
ATTO DD 3845/A1802B/2021 DEL 21/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure
per  la  gestione  del  rischio  di  alluvione  e  per  la  riduzione  del  rischio  idrogeologico".
Approvazione elenchi.

Premesso che:

con nota DIP/48239 del 09.11.2021, integrata con nota DIP/51100 del 25 novembre 2021, il Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha comunicato una prima ripartizione
delle risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), allocate nella componente 4 della missione 2, nell'investimento 2.1b "Misure in favore
delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio
residuo";

l'Allegato 1 della nota DIP/48239/2021 assegna in prima battuta alla Regione Piemonte € 29.654.386,53 per
un Piano di "progetti  in essere" che sono interventi già finanziati  ed approvati  nell'ambito di emergenze
nazionali con le seguenti caratteristiche:

-  evento di  tipo c),  comma 1 dell'art.  7  del  DLgs n.  1/2018,  dichiarato con delibera del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri;

- nota di approvazione del Dipartimento della Protezione Civile posteriore al 1° febbraio 2020;

- interventi corrispondenti alla tipologia di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del DLgs n. 1/2018;

l'Allegato 2 della nota DIP/48239/2021 assegna in prima battuta alla Regione Piemonte € 59.308.773,06 per
un Piano di "nuovi progetti" con l'obiettivo di ripristino delle condizioni iniziali e di garantire la resilienza
dei territori alle calamità naturali con le seguenti caratteristiche:

-  evento di  tipo c),  comma 1 dell'art.  7  del  DLgs n.  1/2018,  dichiarato con delibera del  Presidente  del
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Consiglio dei Ministri;

- macro-interventi corrispondenti alla tipologia di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del DLgs n.
1/2018 organizzati  per territorio ed evento emergenziale da attuarsi ad opera di  soggetti  sub-attuatori in
stralci e lotti funzionali di importo complessivo pari o superiore a quello assegnato;

- interventi di natura pubblica.

Con note n. 67230 del 19.11.2021 e n. 69435 del 26 novembre 2021 il Presidente della Regione Piemonte ha
trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile gli elenchi dei "progetti in essere" e dei "nuovi
progetti" (macro-interventi). Nella stessa nota il Presidente della Regione ha individuato come soggetto per il
coordinamento  di  tutte  le  attività  relative  all’attuazione  del  PNRR,  relativamente  all’intera  quota  della
Missione 2 Componente 4, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica della Regione Piemonte.

Con nota n. 73654 del 06.12.2021 il Presidente della Regione Piemonte ha ritrasmesso le proposte di elenco
dei "progetti in essere" e dei "nuovi progetti" secondo modelli predefiniti e sulla base della rendicontabilità
degli interventi, così come stabilita dal Dipartimento della Protezione Civile.

Dato atto che:

- la nota DIP/48239/2021 prevede che:

1) sono eleggibili unicamente le spese degli interventi liquidate dopo il 1° febbraio 2020;

2) sono ammissibili solo interventi sul patrimonio pubblico ( sono esclusi contributi per il ripristino delle
strutture  e  delle  infrastrutture  private,  danneggiate,  nonché  dei  danni  subiti  dalle  attività  economiche  e
produttive);

3)  è  necessario  garantire  che gli  appalti  pubblici  rispettino gli  obblighi  applicabili  in  materia  di  diritto
ambientale descritti nel Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurment - PAN GPP;

4)  è  necessario  garantire  il  rispetto  del  principio  del  "non  arrecare  un  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH = do no significant harm ) con particolare attenzione all'utilizzo di materiali naturali, al riciclaggio,
al riutilizzo e al recupero. Il DNSH > 37%;

5) la data ultima di approvazione e pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei piani è fissata per il 31
dicembre 2021;

6) il completamento degli interventi è fissato per il 31 dicembre 2025;

7) il completamento delle rendicontazioni è fissato per il 30 giugno 2026;

8)  la  verifica  del  raggiungimento  "dei  target"  che  sono gli  obiettivi  riportati  nei  punti  6)  e  7)  avviene
attraverso il monitoraggio con la piattaforma ReGIS.

-  con nota  DIP/53687 del  10 dicembre 2021 il  Dipartimento per  la  Protezione Cvile  ha trasmesso alla
Regione  Piemonte  la  lista  di  controllo  per  la  verifica  del  rispetto  del  principio  “Do  Not  Significant
Harm”(DNSH), unitamente alla nota divulgativa;

- con nota DIP/54482 del 15 dicembre 2021 il Dipartimento per la Protezione Civile ha comunicato alla
regione Piemonte l’approvazione dell’elenco dei “progetti in essere” a rendicontazione;
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- con nota DIP/54682 del 16 dicembre 2021 il Dipartimento per la Protezione Civile ha comunicato alla
regione Piemonte l’approvazione dell’elenco dei 22 interventi del piano “nuovi progetti".

Considerato che:

- il Piano dei "progetti in essere" è costituito dagli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del
DLgs n. 1/2018, di importo complessivo di € 4.102.756,34 appartenenti ai seguenti eventi emergenziali:

a) evento 11 giugno e 12 agosto 2019 – Formazza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 6
novembre 2019 il cui elenco è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n° 54387
del 16/10/2020;

b) evento 7 giugno 2018 – Bussoleno, Chianocco e Mompantero, dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 26 giugno 2018 il cui elenco è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con note
n° 11981 del 09/03/2020 e n. 17935 del 18/03/2021;

- il Piano dei "nuovi progetti" è costituito da 22 macro-interventi, organizzati per ambiti provinciali e bacini
fluviali  da attuarsi ad opera di soggetti  sub-attuatori in stralci e lotti  funzionali  di cui alla lettera d) del
comma 2 dell'art. 25 del DLgs n. 1/2018, ripartiti sui seguenti eventi alluvionali:

c) eventi meteorologici del  19-22 ottobre 2019 dichiarati  con delibera del Consiglio dei Ministri  del 14
novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-25 novembre 2019 dichiarati con delibera del Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2019;

d) eventi metereologici del 2-3 ottobre 2020 dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2020.

Ritenuto di dover approvare in linea tecnica gli elenchi dei Piani dei "progetti in essere" di cui all'Allegato
alfa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e dei Piani dei "nuovi progetti"  di  cui
all'Allegato Beta, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

• artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

• D.Lgs. n. 1/2018;

• nota n. DIP/48239 del 09.11.2021;

• nota n. 67230 del 19.11.2021;

• nota n. DIP/51100 del 25 novembre 2021;

• nota n. 73654 del 06 dicembre 2021;

• nota n. DIP/53687 del 10 dicembre 2021;

• nota n. DIP/54482 del 15 dicembre 2021;

• nota n. DIP/54682 del 16 dicembre 2021.
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare in linea tecnica gli elenchi dei Piani dei "progetti in essere" di cui all'Allegato Alfa, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, e dei Piani dei "nuovi progetti" di cui all'Allegato
Beta, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  il  dettaglio  degli  interventi  dell'Allegato  Beta  in  attesa  delle
necessarie disposizioni formali del Dipartimento della Protezione Civile;

3. di  disporre  in attuazione della  nota  n.  DIP/48239/2021 la  pubblicazione di  questa  determina sul  sito
istituzionale della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it nella pagina di Sistema Piemonte, PNRR -
Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.
61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'estensore
dott.ssa Patrizia Carotti

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

ALLEGATO ALFA

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza- Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b – “progetti in essere”

CUP Importo Titolo/descrizione intervento codice intervento Evento

1 Piemonte G94H20000330002            330.000,00 16/10/2020 54387 VB_A18_620_19_4

2 Piemonte G94H20000320002            920.000,00 16/10/2020 54387 VB_A18_620_19_6

3 Piemonte B76B20000220001            381.024,42 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_01bis

5 Piemonte B73H20000110001              46.250,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_41

6 Piemonte B76B20000230001              25.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_42

8 Piemonte B33H20000230001              50.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_43

9 Piemonte B33H20000240001              57.500,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_44

10 Piemonte B33H20000250001              85.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_45

11 Piemonte B33H20000260001              80.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_46

12 Piemonte B33H20000270001              30.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_47

13 Piemonte H96B20000320001              50.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_22bis

14 Piemonte H96B20000270001              86.250,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_36

15 Piemonte H96B20000280001              80.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_48

Numero 
Progressiv

o
Regione/

PPAA
Tipologia 

intervento
Data 

approvazion
e DPC

Nota di 
approvazi
one DPC

soggetto 
attuatore

Frana – Lavori lungo l’alveo del rio Rich per la 
salvaguardia in area urbanizzata di loc. Valdo

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 11 giugno e 12 
agosto 2019 – Formazza

Comune di 
Formazza

Torrente Vannino – Opere di messa in sicurezza in 
loc. Ponte

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 11 giugno e 12 
agosto 2019 – Formazza

Comune di 
Formazza

Sistemazione idraulica dell'impluvio Comba delle 
Foglie in apice di conoide e nuovo canale di 
deflusso verso la Dora Riparia con interventi 
interferenti sulle viabilità strada in regione 
Meisonetta e strada per località Campobenello

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Bussoleno

Manutenzione straordinaria delle aste del Comba 
delle Foglie, Rio Moletta, Comba Ravera e Rio 
Rocciamelone, a partire dagli apici di conoide verso 
monte

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Bussoleno

Interventi di consolidamento dei blocchi rocciosi 
instabili presenti sulla pendice orografica destra 
del Rio Moletta nei pressi della strada per borgata 
Falcemagna, a protezione dell'infrastruttura e del 
nucleo abitato posto sul fondovalle

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Bussoleno

Ulteriori lavori di mitigazione della pericolosità per 
franamento della pendice montana in destra 
idrografica al Torrente Prebech, presso località 
Gottrus nell'intorno della frana, sia a monte della 
viabilità per località Rossera che per Grange Fraita

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Chianocco

Manutenzione straordinaria delle aste del Torrente 
Prebech da località Molè alla confluenza del Rio 
Rivale, nonché del medesimo rio fino 
all'attraversamento del sentiero per Balmafol

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Chianocco

Realizzazione di due nuove briglie selettive sul Rio 
Rivale a monte dell'attraversamento del sentiero 
per Balmafol 

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Chianocco

Manutenzione straordinaria delle briglie presenti 
lungo l'asta del Torrente Prebech, con locale 
formazione di nuove difese longitudinali, da 
località Molè fino alla briglia, e da quest'ultimo fino 
alla confluenza del Rio Rivale; intervento sul Rio 
Rivale intorno a località Rossera

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Chianocco

Lavori di disgaggio ed eventuale chiodatura e posa 
di reti in aderenza sulla pendice montata presso 
Ciangaria-Lorano

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Chianocco

Iniziative per riduzione rischio frana "Trucco-
Grange Vottero" e manutenzione alvei Rio 
Bertabuello e T. Gendola presso attraversamenti 
S.C. "Rocciamelone" e "Seghino"

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Manutenzione delle aste dei rii e torrenti Manuel-
Bonetti-Rivoire, Codrea, Fogasso-Nano, Verdà, 
Bertuabuello, Gendola e Gora comunale del Tur

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Interventi di regimazione acque superficiali e 
sistemazioni puntuali dei versanti del bacino 
idrografico del Rio Seghino, da località Seghino alla 
strada comunale per Rocciamelone

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
Settore Infrastrutture e pronto intervento
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2

CUP Importo Titolo/descrizione intervento codice intervento Evento
Numero 

Progressiv
o

Regione/
PPAA

Tipologia 
intervento

Data 
approvazion

e DPC

Nota di 
approvazi
one DPC

soggetto 
attuatore

16 Piemonte H96B20000290001            130.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_49

17 Piemonte H96B20000300001            100.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_50

18 Piemonte H96B20000310001            100.000,00 09/03/2020 11981 TO_A18_534_18_30bis

19 Piemonte B71B21008210001            100.000,00 18/03/2021 17935 TO_A18_534_18_01ter

20 Piemonte B71B21000800002            600.000,00 18/03/2021 17935 TO_A18_534_18_10

22 Piemonte B71B21000780001              25.000,00 18/03/2021 17935 TO_A18_534_18_42bis

23 Piemonte H97H21000250001 25.000,00 18/03/2021 17935 TO_A18_534_18_28

24 Piemonte H91B21000300001
160.000,00

18/03/2021 17935 TO_A18_534_18_30ter

25 Piemonte H97H21000260001
150.000,00

18/03/2021 17935 TO_A18_534_18_36bis

26 Piemonte H97H21000270001

491.731,92

18/03/2021 17935 TO_A18_534_18_50bis

4.102.756,34

Studio geomeccanico dei fronti rocciosi ed 
interventi di mitigazione del rischio per caduta 
massi nelle zone tra le località San Giuseppe e 
Marzano, nonché presso località Nicoletto e lungo 
la strada comunale per Chiamberlando

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Interventi di regimazione acque superficiali e 
sistemazioni puntuali dei versanti di testa del 
bacino idrografico del Rio Bertabuello presso la 
strada comunale per Rocciamelone, a monte e a 
valle

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Interventi di disgaggio, chiodatura e posa di reti in 
aderenza sugli ammassi rocciosi fratturati, in 
particolare su quelli prossimi alle aree abitate tra 
località Marzano, Trinità, Seghino e Urbano

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Sistemazione idraulica dell'impluvio Comba delle 
Foglie in apice di conoide e nuovo canale di 
deflusso verso la Dora Riparia con interventi 
interferenti sulle viabilità strada in regione 
Meisonetta e strada per località Campobenello

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Bussoleno

Sistemazione idraulica dell'impluvio Comba delle 
Foglie, in particolare tratto mediano, presso le 
viabilità strada in regione Meisonetta e strada per 
località Campobenello. Interventi in apice di 
conoide.

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Bussoleno

Interventi di consolidamento dei blocchi rocciosi 
instabili presenti sulla pendice orografica destra 
del Rio Moletta nei pressi della strada per borgata 
Falcemagna, a protezione dell'infrastruttura e del 
nucleo abitato posto sul fondovalle

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Bussoleno

Stabilizzazione del versante con taglio piante 
impluvio rio Trinità

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Interventi di disgaggio, chiodatura e posa di reti in 
aderenza sugli ammassi rocciosi fratturati, in 
particolare su quelli prossimi alle aree abitate tra 
località Marzano, Trinità, Seghino e Urbano

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Manutenzione delle aste dei rii e torrenti Manuel-
Bonetti-Rivoire, Codrea, Fogasso-Nano, Verdà, 
Bertuabuello, Gendola e Gora comunale del Tur e 
compluvi limitrofi nel versante montano

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero

Interventi di stabilizzazione dei versanti del bacino 
del Rio Bertabuello, regimazione delle acque 
superficiali presso la strada comunale per 
Rocciamelone e miglioramento delle condizioni di 
deflusso del rio nel tratto d'asta in corrispondenza 
del fondovalle urbanizzato

lettera d) - art. 
25, c. 2

Evento 7 giugno 2018 – 
Bussoleno

Comune di 
Mompantero
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3

ALLEGATO BETA

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza- Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b – “nuovi progetti”

Titolo/descrizione macro intervento Territorio Importo

1 Piemonte bacino fiume Po 7.500.000,00

2 Piemonte 3.465.000,00

3 Piemonte 2.150.000,00

4 Piemonte 2.000.000,00

5 Piemonte 1.000.000,00

6 Piemonte 5.000.000,00

7 Piemonte territorio della provincia di Asti 2.000.000,00

8 Piemonte 2.000.000,00

9 Piemonte 3.700.000,00

Numero 
Progressivo

Regione/
PPAA

Evento di riferimento e delibera dello stato di 
emergenza

Tipologia 
intervento

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post eventi 
ottobre novembre 2019 lungo l'asta e il bacino del Fiume Po e 
suoi affluenti, mitigazione dei rischi di allagamento, di effetti 
della dinamica fluvio-torrentizia e dell'erosione dei suoli. Corsi 
d’acqua di competenza AIPo

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post eventi 
ottobre novembre 2019 lungo l'asta e il bacino del Fiume 
Tanaro e suoi affluenti dell'alessandrino, mitigazione dei rischi 
di allagamento, di effetti della dinamica fluvio-torrentizia e 
dell'erosione dei suoli

bacino fiume Tanaro della 
provincia di Alessandria

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post eventi 
ottobre novembre 2019 lungo l'asta e il bacino del Fiume 
Tanaro e suoi affluenti dell'astigiano, mitigazione dei rischi di 
allagamento, di effetti della dinamica fluvio-torrentizia e 
dell'erosione dei suoli

bacino fiume Tanaro della 
provincia di Asti

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post eventi 
ottobre novembre 2019 lungo l'asta e il bacino del Fiume 
Tanaro e suoi affluenti del cuneese, mitigazione dei rischi di 
allagamento, di effetti della dinamica fluvio-torrentizia e 
dell'erosione dei suoli

bacino fiume Tanaro della 
provincia di Cuneo

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post eventi 
ottobre novembre 2019 lungo l'asta e il bacino del Fiume Po e 
suoi affluenti del torinese, mitigazione dei rischi di 
allagamento, di effetti della dinamica fluvio-torrentizia e 
dell'erosione dei suoli

bacino fiume Po della 
provincia di Torino

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 
2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel 
rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della 
provincia di Alessandria

territorio della provincia di 
Alessandria

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 
2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel 
rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della 
provincia di Asti

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 
2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel 
rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della 
provincia di Biella

territorio della provincia di 
Biella

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 
2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel 
rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della 
provincia di Cuneo

territorio della provincia di 
Cuneo

lettera d) - art. 
25, c. 2

Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
Settore Infrastrutture e pronto intervento
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Titolo/descrizione macro intervento Territorio ImportoNumero 
Progressivo

Regione/
PPAA

Evento di riferimento e delibera dello stato di 
emergenza

Tipologia 
intervento

10 Piemonte 3.000.000,00

11 Piemonte 1.500.000,00

12 Piemonte bacini dei torrenti Elvo e Cervo 4.850.000,00

13 Piemonte bacino del fiume Tanaro 2.950.000,00

14 Piemonte 700.000,00

15 Piemonte bacino del fiume Toce 4.850.000,00

16 Piemonte bacino del fiume Sesia 1.950.000,00

17 Piemonte 2.650.000,00

18 Piemonte 7.900.000,00

19 Piemonte 1.650.000,00

20 Piemonte 700.000,00

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 
2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel 
rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della Città 
Metropolitana di Torino

territorio della città 
metropolitana di Torino

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 - DCM 
del 14 novembre 2019 e eventi meteorologici del 21-
25 novembre 2019 – DCM 2 dicembre 2019

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 
2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel 
rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della 
provincia di Vercelli

territorio della provincia di 
Vercelli

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

del 2-3 ottobre 2020 lungo l'asta e il bacino dei torrenti Elvo e 
Cervo e suoi affluenti, mitigazione dei rischi di allagamento, di 
effetti della dinamica fluvio-torrentizia e dell'erosione dei 
suoli

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post evento 
del 2-3 ottobre 2020 lungo l'asta e il bacino del Fiume Tanaro 
e suoi affluenti, mitigazione dei rischi di allagamento, di effetti 
della dinamica fluvio-torrentizia e dell'erosione dei suoli

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post evento 
del 2-3 ottobre 2020 nell’alto bacino del torrente Orco, Stura, 
Chiusella e loro affluenti, mitigazione dei rischi di 
allagamento, di effetti della dinamica fluvio-torrentizia e 
dell'erosione dei suoli

bacini dei torrenti Orco. Stura 
e Chiusella

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

alluvionale 2-3 ottobre 2020 lungo asta e bacino del Fiume 
Toce e affluenti, mitigazione dei rischi di allagamento, di 
effetti della dinamica fluvio-torrentizia e dell'erosione dei 
suoli

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post evento 
alluvionale 2-3 ottobre 2020 lungo le aste e i bacini affluenti 
del Fiume Sesia, mitigazione dei rischi di allagamento, di 
effetti di dinamica torrentizia e dell'erosione dei suoli

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post evento 2-3 ottobre 2020, 
nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto 
della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di 
Biella

territorio della provincia di 
Biella

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post evento 2-3 ottobre 2020, 
nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto 
della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di 
Cuneo

territorio della provincia di 
Cuneo

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post evento 2-3 ottobre 2020, 
nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto 
della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di 
Novara

territorio della provincia di 
Novara

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post evento 2-3 ottobre 2020, 
nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto 
della sostenibilità ambientale nel territorio della Città 
Metropolitana di Torino

territorio della città 
metropolitana di Torino

lettera d) - art. 
25, c. 2
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Titolo/descrizione macro intervento Territorio ImportoNumero 
Progressivo

Regione/
PPAA

Evento di riferimento e delibera dello stato di 
emergenza

Tipologia 
intervento

21 Piemonte 3.050.000,00

22 Piemonte 3.000.000,00

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post evento 2-3 ottobre 2020, 
nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto 
della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola

Territorio della provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola

lettera d) - art. 
25, c. 2

Eventi meteorologici del 2-3 ottobre 2020 - DCM del 
22 ottobre 2020

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e 
degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle 
comunicazioni, dei trasporti, post evento 2-3 ottobre 2020, 
nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto 
della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di 
Vercelli

territorio della provincia di 
Vercelli

lettera d) - art. 
25, c. 2
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