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VC Alice Castello Intervento sul reticolo di 

drenaggio urbano del Comune 

di Alice Castello (VC)

Realizzazione di vasca di laminazione a cielo aperto (con bacino di 

raccolta non permanente), realizzata nei terreni di proprietà 

comunale ubicati a monte di Via Michelangelo, al fine di limitare la 

pericolosità degli allagamenti che si verificano in quella via ed in quale 

limitrofe durante gli eventi pluviometrici più intensi. La vasca ha lo 

scopo di invasare una parte delle acque defluenti per poi lasciarle 

differite nel tempo nell'attuale reticolo di scolo.     

21.500,00 21.500,00 9.500,00 Definitivo No S O 25 2.714 SI > 70 % 44,2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 1° fase

NO Cureggio Sistemazione idraulica del 

Torrente Sizzone in Località 

Marzalesco in Comune di 

Cureggio (NO)

In sponda sinistra del Torrente Sizzone è presente una scogliera in 

massi di cava di difesa spondale di circa 27,00 mt. ammalorata e 

parzialmente demolita dalla corrente di piena del torrente, 

soprattutto a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2014. Si 

rende necessaria la ricostruzione delle scogliere che risultano 

fortemente ammalorate, erosioni concentrate del piano fondale con 

elevato cedimento e rotazioni, soprattutto delle porzioni sommitali.

30.000,00 30.000,00 15.000,00 Esecutivo No S O 9 2.654 SI > 70 % 50,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 1° fase

NO Bolzano 

Novarese

Realizzazione di canalizzazione 

acque bianche in Via per 

Gozzano

Raccolta acque meteoriche e convogliamento, tramite tubazione al 

Rio Piola, allo scopo di prevenire rischi di dissesto idrogeologico e per 

la sicurezza della viabilità.

10.000,00 10.000,00 10.000,00 Esecutivo No S O 3 1.180 NO > 70 % 100,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

AT Castellero pulizia e manutenzione 

idraulica del "Rio Castellero" 

per la prevenzione del 

dissesto idrogeologico

interventi volti alla manutenzione idraulica del territorio, mediante la 

pulizia e il taglio della vegetazione lacustre cresciuta sulle sponde e 

nell’alveo del rio Castellero, ed il parziale disalveo del fondo 

scorrevole con rimbottimento delle sponde al fine di mantenere 

inalterata la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Il Comune ha aderito al programma SPRAR per le operazioni di 

ospitalità di popolazioni migranti.

20.500,00 20.500,00 9.500,00 Esecutivo No S O 4 302 NO > 70 % 46,3 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

TO Feletto Intervento di sistemazione 

urgente di dissesti 

idrogeologici in

territorio comunale

L'intervento in oggetto riguarda due tratti di versante, sottostanti a

Via D. Benedetto e Strada Prabalenca, a ridosso del concentrico.

Il violento nubifragio del 7.07.2014 ha provocato pericolosi

dissesti con distacco di notevole volume di materiale. Occorre

effettuare interventi di consolidamento del versante per evitare

ulteriore scoscendimento di materiale, con il rischio di

compromettere la viabilità, data anche l'importanza strategica di

V.D.Benedetto per l'accesso al ponte sulla SP41.  

25.644,11 25.644,11 3.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 8 2.310 SI > 70 % 11,7 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

AL Orsara 

Bormida

Messa in sicurezza del 

versante roccioso al margine 

della strada comunale per san 

Quirico 

ll progetto prevede la messa in sicurezza del versante roccioso a 

margine della Strada Comunale per San Quirico finalizzata al ripristino 

della viabilità pubblica. L'intervento consiste nel rivestimento della 

parete con rete metallica zincata, ancorata al substrato e sostenuta 

da un reticolo di funi metalliche con orditura romboidale al fine di 

evitare la caduta di materiale roccioso sulla strada provocando 

pericolo al transito veicolare sottostante.

28.000,00 28.000,00 12.000,00 Esecutivo No S O 5 424 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

CN Alba Opere di manutenzione 

straordinaria allo scolmatore 

del torrente Riddone

Occorre eseguire una manutenzione idraulica allo scolmatore del 

torrente Riddone; l’intervento consisterà nel taglio della vegetazione 

spontanea in alveo (che è causa di ostacolo all’eventuale deflusso del 

corso d’acqua) e nel ripristino della sezione d’alveo con l’eliminazione 

dei materiali di deposito. Trattandosi di un intervento di competenza 

comunale non necessita dell'acquisizione di ulteriori pareri e, quindi, è 

immediatamente cantierabile; il cofinanziamento è già stato 

stanziato.

30.000,00 30.000,00 20.000,00 Esecutivo No S O 54 31.437 SI > 70 % 66,7 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

AT Frinco Ripristino dell'alveo del Rio 

Valmarchese e rifacimento 

ponte su strada Valoppina

Il progetto intende risolvere le criticità emerse lungo il corso del Rio 

Valmarchese  che è soggetto ad erosione spondale nel caso di eventi 

meteopluviomtrici intensi con sottoscalzamento delle sponde del 

ponte di strada Valoppina. 

35.000,00 35.000,00 30.000,00 Esecutivo No S O 7 768 SI < 70 % 85,7 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

AL Fraconalto Lavori di sistemazione 

idrogeologica del versante in 

località sottorocche del 

comune di Fraconalto

L’intervento è previsto a protezione della strada c.le e dell’abitato in 

Loc. Sottorocche da fenomeni franosi di distacco di blocchi lapidei e 

detriti dal versante roccioso,  mediante disgaggio della scarpata e la 

posa di  rete metallica ancorata al substrato roccioso mediante barre 

di acciaio. Progetto esecutivo  disponibile ma da approvare. 

Cronoprogramma: approvazione progetto, affidamento e consegna 

lavori entro 15/7/2017; ultimazione, collaudo e rendicontazione lavori 

entro 15/11/2017.

42.000,00 42.000,00 12.600,00 Esecutivo No S O 18 336 NO > 70 % 30,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

Graduatoria categoria: B1I - Difesa assetto idrogeologico
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VB Cambiasca Opere di sistemazione 

idrogeologica in frazione 

Comero - 2° intervento

I lavori hanno lo scopo di contrastare e sistemare un dissesto 

idrogeologico al fine di salvaguardare la porzione della frazione di 

Comero, consistenti nella riprofilatura dell’alveo, con costruzione di 

nuove opere di difesa spondale ed alla stabilizzazione della porzione 

basale di un dissesto gravitativo superficiale. La finalità è quella di 

contrastare l’evolversi di una frana attiva, rilevata nel 2004 e già 

segnalata dalla Regione Piemonte.

46.200,00 46.200,00 19.800,00 Esecutivo No S O 4 1.664 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

CN Sommariva del 

Bosco

Sistemazione idraulica tratto 

sponda destra idrografica del 

Rio Pocapaglia

I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano 

la stabilizzazione della sponda destra idrografica del Rio Poacapaglia 

per una lunghezza di metri 40 circa. Tali lavori prevedono la 

riprofilatura ed il rivestimento in massi da scogliera della sola sponda 

destra del Rio, ossia quella che confina con il rilevato stradale. 

L'appalto dei lavori è programmato per il mese di giugno, la fine lavori 

a settembre e la contabilità finale a fine ottobre.

47.500,00 47.500,00 14.500,00 Esecutivo No S O 35 6.361 SI > 70 % 30,5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

AL Castelletto 

d'Orba

Lavori di pulizia e 

manutenzione in più tratti del 

Rio Albarola

L’intervento in progetto, in accordo con l’Amm. Comunale, prevede la 

pulizia/manutenzione di alcuni tratti del Rio Albarola mediante 

rimozione di una frana, risagomatura in più punti del fondo rio (circa 

1000 m.) e delle sponde dell’alveo (circa 600 m.), realizzazione di una 

barriera (circa 32 m), composta da prismi in calcestruzzo da cm. 

80x80x80 posti su n. 3 file, a protezione di un tratto di scarpata lungo 

la quale il rio ha in atto un’azione erosiva.

50.000,00 50.000,00 5.000,00 Esecutivo No S O 14 2.047 SI > 70 % 10,0 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

AL Mombello 

Monferrato

Lavori di sistemazione del 

movimento franoso in strada 

Casalino - 

Lo scopo del progetto di cui all'oggetto e' quello di mettere in 

sicurezza la strada comunale in Localita Casalino che presenta lungo il 

versante lato monte fenomeni di instabilita' dovitu ad infiltrazioni e 

ruscellamento superficiale di acque meteoriche.Si ipotizza un 

intervento con opere in c.a. mediante muro di contenimento e  

micropali.

50.000,00 50.000,00 10.000,00 Esecutivo No S O 20 1.038 SI > 70 % 20,0 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

TO Giaglione Intervento di sistemazione 

idraulica di tratto del canale 

Maria Bona 

L’intervento previsto a monte della fraz. S.Giuseppe intende sostituire 

un tratto di tubazione interrata e adeguare le sponde del tratto a cielo 

aperto, punti facilmente ostruibili che creano potenziale pericolo per 

la frazione che ospita fra l’altro Municipio, scuole, aree ludico-

sportive.Un intervento di salvaguardia non rinviabile.Il canale nella 

variante PAI è classificato come un corso d’acqua con fasce/zone di 

rispetto.Gli interventi sono previsti su proprietà pubbliche o a uso 

pubblico

50.000,00 50.000,00 22.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 33 631 NO > 70 % 44,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

CN Montaldo 

Roero

Sistemazione dei dissesti 

interferenti con la viabilità 

comunale in Frazione S. Rocco 

I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano 

la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici in Borgata S. 

Rocco. I lavori previsti contemplano la manutenzione e la 

realizzazione di tombini, cunette, fossi di guardia, opere di sostegno 

ed la bitumatura di alcuni tratti di starada bianca. Il Comune è in 

grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine 

ottobre. 

54.000,00 54.000,00 18.000,00 Esecutivo No S O 12 844 NO > 70 % 33,3 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

CN Gottasecca Intervento di regimazione 

acque per riduzione rischio 

idrogeologico e sistem. 

urbana area parco

I lavori contemplano la sistemazione e la regimazione delle acque in 

Piazza della Chiesa in Fraz. Valle. Durante le pioggie intense la Chiesa e 

diverse abitazioni sono costantemente allagate. Si prevedono 

interventi di raccolta e smaltimento acque sulla strada di accesso al 

luogo di culto, nonchè posa di barriere e arredo urbano nell'area 

parco.

Il comune ha verificato con la CUC di zona e quindi si impegna a dar 

inizio ai lavori a Giugno e a redigere la contabilità finale entro fine 

Ottobre.

55.000,00 55.000,00 17.000,00 Esecutivo No S O 14 148 NO > 70 % 30,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

VB Baveno Unione montana Cusio 

- Mottarone

Sistemazione idrogeologica 

del Rio Loita

L'intervento prevede :la messa in sicurezza di fronte in erosione in 

sponda Dx del Rio Loita per uno sviluppo di circa 30 ml; Il tratto in 

dissesto , incombe sull'abitato di Loita; i lavori prevedono anche la 

risagomatura del ciglio della frana e la realizzazione di un muro di 

sottoscarpa in blocchi di pietrame reperiti in alveo intasati con cls. 

65.000,00 65.000,00 30.000,00 Definitivo No S O 17 4.959 NO > 70 % 46,2 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° fase

AT Incisa 

Scapaccino

Lavori di decespugliamento e 

disalveo del Rio Gallareto 

(affluente del Torrente Belbo)

Ad oggi si è osservata una elevatissima crescita di vegetazione, 

accompagnata da accumuli di terreno riportato in seguito alle 

numerose piogge dei mesi scorsi in alveo che impedisce il normale 

scorrimento dell'acqua.L'intervento in oggetto prevede lo sfalcio e 

l'eliminazione delle canne e la rimozione della terra in eccesso 

evitando la formazione della piena durante le prossime piogge, 

mettendo così al sicuro il centro abitato attraversato dal suddetto Rio.

13.900,00 13.900,00 6.100,00 Esecutivo No S O 21 2.288 NO < 70 % 43,9 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Finanziato 1° fase

TO Lugnacco lavori di sistemazione tratto di 

muroin regione Vasnera

I lavori previsti in progetto riguardano la sistemazione di un tratto di 

muro di sostegno della Strada comunale in Regione Vasnera, in parte 

crollato a seguito delle piogge di notevole intensità cadute durante 

l'inverno trascorso. La situazione venutasi a creare ha costituito 

pericolo alla pubblica e privata incolumità e le opere di ripristino sono 

finalizzate a consentire la riapertura del transito veicolare lungo la 

strada comunale.

27.000,00 27.000,00 14.160,00 Esecutivo No S NC 5 360 NO > 70 % 52,4 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Finanziato 1° fase
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AT Cerro Tanaro Ripristino e sistemazione aree 

limitrofe al Tanaro, 

interessate dagli eventi 

alluvionali nov. 2016

Alcune aree comunali e demaniali concesse in uso al Comune, sono 

state pesantemente danneggiate dalla forza dell’acqua esondata.

Le aree hanno una notevole valenza in termini di difesa del suolo 

nonchè di utilizzo da parte della cittadinanza in quanto recentemente 

recuperate e rinaturalizzate. 

L’intervento di pulizia, manutenzione, sistemazione e ripristino si 

estende per un totale di oltre 60000 mq di area golenale con presenza 

di fossi di scolo delle acque di notevole importanza.

31.500,00 31.500,00 3.500,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 5 626 NO > 70 % 11,1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Finanziato 1° fase

VB Belgirate Dissesti idrogeologici via Alle 

Machere - opere di raccolta e 

convogliamento acque

OPERE DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE RUSCELLANTI IN 

LOCALITA' CARCIONI, VIA ALLE MACHERE, PROVENIENTI DAL 

SOVRASTANTE TERRITORIO IN COMUNE DI STRESA

32.000,00 32.000,00 8.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 7 542 NO > 70 % 25,0 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Finanziato 1° fase

AT Robella Opere di riassetto 

idrogeologico e regimazione

delle acque nell' abitato di Via 

Rolfo

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un’opera di 

consolidamento strutturale, ove è avvenuto il cedimento del piano 

viabile, con la formazione di un cordolo in calcestruzzo per la 

regimazione delle acque. E’ previsto, pertanto, un consolidamento 

strutturale di un tratto di circa 36 mt. del ciglio di valle mediante la 

realizzazione di un’opera di contenimento, rappresentata da una 

cortina di pali di tipo trivellato e un cordolo in testata ai pali.

37.000,00 37.000,00 16.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No N NC 12 473 SI > 70 % 43,2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 Finanziato 1° fase

CN Pamparato Intervento di consolidamento 

difesa spondale a protezione 

del centro abitato di via 

Riviera.

L'intervento consiste nel consolidamento della difesa spondale del 

Casotto mediante sottomurazione del muro spondale danneggiato 

dall'erosione del torrente durante l'evento alluvionale novembre 

2016. Approvato il progetto esecutivo con D.G.C. 39 del 05/05/17.E' 

stato interpellato il Settore Tecnico Regionale di Cuneo per il rilascio 

in tempi stretti dell'autorizzazione idraulica.Non necessita di 

autorizzazione ai sensi art. 149D.Lgs42/04. Il Comune ospita 5 

migranti in strutture di proprietà

40.000,00 40.000,00 4.000,00 Esecutivo No S NC 35 302 SI > 70 % 10,0 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,00 Finanziato 1° fase

TO Lombriasco Intervento urgente di 

sistemazione rete di scolo 

acque meteoriche a seguito 

danni alluvionali 2016

Adeguamento in sezione di un tratto di canale scolmatore esistente;  

ripristino funzionale di strada comunale Antica del Porto; ripristino del 

parapetto e messa in sicurezza dei lati del canale scolmatore;   

ripristino paratoie e spostamento del manufatto di regolazione 

antirigurgito delle acque in esondazione. I lavori sono a 

completamento di quelli eseguiti con somma urgenza

40.000,00 40.000,00 14.926,70 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

Si S O 7 1.050 NO < 70 % 37,3 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Finanziato 1° fase

CN Montezemolo Sistemazione dissesti 

interferenti viabilità comunale 

Strada delle Moglie e  Com. 

dei Roncazzi.

I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano 

la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici in tratti della 

viabilità comunale, con specifico intervento di consolidamento del 

ponte sul T. Belbo gravemente dissestato. Sistemazione dei danni 

subiti dalla strad Comunale dei Roncazzi Il Comune è in grado di 

appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine ottobre. 

42.000,00 42.000,00 12.800,00 Esecutivo No S NC 7 259 NO > 70 % 30,5 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Finanziato 1° fase

VB Vanzone con 

San Carlo

realizzazione di opere per 

sistemazione idrogeologica di 

versante soggetto a dissesti e 

caduta massi

per la messa in sicurezza del versante compreso tra Pianezza e San 

Carlo ,della viabilità comunale e dell'edificio bersaglio al piede del 

versante le proposte progettuali sono: posa di paramassi a monte 

della seconda fila di palificate ; smontaggio e smaltimento della prima 

fila di palificate (partendo dal piede del versante, è anche la più 

prossima all'edificio da proteggere) e sostituzione con muro di 

sostegno in blocchi di scogliera legati reciprocamente e ancorati al 

piano di posa.

60.000,00 60.000,00 9.000,00 Definitivo No S O 16 407 NO > 70 % 15,0 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Finanziato 1° fase

AT Mombercelli Mitigazione del rischio 

idrogeologico lungo la 

strada comunale Resio

Il progetto ESECUTIVO è finalizzato alla "mitigazione del rischio

idrogeologico lungo la Strada Comunale Resio" con definizione

dell'assetto geologico di un tratto della lunghezza di circa 1 Km

del Rio Resio e delle opere di regimazione delle acque

meteoriche a margine della omonima Str. Comunale. Rispetto al

progetto definitivo di € 400.000 approvato con D.G.C. n 30/2015

sono già stati realizzati lavori per € 100.000.Il presente costituisce

ulteriore lotto immediatamente cantierabile.

44.000,00 44.000,00 36.500,00 Esecutivo No S O 14 2.259 NO > 70 % 83,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 2° fase

CN Roaschia Sistemazione idraulica del Rio 

Combale del Forno nel 

concentrico di Roaschia, a 

difesa dell'abitato

Adeguamento della sezione idraulica nel tratto terminale del Rio 

Combale del Forno con realizzazione nuovo scatolare interrato per il 

deflusso delle acque, con opere di  manutenzione straordinaria dei 

tratti di viabilità comunale interferita e di sistemazione delle 

infrastrutture di urbanizzazione primaria, per la messa in sicurezza del 

concentrico a superamento della situazione di rischio prodotta dal 

restringimento della sezione esistente per riutilizzo aree a valle della 

piazza San Dalmazzo 

62.794,98 0,00 142.205,02 Definitivo No S NC 24 107 NO > 70 % 226,5 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Lista d'attesa

AL Castelletto 

d'Erro

Lavori di messa in sicurezza 

strada comunale Noira-

Mottino

IL COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO NECESSITA DI INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NOIRA-MOTTINO 

INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI NEL MESE 

DI NOVEMBRE 2016 CONSEGUENTE ALLE CALAMITA' NATURALI 

VERIFICATESI IN QUEL PERIODO IN TUTTO IL PIEMONTE

51.300,00 0,00 5.700,00 Esecutivo No S O 5 148 NO > 70 % 11,1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa
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VC Fobello Messa in sicurezza strada 

Comunale Roy-Cervatto 

presso Torno

Il versante sottostante la strada Comunale Roy-Cervatto è interessato 

da un fenomeno franoso che minaccia la stabilità del manufatto ed 

del'acquedotto adiacente. L'intervento necessita di autorizzazione 

idraulica e paesaggistica. A seguito della copertura finanziaria, in 30 gg 

sarà redatto progetto esecutivo; per l'esecuzione sono previsti 60 gg

53.000,00 0,00 6.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No N NC 28 196 NO > 70 % 11,3 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Lista d'attesa

AT CORTANZE Intervento di messa in 

sicurezza di versante franoso 

tramite la realizzazione di 

muro di sostegno

Intervento volto alla messa in sicurezza di un versante interessato da 

movimenti franosi che bloccando e rendono inagibile e non 

percorribile una porzione della viabilità comunale in Strada Vassola. 

L'intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno dotato di 

pali di fondazione che garantirà il contenimento di eventuali 

movimenti franosi. Situazione già segnalata alla Regione Piemotne 

Servizio OO.PP. e Difesa suolo sede di Asti in data 19/03/2011

43.996,29 0,00 9.000,00 Definitivo No N NC 4 277 NO < 70 % 20,5 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Lista d'attesa

TO Pratiglione LAVORI DI RIPRISTINO 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

STRADA COMUNALE 

BERCHERA

TRATTASI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO DI SOSTEGNO A 

MENSOLA IN C.A. DELL'ALTEZZA DI METRI 3, E LUNGHEZZA M.28,IN 

PRESENZA DI VERSANTE  CON ACCLIVITA' MOLTO SPICCATA, A 

SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE 

38.000,00 0,00 11.800,00 Definitivo No N NC 8 535 NO > 70 % 31,1 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

AL Serralunga di 

Crea

Messa in sicurezza tratto di 

carreggiata in strada 

comunale Vignassa

L'intervento immediatamente cantierabile riguarda la sistemazione di 

un versante in continuo movimento e conseguentemente il 

consolidamento della sede stradale. Il progetto prevede la 

realizzazione di un muro di contenimento fondato su micropali e 

tiranti per il contenimento della scarpata di valle a sostegno della 

sede stradale e della formazione di una gabbionata a stabilizzazione 

della scarpata a monte al fine di bloccare tutto il movimento franoso 

e limitare l'impatto visivo.

30.800,00 0,00 13.200,00 Esecutivo No N NC 9 562 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

CN Montanera Opere di difesa della scarpata 

sottostante la piazza del 

campo sportivo

Realizzazione di scogliera con 40m di fronte, collocata a valle dei 

fabbricati a rischio cedimento, riempimento con materiale drenante, 

realizzazione di un sistema di palificate e piantumazione talee.

67.900,00 0,00 29.100,00 Esecutivo No S NC 12 760 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

NO Pisano Sistemazione idrogeologica 

strada comunale Reg. 

Magetto in sponda sx rio 

affluente torrente Tiasca

Ripristino stabilità sede stradale e corretta regimazione delle acque 

meteoriche in situazione di dissesto idrogeologico.

45.000,00 0,00 5.000,00 Definitivo No S O 3 793 NO > 70 % 11,1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

VC Cellio Prevenzione alto rischio frane 

su versanti a monte fr. Varega, 

Vasaccia, Valmonfredo, l. 

Viganallo

Gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza di versanti in 

frana attraverso la realizzazione di opere di contenimento (scogliere 

in massi), la posa di reti armate, la realizzazione di un rinforzo 

strutturale ad un muro di sostegno la viabilità comunale di accesso 

alla Frazione Valmonfredo. Interventi finalizzati a salvaguardare 

l'utenza in quanto tutti prospicenti viabilità comunali. il progetto 

esecutivo è stato approvato con delibera Giunta Comunale n.11 del 

03.05.2017

54.600,00 0,00 23.400,00 Esecutivo No N NC 10 810 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

BI Gifflenga Unione dei Comuni tra 

Baraggia e Bramaterra

Messa in sicurezza dei Guadi 

sul torrente Cervo

L'intervento prevede il cablaggio e la meccanizzazione dei passaggi sul 

torrente Cervo situati nei Comuni dell'unione, ed in particolare a 

Gifflenga e a Castelletto Cervo. L'intervento necessita di 

autorizzazione idraulica e paesaggistica. A seguito della copertura 

finanziaria, in 30 gg sarà redatto progetto esecutivo; per l'esecuzione 

sono previsti 60 gg

53.000,00 0,00 6.000,00 Definitivo No S NC 17 949 NO > 70 % 11,3 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

TO Pavarolo Consolidamento movimenti 

franosi sottostanti il centro 

abitato e  asfaltatura strade.

Progetto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento movimenti 

franosi a difesa del versante sottostante il centro abitato e adiacente 

allo studio-museo Felice Casorati (spazio museale di rilievo nazionale 

realizzato dal comune di Pavarolo) . I lavori prevedono la fornitura, 

posa e armatura di micropali con getto di cls e  la riasfaltatura 

dell'area oggetto di intervento e di alcuni tratti di strada del 

concentrico.

60.000,00 0,00 12.000,00 Esecutivo No N NC 4 1.102 NO < 70 % 20,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Lista d'attesa

AL LU Ripristino frana strada 

Trisogli/Bodelacchi

L'intervento progettato deve risolvere le problematiche relative alla 

sistemazione della strada Trisogli/Bodelacchi oggetto di frana nel 

2014 e gia' segnalata al Servizio di Alessandria. E' previsto un 

intervento di sistemazione e consolidamento del fondo stradale, una 

regimazione delle acque meteoriche e il ripristino del manto stradale. 

50.000,00 0,00 10.000,00 Esecutivo No S O 22 1.122 NO < 70 % 20,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

AT Calosso lavori di consolidamento del 

movimento franoso lungo la 

strada comunale Fea

l'intervento consiste nel consolidamento del rilevato stradale nel 

tratto iniziale di strada comunale Fea, con la mitigazione del 

movimento franoso in atto sulla sponda stradale di valle, mediante la 

realizzazione di pali di fondazione in cls, con sovrastante platea e 

muro di sostegno in c.a. con sovrastante barriera metallica di 

sicurezza stradale, successiva rappezzatura del tratto stradale a 

ridosso del manufatto realizzato con materiale inerte e calcestrutto 

bitumato del tipo Binder.    

100.000,00 0,00 50.000,00 Esecutivo No N NC 16 1.279 SI > 70 % 50,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 Lista d'attesa
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CN Santo Stefano 

Roero

Sistemazione dei dissesti 

interferenti con la viabilità 

comunale in loc.tà Cà Bianca 

I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano 

la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici lungo l'unica 

strada di accesso alla Fraz. Cà Bianca dove risiedono due importanti 

realtà lavorative artigianali.  I lavori previsti contemplano la 

manutenzione e la realizzazione di tombini, cunette, fossi di guardia, 

opere di sostegno ed il rifacimento della pavimentazione. Il Comune è 

in grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine 

ottobre. 

55.000,00 0,00 16.500,00 Esecutivo No S NC 13 1.390 NO > 70 % 30,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Lista d'attesa

TO Sciolze Opere di consolidamento dei 

movimenti franosi presso 

Regione Garavaglia.

L’intervento in Regione Garavaglia interessa una viabilità di tipo 

Comunale che collega l’omonima regione con il concentrico di Sciolze. 

Gli interventi consisteranno in scavo per inserimento di cordolo in 

cemento armato su micropali, consolidamento della scarpata

60.000,00 0,00 30.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No N NC 11 1.459 NO > 70 % 50,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

VB PIEDIMULERA DISGAGGIO VERSANTE LOC. 

MORLONGO A PROTEZIONE 

ABITATI GOZZI 

SOPRA/COLETTO IN FRAZ. DI 

CIMAMULERA

Versante roccioso loc. Morlongo; le opere di bonifica e disgaggio del 

settore di versante soggetto a crolli, successivo rivestimento con 

pannelli di rete metallica a contatto, rinforzata con funi in trefoli di 

acciaio e fissata alla roccia con barre di acciaio di lungh.max 3,00 m.

60.000,00 0,00 8.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 8 1.528 NO > 70 % 13,3 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

TO Favria Ricostruzione di un tratto di 

roggia com.le causa di 

allagamenti a interrati dei 

plessi scolastici

L’intervento in progetto consiste nella costruzione -su strada 

comunale- di un nuovo tratto della roggia di Favria in sostituzione 

dell’esistente fortemente danneggiato nel tratto adiacente il 

complesso scolastico nel concentrico di Favria mediante tubi in cls. 

DN1000. L'intervento risulta immediatamente cantierabile in quanto 

non risulta necessario acquisire alcun parere ed eseguibile in 60-70 

giorni

75.000,00 0,00 300.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 15 5.196 NO > 70 % 400,0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

TO Candiolo Messa in sicurezza del 

torrente Chisola a seguito 

alluvione del 24 e 24 

Novembre 2016. 

A  seguito degli eventi alluvionali noti del 24 e 25 novembre 2016 e 

delle ripercussioni sulle difese spondali dell'alveo del torrente chisola, 

obbiettivo del presente prgetto è di eseguire interventi urgenti  lungo 

l'alveo del torrente chisola lungo  il tratto di  percorso che attraversa 

il territorio di Candiolo.  Gli interventi in questa fase  si limitano a 

manutenzione straordinaria al rimodellamento dell'alveo, degli argini 

con materiale litoide, dai depositi formatisi in loco negli anni

95.000,00 0,00 28.500,00 Esecutivo No S O 12 5.669 NO > 70 % 30,0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

TO None Opere consolidamento Via S 

Lorenzo.Richiesta contributo 

per comuni piemontesi. Art.14 

LR.  6/2017   

L'intervento consiste nella realizzazione di tratto di muro in c.a. di 

circa 30 ml. per contenimento della Via S.Lorenzo. Si provvederà ad 

abbassare (circa 20 cm) la quota dell'attuale piano viario al fine di 

consentire un'altezza netta di almeno ml. 4,20 in prossimità del 

sottopasso della S.P.23-Sestriere.Tale altezza permetterebbe l'accesso 

al Villaggio S Lorenzo ad eventuali mezzi di soccorso.Via S Lorenzo è 

l'unica arteria viabile di penetrazione al suddetto Villaggio (circa 300 

abitanti) 

55.000,00 0,00 24.927,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No N NC 25 8.005 NO > 70 % 45,3 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Lista d'attesa

TO Volpiano Al fine di attuare le previsioni 

di ampliamento del PRG 

Cimiteriale, si rende 

necessario deviare il canale 

Comunale, cosiddetto rio del 

Gavo

Gli interventi in progetto hanno come obbiettivo la sistemazione 

idraulica del rio Gavo tale da consentire la futura espansione lungo il 

lato meridionale del cimitero comunale.

Si prevede pertanto di deviare il rio nel tratto adiacente al cimitero, 

sfruttando la posizione favorevole di un lago esistente

60.000,00 0,00 120.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 32 15.416 NO > 70 % 200,0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

TO San Mauro 

Torinese

Lavori di pulizia del canale 

interrato Sambuy

Lavori di disostruzione e pulizia di materiale litoide presente 

all'interno di canale interrato volti al miglioramento del deflusso 

idraulico delle acque correnti nello stesso e di salvaguardia 

dell'integrità della struttura del canale.

120.000,00 0,00 12.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 13 19.085 SI > 70 % 10,0 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

TO Pinerolo Lavori di sistemazione 

idrogeologica nel territorio di 

pinerolo - primi interventi

Il progetto prevede la realizzazione di un canale parallelo al Canale 

della Motta Grossa, interrato per una lunghezza di circa 240 m sotto la 

strada provinciale, che lavorerà in affiancamento a quello esistente 

allegerendone notevolmente la portata in arrivo e bypassando la zona 

critica a monte della borgata, più densamente abitata e 

periodicamente allagata, con scarico nel corpo ricettore a cielo libero 

posto a valle e avente sezione maggiore e tre pozzi drenanti nella 

zona del Parco Olimpico

100.000,00 0,00 216.411,93 Esecutivo No N NC 50 35.808 SI > 70 % 216,4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 Lista d'attesa
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