Nome file: CRE    

• Nome file: COLLAUDO    

                                                                                                                               

14) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE/COLLAUDO E QUADRO ECONOMICO A 

CONSUNTIVO:

• Nome file: Determina approvazione CF-CRE/COLLAUDO-QEC

15) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRI-

BUTIVE (quietanze almeno pari all’erogazione del precedenti acconti):

• Nome file: Fattura n° - nome ditta (contenente fattura / parcella, mandato, quietanza, visura Equita-

lia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla data della quietan-

za)

INOLTRE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione della somma È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI QUIE-

TANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quietanzati, 

l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente 

(ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva

• Nome file: Fattura n° - nome ditta

• Nome file: Fattura n° - nome professionista

• Nome file: Incentivo per funzioni tecniche

Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato, quie-

tanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità contri-

butiva per i professionisti, valevoli alla data della quietanza

OPPURE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione delle somme NON È IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un 

Modulo D
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invio successivo l’ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti dell’Agen-

zia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva

• Nome file: Fattura n° - nome ditta

• Nome file: Fattura n° - nome professionista              

 

Nota bene: Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relati-

va alla verifica inadempimenti: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare 

coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files, tenen-

do presente   che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il tipo di docu-

mento    effettivamente   contenuto, eventualmente specificando numeri dei provvedimenti, nome

della ditta, etc... 

Si specifica che, ai fini dell’erogazione a saldo, è necessario che ai punti 11) e 15) vengano allegati  i

mandati  quietanzati,   con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex  Equitalia)  e il

Durc, quali atti probatori dell’effettiva erogazione della somma versata in acconto.

Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere effet-

tuati solo a presentazione degli atti probatori dell’effettiva erogazione, quali mandati e quietanze,

con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc.

Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di favorirne

l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme richieste anche in

pendenza della presentazione dei suddetti atti,  fatta eccezione per l’INCENTIVO PER FUNZIONI

TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendicontato, completo di mandato quie-

tanzato, al momento della richiesta di saldo.

Tenuto conto della complessità di una rendicontazione così parcellizzata del finanziamen-

to, si invita a contattare il referente della pratica per qualsiasi necessità di chiarimenti.

SMF/GV

Modulo D

4



Pagina 1 di 1

Evento Ottobre 2020 (C.S. 6248)

Ente

Codice intervento

Oggetto

Ordinanza di finanziamento

QUADRO GENERALE

Importo concesso 0,00

Importo dei lavori contabilizzati (IVA esclusa) 0,00

Importo dei lavori a base d'asta (oneri di sicurezza compresi, IVA esclusa) 0,00

QUADRO A CONSUNTIVO

IMPORTO FATTURE LAVORI (ditte)

Fatture Imponibile € IVA  % IVA € Imp.+iva €

Fattura 1 0,00 22 0,00 0,00

Fattura 2 0,00 22 0,00 0,00

Fattura 3 0,00 22 0,00 0,00

Fattura 4 0,00 22 0,00 0,00

… 0,00 22 0,00 0,00

A) Totale lavori 0,00 - 0,00 0,00

SPESE TECNICHE SOSTENUTE (professionisti)

Parcella / fattura Tipologia spesa Imponibile € Oneri fisc. % IVA % Imp.+ Of % IVA Totale €

Parcella / fattura 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcella / fattura 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcella / fattura 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcella / fattura 0,00 0,00 0,00 0,00

… 0,00 0,00 0,00 0,00

Varie (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Totale sp. sostenute 0,00 - 0,00 0,00 0,00

TOTALI

Totale spesa sostenuta 0,00

Note

il funzionario responsabile

Nome e Cognome funzionario

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO interventi realizzati

Importo incentivo per 

funzioni tecniche



 

Carta intestata  

dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto (Nome e Cognome) in qualità di (Sindaco, R.U.P, Segretario, etc…) del  (Comune, Città 

Metropolitana, Provincia, …) di (nome Ente) attesta, secondo le regole di cui al D.P.C.M. del 

13/11/2014, art.4 comma 3, che il documento è conforme all’originale dal quale è stato estratto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 

     

 

 


