
1

ALLEGATO 1

Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
Emergenza Regione Piemonte per eventi meteorologici 19/22 Ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 615 del 16 novembre 2019

Piano degli interventi 1° stralcio

codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

AL_A18_622_19_1 AL ACQUI TERME 7.564,00 6 mesi

AL_A18_622_19_2 AL ALBERA LIGURE 7.850,00 6 mesi

AL_A18_622_19_3 AL ALESSANDRIA 24.760,00 6 mesi

AL_A18_622_19_4 AL ARQUATA SCRIVIA 11.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_5 AL ARQUATA SCRIVIA 24.400,00 6 mesi

AL_A18_622_19_6 AL ARQUATA SCRIVIA 11.868,74 6 mesi

AL_A18_622_19_7 AL ARQUATA SCRIVIA 34.921,62 6 mesi

AL_A18_622_19_8 AL BASALUZZO 36.600,00 6 mesi

AL_A18_622_19_9 AL BELFORTE MONFERRATO 53.802,00 8 mesi
AL_A18_622_19_10 AL BELFORTE MONFERRATO O.S. n. 14-2019 - Interventi vari lungo s.c. Santo Criste 23.790,00 6 mesi
AL_A18_622_19_11 AL BELFORTE MONFERRATO O.S. n. 13-2019 - Pulizia rio Setteventi 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_12 AL BERZANO DI TORTONA 8.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_13 AL BERZANO DI TORTONA 18.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_14 AL BERZANO DI TORTONA 19.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_15 AL BERZANO DI TORTONA 23.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_16 AL BORGHETTO DI BORBERA 10.000,00 6 mesi

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

O.S. n. 26/2019 -Lavori di pronto intervento per ripristino 
attraversamento sul rio Ghidone della s. c. denominata "Acqua Franca" 
in reg. Vallerana
O.S. n. 18 del13/11/2019 - Sistemazione attraversamento s.c. Albera-
Figino-Volpara
O.S. n. 721 del 14/11/2019 - Ripristino di un tratto di tombinatura del 
rio Lovassina nell'abitato di Spinetta Marengo
O.S. n. 36/2019 – Verifica coperture degli edifici scolastici interessati da 
allagamenti e risoluzione delle problematiche
O.S. n. 31/2019 - Messa in sicurezza e ripristino viabilità strada per 
Montaldero
O.S. n. 30/2019 - Rimozione materiale e ripristino viabilità strada di 
Picareto
OO.SS. n. 15-16-21-22-23-26-29 -Sgombero frane e ripristino viabilità 
strade comunali varie
O.S. n. 8 del 24/10/2019 – Somma urgenza per ripristino infrastrutture , 
rii ed opere pubbliche
O.S. n. 19 - Ripristino viabilità s.c. Belforte-Sante Cristie-realizzazione 
gabbionata

O.S. n. 7/2019 - Lavori urgenti di messa in sicurezza strada comunale 
Loira
O.S. n. 6/2019 - Lavori urgenti di messa in sicurezza strada comunale da 
bivio frazione Valbona a bivio frazione Cappellette

O.S. n. 5/2019 - Lavori urgenti di messa in sicurezza strada comunale da 
piazza Caduti della Libertà fino al confine con il comune di Sarezzano
O.S. n. 4/2019 - Lavori urgenti di messa in sicurezza strada comunale 
dalla Cappelletta-bivio Sarezzano fino al centro della frazione Valbona
O.S. n. 42/2019 - Lavori urgenti di formazione savanella alla confluenza 
del torrente Dorbera nel torrente Borbera.
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codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A18_622_19_17 AL BORGHETTO DI BORBERA 10.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_18 AL BORGHETTO DI BORBERA 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_19 AL BORGORATTO ALESSANDRINO O.S. n.10 del 20.11.19 - Messa in sicurezza tratto di s.c. per Mombaruzzo 3.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_20 AL BOSCO MARENGO 3.500,42 6 mesi

AL_A18_622_19_21 AL BOSIO O.S. n. 19/2019 - Messa in sicurezza frane loc. Longhini, alveo Albedosa 73.200,00 8 mesi

AL_A18_622_19_22 AL BOSIO O.S. n. 18/2019 - Messa in sicurezza strada comunale Bosio- Cadimassa 9.760,00 6 mesi

AL_A18_622_19_23 AL BOSIO 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_24 AL BOSIO 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_25 AL BOSIO 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_26 AL BOSIO O.S. n. 14/2019 - Messa in sicurezza strada comunale Bosio – Carrosio 36.600,00 6 mesi
AL_A18_622_19_27 AL BRIGNANO-FRASCATA O.S. n. 7 del 7/11/2019 - Messa in sicurezza tratto di s.c. Ca del Gatto 36.106,32 6 mesi

AL_A18_622_19_28 AL BRIGNANO-FRASCATA 7.028,18 6 mesi

AL_A18_622_19_29 AL BRIGNANO-FRASCATA 12.070,76 6 mesi
AL_A18_622_19_30 AL CANTALUPO LIGURE O.S. n. 9/2019 - Ripristino sc Merlassino-Costa Merlassino 6.417,00 6 mesi
AL_A18_622_19_31 AL CANTALUPO LIGURE O.S. n. 8/2019 - Ripristino sc Cantalupo Ligure-Cascina Borassi 4.877,00 6 mesi
AL_A18_622_19_32 AL CAPRIATA D'ORBA O.S. n. 29/2019 - Messa in sicurezza s.c. via Circonvallazione 100.000,00 12 mesi
AL_A18_622_19_33 AL CAPRIATA D'ORBA O.S. n. 25/2019 - Messa in sicurezza attraversamento rio Riolo 11.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_34 AL CAPRIATA D'ORBA 5.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_35 AL CAPRIATA D'ORBA 7.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_36 AL CAPRIATA D'ORBA O.S. n. 26/2019 - Ripristino s.c. Oltreorba 8.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_37 AL CARBONARA SCRIVIA O.S. n. 18/2019 – Ripristino infrastrutture pubbliche 15.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_38 AL CAREZZANO O.S. n. 12/2019 - Messa in sicurezza s.c. Ripale-Perleto 10.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_39 AL CAREZZANO 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_41 AL CAREZZANO 20.000,00 6 mesi

O.S. n.  41/2019 - Lavori urgenti di pulizia del letto e imbottitura argini 
del torrente Cravaglia nell’area produttiva di via Ponassi.
O.S. n. 40/2019 - Lavori urgenti di pulizia del letto e imbottitura argini 
del torrente Cravaglia nell’abitato della fraz. Molo Borbera e in loc. 
Bergnon del capoluogo.

O.S. n. 05/2019 - Lavori di somma urgenza su infrastrutture, rii e opere 
pubbliche - rio Cervino e s.c.  via Lemme

O.S. n. 17/2019 - Messa in sicurezza sede stradale via San Rocco fraz. 
Costa interessata da movimento franoso
O.S. n. 16/2019 - Messa in sicurezza strada Val Pagani - ripristino 
transitabilità interessata da movimento franoso
o.s. n. 15/2019 - messa in sicurezza strada comunale ponassi per 
movimento franoso e pulizia tratto di alveo torrente albedosa

O.S. n.6 del 7/11/2019 - Ripristino officiosità di un tratto del rio San 
Rocco
O.S. n.5 del 7/11/19 - Ripristino officiosità di un tratto del torrente 
Curone

O.S. n. 28/2019 - Messa in sicurezza s.c. oltre Orba, Arzonetta, Borde, 
Circonvallazione
O.S. n. 27/2019 - Ripristino strada vicinale ad uso pubblico per c.na 
Bruno

O.S. n. 11/2019 - Messa in sicurezza massicciata stradale via Vittorio 
Veneto e ripristino manto
O.S. n. 9/2019 - Ripristino della viabilità comunale e messa in sicurezza 
del territorio s. c. dei Boschi - rio Acquabella/rio Castellania
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codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A18_622_19_42 AL CAREZZANO 15.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_43 AL CARREGA LIGURE O.S. n. 5 del 28/10/2019 - sistemazione s.c. varie 25.760,00 6 mesi

AL_A18_622_19_44 AL CARROSIO 20.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_45 AL CARTOSIO 20.829,66 6 mesi
AL_A18_622_19_46 AL CASAL CERMELLI O.S. n. 06-2019 - Ripristino di un tratto della s.c. via dei Boschi 19.520,00 6 mesi
AL_A18_622_19_47 AL CASALEGGIO BOIRO O.S. n. 13-2019 - Ripristino manto stradale s.c. Cascinotto 15.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_48 AL CASALEGGIO BOIRO O.S. n. 12/2019 -  sgombero detriti su strade varie 11.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_49 AL CASALEGGIO BOIRO O.S. n. 11/2019 - sgombero detriti su strade varie 20.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_50 AL CASALNOCETO 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_51 AL CASALNOCETO 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_52 AL CASASCO 12.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_53 AL CASSANO SPINOLA 35.063,86 6 mesi

AL_A18_622_19_54 AL CASSANO SPINOLA 27.927,00 6 mesi

AL_A18_622_19_55 AL CASSANO SPINOLA 35.624,99 6 mesi

AL_A18_622_19_56 AL CASSANO SPINOLA 18.197,11 6 mesi

AL_A18_622_19_57 AL CASSINELLE 5.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_58 AL CASTELLANIA COPPI 50.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_59 AL CASTELLANIA COPPI 55.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_60 AL CASTELLETTO D'ERRO 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_61 AL CASTELLETTO D'ORBA 56.500,00 8 mesi

AL_A18_622_19_62 AL CASTELLETTO D'ORBA 70.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_63 AL CASTELLETTO D'ORBA 56.120,00 8 mesi

O.S. n. 8/2019 – Arretramento sede stradale parzialmente 
compromessa da erosione spondale corso d'acqua

O.S. n. 22/2019 - Consolidamento s.c. Laodina e  sgombero di materiale 
franoso da sedimi viabili - s.c. per Ricoi, per Bosio e per Sottovalle e 
lungo alveo rio Pisonzo
OO.SS n. 16 del 15/11/2019 - Lavori di somma urgenza strada comunale 
loc. Garini

O.S. n. 9/2019 - Sgombero di una frana sulla strada comunale Cà De 
Maestri, sistemazione dei fossi nelle strade Cascinetta,  Bossola San 
Carlo in località Casa Ghio e risagomatura di tratti di fossi vari
O.S. n. 8/2019 - Lavori di sgombero del materiale depositato sulle 
strade e nella roggia e lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio 
comunale.
O.S. n. 3/2019 - ripristino viabilità strada comunale del Poggio e via 
Cascina Romulin
O.S. n. 6/2019 - lavori di somma urgenza per ripristino sezioni di 
deflusso rio Moglie, rio Predazzo, rio del Ritiro.
O.S. n.5/2019 - lavori di somma urgenza per ripristino sezioni di 
deflusso rio Moglie, rio Piantato e fossi di scolo strada Corte
O.S. n. 4/2019 - rimozione smottamenti viabilità comunale, ripristino 
fossi di scolo e sezioni di deflusso rio Predazzo
O.S. n. 2/2019 - rimozione detriti e fango dal quartiere Garigliano, dal 
centro abitato e da viabilità comunale
O.S. n. 8/2019 - messa in sicurezza ss.cc Pobiano, Amione, borgo 
Sartori, Montà, rio Meri, Valle Fredda
O.S. n. 4/19 - smottamenti e dissesti sulla s.c. di collegamento con la 
loc. Valsorda
O.S. n. 3/19 - smottamenti e dissesti sulla s.c. di collegamento con la 
fraz. Sant’Andrea
O.S. n.3 del 24/10/2019 - ripristino transito veicolare e messa in 
sicurezza strade
O.S. n. 55/2019 - Lavori di risagomatura torrente Albedosa da  c.na 
Praiello a confluenza rio Albara
O.S. n. 54/2019 - Risagomatura torrente Albedosa dal ponte loc. Fonte 
Feja a c.na Praiello
O.S. n. 53/2019 - Lavori di risagomatura rio Albara da concentrico piazza 
Volta a confluenza con rio Albedosa
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codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A18_622_19_64 AL CASTELLETTO D'ORBA 60.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_65 AL CASTELLETTO D'ORBA 90.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_66 AL CASTELLETTO D'ORBA 70.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_67 AL CASTELLETTO D'ORBA 119.560,00 12 mesi

AL_A18_622_19_68 AL CASTELLETTO D'ORBA 35.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_69 AL CASTELLETTO D'ORBA 45.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_70 AL CASTELLETTO D'ORBA O.S. n. 39/2019 - Ripristino s.c. Santa Caterina 158.000,00 12 mesi
AL_A18_622_19_71 AL CASTELLETTO D'ORBA O.S. n. 38/2019 - Opere di messa in sicurezza s.c. Bozzolina 130.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_72 AL CASTELLETTO D'ORBA 189.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_73 AL CASTELLETTO D'ORBA 105.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_74 AL CASTELLETTO D'ORBA 26.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_75 AL CASTELLETTO D'ORBA 25.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_76 AL CASTELLETTO D'ORBA O.S. n. 40/2019 - Ripristino sede stradale per b.ta Ravino 75.500,00 8 mesi
AL_A18_622_19_77 AL CASTELLETTO D'ORBA O.S. n. 33-2019 – Sgombero detriti strade comunali varie 25.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_78 AL CASTELLETTO D'ORBA 37.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_79 AL CASTELLETTO D'ORBA 80.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_80 AL CASTELLETTO D'ORBA 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_81 AL CASTELLETTO D'ORBA 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_82 AL CASTELLETTO D'ORBA 18.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_83 AL CASTELLETTO D'ORBA 21.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_84 AL CASTELLETTO D'ORBA 17.000,00 6 mesi

O.S. n. 52/2019 - Lavori di risagomatura rio Albarola da fonte Santa 
Limbania a c.na Capitania di Valle Albarola
O.S. n. 51/2019 - Sgombero detriti su strade comunali Valle Albarola dal 
ponte b.ta Bozzolina sino al confine comune Lerma
O.S. n. 50/2019 - Sgombero detriti su strade comunali S. Caterina, 
Crivella, Ravino
O.S. n. 49/2019 - Completamento di messa in sicurezza delle 
carreggiate ripristino funzionalità idraulica delle stesse e risagomatura 
breve tratto torrente Albedosa a monte e a valle del guado c.na 
Immacolata (borgata Passaronda)
O.S. n. 48/2019 - Sgombero detriti su strade comunali Fornace, 
Pratogrande, Circonvallazione, Bicocca
O.S. n. 47/2019 - Sgombero detriti su strade comunali Villaggio 
dell'Olmo, Stazione, Castelvero, Gallareta

O.S. n. 37/2019 - Ripristino e messa in sicurezza s.c. per b.ta Bozzolina 
in prossimità del concentrico
O.S. n. 36/2019 - Primo intervento ripristino e realizzazione opere di 
messa in sicurezza s.c. per loc Bozzolina
O.S. n. 35/2019 - Lavori di pronto intervento per pulizia e sgombero 
detriti s.c. in località Passaronda
O.S. n. 34-2019 – Pulizia e sgombero detriti, alberi, terra strade 
comunali varie.

O.S. n. 30-2019 - Sgombero detriti s.c. San Rocco da fonte Santa 
Limbania a fonte San Rocco
O.S. n. 41/2019 - Lavori di pronto intervento per pulizia e sgombero 
detriti, alberi, completamento di messa in sicurezza della carreggiata e 
rio Albarola adiecente tratto da fonte S. Rocco al ponte incrocio b.ta 
Bozzolina
O.S. n. 23-2019 - lavori primo intervento sgombero detriti da strade 
varie
O.S. n. 22-2019 - lavori primo intervento sgombero detriti da strade 
varie
O.S. n. 63 del 19/11/2019 - lavori pronto intervento completamento 
messa in sicurezza carreggiate e frane 
O.S. n. 62 del 19/11/2019 - lavori pronto intervento sistemazione 
idrogeologica e risagomatura alveo rio Albara
O.S. n.60 del 18/11/2019 – Lavori pronto intervento completamento 
messa in sicurezza carreggiate
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codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A18_622_19_85 AL CASTELLETTO D'ORBA 25.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_86 AL CASTELLETTO D'ORBA 40.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_87 AL CASTELNUOVO SCRIVIA 66.500,00 8 mesi

AL_A18_622_19_88 AL CERRETO GRUE 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_89 AL CERRETO GRUE 50.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_90 AL COSTA VESCOVATO 15.499,37 6 mesi
AL_A18_622_19_91 AL COSTA VESCOVATO O.S. n. 3/2019 – Riattivazione del depuratore fognario 2.802,39 6 mesi

AL_A18_622_19_92 AL COSTA VESCOVATO 15.499,37 6 mesi

AL_A18_622_19_93 AL COSTA VESCOVATO 9.250,49 6 mesi

AL_A18_622_19_94 AL CREMOLINO 23.098,00 6 mesi
AL_A18_622_19_95 AL FRANCAVILLA BISIO O.S. n. 12/2019 - ripristino sezione di deflusso di via Massonino 28.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_96 AL FRANCAVILLA BISIO O.S. n. 11/2019 – Messa in sicurezza s.c. per Tassarolo 27.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_98 AL FRANCAVILLA BISIO O.S. n. 8/2019 - Lavori di ripristino rio Massonino 14.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_99 AL FRANCAVILLA BISIO O.S. n. 7/2019 – Ripristino rete di scolo acque bianche 5.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_100 AL FRESONARA O.S. n. 207/2019 - lavori di  pulizia e sgombero rio Chiossa 4.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_101 AL FRESONARA 6.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_102 AL FUBINE MONFERRATO 2.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_103 AL GARBAGNA 7.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_104 AL GARBAGNA 12.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_105 AL GAVI 21.960,00 6 mesi

AL_A18_622_19_106 AL GAVI 14.640,00 6 mesi

AL_A18_622_19_107 AL GAVI 150.000,00 12 mesi

O.S. n. 58 del 18/11/2019 – Lavori pronto intervento sistemazione 
idrogeologica e ripristino funzionalità idraulica
O.S. n.57 del 18/11/2019 - Lavori pronto intervento messa in sicurezza 
alveo rio Albedosa e rio Albara
O.S. n. 5/2019 - Esondazione torrente Grue e rio Calvenza - lavori 
urgenti ripristino infrastrutture, sgombero materiale, messa in sicurezza 
tratti arginali.
O.S. n. 4/2019 - ripristino sede stradale s.c. Vecchia per Villaromagnano 
- loc. Zerbino
O.S. n. 3/2019 - Messa in sicurezza s.c. frazione Arpicella, s.c. 
Battignana, s.c. del Bosco, pulizia rii vari
O.S. n. 4/2019 – Ripristino urgente viabilità principale, difesa cimitero e 
area ecologica

O.S n. 2/2019 – Ripristino urgente strade comunali varie e ripristino 
sezioni di deflusso corsi d'acqua
O.S. n. 1/2019 - Interventi di somma urgenza per garantire l'accesso alla 
sorgente dell'acquedotto di Sarizzola
OO.SS. n. 9/2019-n. 10 /19 - Riprisitno viabilità strade comunali Mutto e 
Belletti.

O.S. n. 206/2019 - lavori di  pulizia e sgombero roggia di Basaluzzo 
denominato Bedalotto e rio Montecravato
Messa in sicurezza piazzale scuola a seguito instabilizzazione muro di 
contenimento
O.S. n. 20/2019 - ripristino strade comunali Ramero-San Vito, Pragarolo, 
Castelvero, Boschi Inferiori
O.S. n. 19/2019 - ripristino strade comunali Castelvero Superiore, Boschi 
Superiori
O.S. n.  90 - rimozione movimento franoso a ridosso dell'abitato di loc. 
Giavotti
O.S. n. 84 del 31/10/2019 - Lavori di messa in sicurezza strada di 
accesso agli abitati di localita' Ronchetti e Cascinotti-Castellaro in 
frazione Monterotondo
O.S. n. 82 del 31/10/2019 - lavori di somma urgenza per difesa abitato 
localita' Vallegge con pulizia ,disgaggio materiale, taglio vegetazione, 
con regimazione lato abitato Gavi
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codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A18_622_19_108 AL GAVI 250.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_109 AL GAVI 250.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_110 AL GAVI 250.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_111 AL GAVI 150.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_112 AL GAVI 190.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_113 AL GAVI 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_114 AL GAVI 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_115 AL GAVI 24.400,00 6 mesi

AL_A18_622_19_116 AL GAVI 21.960,00 6 mesi

AL_A18_622_19_117 AL GAVI 8.540,00 6 mesi

AL_A18_622_19_118 AL GAVI 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_119 AL GAVI 9.760,00 6 mesi
AL_A18_622_19_120 AL GAVI O.S. n. 66 del 28/10/2019 – Messa in sicurezza strada della Cheirasca 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_121 AL GAVI 26.840,00 6 mesi

AL_A18_622_19_122 AL GAVI 24.400,00 6 mesi

AL_A18_622_19_123 AL GAVI 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_124 AL GAVI 17.080,00 6 mesi

O.S. n. 81 del 31/10/2019 -lavori di somma urgenza per difesa abitato 
ripristino piste ,fossi di smaltimento acque ,formazione di 
briglie,regimazione superficiale versante nord est dietro piazza Dante
O.S. n. 80 del 31/10/2019 - lavori di somma urgenza per difesa abitato 
con realizzazione barriere flessibili in acciaio costituite da rete per il 
contenimento colate detritiche versante del Forte a ridosso dell'abitato 
di via Circonvallazione Porta Genova 
O.S. n. 79 del 31/10/2019 – Lavori di somma urgenza per difesa abitato 
con realizzazione barriere flessibili in acciaio versante del forte a ridosso 
dell'Oratorio dei Turchini fronteggiante via Garibaldi 
O.S. n. 78 del 31/10/2019 - lavori di somma urgenza per pulizia 
disgaggio materiale, taglio vegetazione, pulizia canaline  versante nord 
ovest in prossimità della mulattiera fino alla fine della via Archivolto San 
Marco
O.S. n. 77 del 31/10/2019 – Lavori di somma urgenza per pulizia 
disgaggio materiale ,taglio vegetazione versante nord est in prossimita' 
della mulattiera del forte a difesa dell'abitato di via Circonvallazione 
porta Genova e via Monserito
O.S. n. 76 del 29/10/2019  Lavori di somma urgenza per rifacimento 
fossi e cunette tratti di strade comunali del capoluogo e delle frazioni
O.S. n. 75 del 29/10/2019 - Lavori di somma urgenza per rimozione 
fango via Archivolto San Marco / via Circonvallazione porta Genova
O.S. n. 74 del 29/10/2019  Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza strada di Pratolungo e torrente Neirone in corrispondenza  
dell'abitato di Pratolungo
O.S. n. 73 del 29/10/2019  - Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza due tratti Strada del Forte
O.S. n. 72 del 29/10/2019 - Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza viabilità strada borgata Alice
O.S. n. 68 del 28/10/2019  Lavori di somma urgenza per messa tratto di 
torrente Lemme tra il guado e il ponte di Borgonuovo e tratto di 
torrente Ardana in corrispondenza del guado
O.S. n. 67 del 28/10/2019  Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza rio della Cheirasca

O.S. n. 65 del 28/10/2019  Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza strade di Valrossara e Valrossara Superiore
O.S. n. 64 del 28/10/2019   Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza strada Lungarola Giavotti e rio Laterale. Rimozione materiale 
di frana in loc. Giavotti
O.S. n. 63  del 28/10/2019  Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza strada dei Ronchetti,della Monzella, delle Zerbe Inferiori e 
della Cappelletta-Castellaro Cascinotti  in frazione Mon
O.S. n. 62  del 28/10/2019  Lavoro di somma urgenza per spurgo 
caditoie, fognature acque bianche, attraversamenti e pozzetti
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AL_A18_622_19_125 AL GAVI 36.600,00 6 mesi

AL_A18_622_19_126 AL GAVI 9.760,00 6 mesi

AL_A18_622_19_127 AL GAVI 19.520,00 6 mesi

AL_A18_622_19_128 AL GAVI 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_129 AL GAVI 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_130 AL GAVI 42.700,00 6 mesi

AL_A18_622_19_131 AL GAVI 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_132 AL GAVI 20.740,00 6 mesi

AL_A18_622_19_133 AL GAVI 24.400,00 6 mesi

AL_A18_622_19_134 AL GAVI 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_135 AL GAVI 8.540,00 6 mesi
AL_A18_622_19_136 AL GROGNARDO O.S. 7/2019 - ripristino condizioni di sicurezza lungo s.c. loc. Ronchi 5.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_137 AL GRONDONA 30.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_138 AL GRONDONA 30.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_139 AL LERMA 50.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_140 AL LERMA O.S. n. 34/2019 - Messa in sicurezza ss.cc. S. Giovanni, Cimitero, Vezzali 8.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_141 AL LERMA 10.000,00 6 mesi

O.S. n. 61  del 28/10/2019 - Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza strada di accesso agli abitati di di località Bordoni, Conti, 
Vallemonti e Cascina Candia

O.S. n. 60  del 25/10/2019  Opere provvisionali per messa in sicurezza 
abitato sotto collina del Forte in corrispondenza Oratorio dei Turchini
O.S. n. 59 del 25/10/2019 - Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza  rio Chinasso con pulizia idraulica e ripristino tratti difesa 
spondale
O.S. n. 58  del 25/10/2019 - Lavori di somma urgenza per messa in 
sicurezza abitato Valrossara
O.S. n. 57  del 25/10/2019 - Lavori di somma urgenza per  ripristino 
viabilità di accesso alle località Raineri, Zerbetta e Cantiga

O.S. n. 52 del 23/10/2019 Lavori di somma urgenza per  ripristino 
viabilità di accesso alle località Montecucchi, Franchi e San Defendente
O.S. n. 51  del 22/10/2019 - Lavori di somma urgenza per rimozione 
materiali  di frana in via Barbieri, rio del Forte e fosso di guardia 
versante sotto la strada del Forte su via Bertelli

O.S. n. 50 del 22/10/2019 -  stoccaggio provvisorio materiali di frana e 
intervento di somma urgenza per lavori di selezione,allontanamento a 
discarica o in altro sito per eventuale riutilizzo del medesimo
O.S. n. 49 del 22/10/2019 -  interventi di prima emergenza per 
rimozione frane lungo le strade comunali per raggiungere le abitazioni 
zona c)
O.S. n. 48 del 22/1072019 – Interventi di prima emergenza per 
rimozione frane lungo le strade comunali per raggiungere le abitazioni 
zona b)
O.S. n. 47 del 22/10/2019 - Interventi di prima emergenza per 
rimozione frane lungo le strade comunali per raggiungere le abitazioni 
zona a)

O.S. n. 22/2019 - Pulizia rio e ripristino viabilità comunale e sezioni di 
deflusso in località Vigo
O.S. n. 21/2019 - lavori per ristabilire la sicurezza dell'abitato ed il 
ripristino del regolare deflusso del rio Dorzegna
O.S. n. 41 /2019 - ripristino strada comunale San Giovanni, 
attraversamento loc. Piano

O.S. n. 31/2019 - ripristino viabilità comunale in corrispondenza delle 
frazioni abitate
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AL_A18_622_19_142 AL LERMA 195.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_143 AL LERMA 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_144 AL MERANA 38.500,00 6 mesi
AL_A18_622_19_145 AL MOLARE O.S. 19/2019 – Lavori di messa in sicurezza strada Albareto 15.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_146 AL MONLEALE O.S. 17/2019 – Lavori urgenti di contenimento s.c. per b.ta Profigate 42.700,00 6 mesi

AL_A18_622_19_147 AL MONLEALE 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_148 AL MONLEALE 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_149 AL MONLEALE 18.300,00 6 mesi
AL_A18_622_19_150 AL MONLEALE O.S. n. 12/2019 – Lavori urgenti messa in sicurezza Ca del Borgo 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_151 AL MONLEALE 14.640,00 6 mesi

AL_A18_622_19_152 AL MONTALDEO 32.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_153 AL MONTALDEO O.S. n. 7 - pulizia rio Arbaria 38.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_154 AL MONTALDEO 30.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_155 AL MONTALDEO O.S. n. 3 - Ripristino viabilità s.c. Valle Burri 25.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_156 AL MONTALDEO O.S. n. 4 - ripristino s.c. reg. Pozzo 45.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_157 AL MONTALDEO 30.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_158 AL MONTEGIOCO O.S. n. 13 /2019 - ripristino fossi di scolo e viabilità strade comunali varie 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_159 AL MONTEMARZINO 18.300,00 6 mesi
AL_A18_622_19_160 AL MORNESE O.S. n. 30/2019 – Sgombero detriti su strade varie 9.500,00 6 mesi

AL_A18_622_19_161 AL MORNESE 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_162 AL MORNESE 54.900,00 8 mesi

AL_A18_622_19_163 AL MORNESE 185.000,00 12 mesi
AL_A18_622_19_164 AL MORSASCO O.S. n.19 del 20/11/2019 – Ripristino viabilità e rimozione fango 4.880,00 6 mesi

AL_A18_622_19_165 AL MORSASCO O.S. n. 16/2019 - ripristino transito veicolare e messa in sicurezza strade. 7.320,00 6 mesi

O.S. 38/2019 - pronto intervento in via S. Giovanni per realizzazione 
contenimento di fenomeno franoso attivo
O.S. n. 37/2019 - lavori di pronto intervento per erosione spondale a 
monte attraversamento in tombinatura  strada comunale per Cirimilla
O.S. n. 6 del 30.11.2019 - Messa in sicurezza del versante a monte - 
strada comunale regione Casazze

O.S. 16/2019 - Rimozione ostruzione locale e ripristino sezione di 
deflusso fosso colatore (rio Fontana )
O.S. 14/2019 - Sgombero detriti su strade varie (corso Roma, piazza IV 
Novembre etc)
O.S. n. 13/2019 - Lavori urgenti messa in sicurezza  - zona centro 
sportivo - corso Roma - strada Cerreta

O.S. n. 11/2019 -  Lavori urgenti messa in sicurezza - loc. Casareggio -
Borghetto-Repregosi
O.S. n. 8 del 22/11/2019 - Sgombero e ripristino passaggio su s.c. via 
Borgonuovo

O.S. n. 6/2019 - Ripristino strada in concessione al comune di 
Montaldeo in località Rogaria per l'accesso all'acquedotto comunale.

O.S. n. 2/2019 - Ripristino via Carrata, Gazzero, c.na la Comuna, 
Bombrina, Casale

O.S. n. 8/2019 - Ritombamento delle aree di erosione del torrente 
Curone e del rio Broglio in fraz. Sighera

O.S. n. 25/2019 - Pulizia fossi e messa in sicurezza abitazioni lungo via 
Giovanni XXIII, Circonvallazione Alfio Lamanna, str. ai Boschi, via S. Carlo
O.S. n. 24/2019 - sgombero detriti su strade e ripristini (strada Benefizi, 
via Perusso)
O.S. n.  28/2019 - Messa in sicurezza tratto di s.c. via Benso/via Perusso 
a valle del Camposanto
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AL_A18_622_19_166 AL NOVI LIGURE 173.569,40 12 mesi

AL_A18_622_19_167 AL NOVI LIGURE 206.058,00 12 mesi

AL_A18_622_19_168 AL ORSARA BORMIDA O.S. n. 11/2019 - ripristino transito veicolare e messa in sicurezza strade 6.100,00 6 mesi

AL_A18_622_19_169 AL OVADA 10.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_170 AL PARODI LIGURE 45.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_171 AL PARODI LIGURE 43.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_172 AL PARODI LIGURE 10.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_173 AL PARODI LIGURE O.S. n. 18/2019 - sgombero detriti su strade varie 86.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_174 AL PARODI LIGURE 15.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_175 AL PASTURANA 14.213,00 6 mesi

AL_A18_622_19_176 AL PONZONE 6.500,00 6 mesi

AL_A18_622_19_177 AL PONZONE 500,00 6 mesi
AL_A18_622_19_178 AL POZZOL GROPPO O.S. n. 5/2019 - ripristino viabilità comunale 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_179 AL POZZOLO FORMIGARO 11.784,85 6 mesi
AL_A18_622_19_180 AL PRASCO O.S. n. 11/0219 - messa in sicurezza str. com.le Prasco/Cassinelle 11.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_181 AL PRASCO O.S. n. 12/2019 - messa in sicurezza canale di scolo in via Roma 5.500,00 6 mesi
AL_A18_622_19_182 AL PRASCO O.S. n. 10/0219 - messa in sicurezza strada com.le fraz. Orbregno 1.500,00 6 mesi

AL_A18_622_19_183 AL ROCCA GRIMALDA 20.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_184 AL ROCCA GRIMALDA O.S. n.. 32/2019 - sgombero detriti su strade varie 35.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_185 AL ROCCHETTA LIGURE 9.966,00 6 mesi

AL_A18_622_19_187 AL SAN CRISTOFORO 8.845,00 6 mesi

dgc 208 - Ripristino sedi stradali comunali varie in centro abitato 
mediante pulizia fossi, rimozione detriti e riapertura viabilità
dgc 208 – Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di 
edifici di proprietà comunale

O.S. 1691/86-19 Rimozione frana e taglio alberi, transennatura, barriere 
Fraz. Costa, Strada masio, Via Fittaria, Str. S.Evasio, Str. Ergini, Loc. 
Coinova, Str. S.bernardo, Str. Grillano
O.S. n. 25/2019 - consolidamento via XX settembre, rimozione frana 
salita colla, ripristino officiosità idraulica rio Gatta a tutela sc 
Tramontana S. Cristoforo
O.S. n. 23/2019 - Interventi di disgaggio di piante pericolanti, di 
rimozione di masse della coltre terrigena pericolanti, di pulizia dei canali 
di scolo,  di spurgo della rete di smaltimento urbana  lungo il fronte di 
frana  di via Mazzini
O.S. n. 19/2019 - Ripristino argini sponda sx rio Albedosa in località San 
Remigio "Leprin"

O.S. n. 17/2019 - Lavori ripristino sponda dx del rio Albedosa a valle del 
ponte in SP 168
O.S. n. 11/2019 - lavori urgenti sulla s.c. Pasturana-Tassarolo e sulla 
confluenza rio Riasco-rio Torto

O.S. n. 20/2019 - primo intervento di ripristino strade Veirera, Carmine 
Verzella e Ciglione per Grognardo, Costa Piccola e Costa Grande
O.S. n. 15/2019 – Ripristino viabilità strade comunali Fondoferle, 
Veirera, Moia-Avia, Pianlago, Fogli

O.S. n. 09-2019 - Ripristino di parte della copertura dell'immobile sede 
municipale

O.S. n. 34/2019 - sgombero detriti su strade comunali Lovazzolo, 
Montebello, Carrara Boschi, Ardeie, Mobbio, Nespo, della Valle, SP 199 
Rocca Grimalda-Carpeneto

O.S. n. 17/2019 - ripristino manto copertura fabbricato comunale fraz. 
S. Ambrogio
O.S. n. 20/2019 - Rimozione materiale franoso su strade comunali via IV 
Novembre, Ferrari, Amandola 
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AL_A18_622_19_188 AL SAN CRISTOFORO 36.600,00 6 mesi

AL_A18_622_19_189 AL SAN CRISTOFORO O.S. n. 18/2019 – rimozione materiale franoso su strade comunali varie 2.800,00 6 mesi
AL_A18_622_19_190 AL SANT'AGATA FOSSILI O.S. n. 7/2019 - Messa in sicurezza scarpata via San Michele 14.640,00 6 mesi

AL_A18_622_19_191 AL SANT'AGATA FOSSILI 48.800,00 6 mesi

AL_A18_622_19_192 AL SANT'AGATA FOSSILI 36.600,00 6 mesi
AL_A18_622_19_193 AL SANT'AGATA FOSSILI O.S. n. 8/2019 - messa in sicurezza tetto edificio comunale 18.392,72 6 mesi

AL_A18_622_19_194 AL SARDIGLIANO 20.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_195 AL SARDIGLIANO 35.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_196 AL SARDIGLIANO 12.500,00 6 mesi

AL_A18_622_19_197 AL SARDIGLIANO 20.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_198 AL SAREZZANO 10.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_199 AL SAREZZANO O.S. n. 13/2019 - messa in sicurezza e ripristino viabilità in via Marconi 30.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_200 AL SAREZZANO 25.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_201 AL SAREZZANO O.S. n. 11/2019 - lavori di ripristino s.c. Torricella 35.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_202 AL SAREZZANO 50.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_203 AL SAREZZANO 12.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_204 AL SERRAVALLE SCRIVIA O.S. n. 68/2019 - pulizia fossi via Monterotondo 732,00 6 mesi

AL_A18_622_19_205 AL SERRAVALLE SCRIVIA 5.668,71 6 mesi
AL_A18_622_19_206 AL SERRAVALLE SCRIVIA O.S. n. 66/2019 - pulizia strade e caditoie strade varie 1.281,00 6 mesi
AL_A18_622_19_207 AL SERRAVALLE SCRIVIA O.S. n. 65/2019 - messa in sicurezza via Vignole 6.751,24 6 mesi
AL_A18_622_19_208 AL SERRAVALLE SCRIVIA O.S. n. 64/2019 - messa in sicurezza via Cappellezza 18.873,40 6 mesi
AL_A18_622_19_209 AL SERRAVALLE SCRIVIA O.S. n. 63/2019 -messa in sicurezza strada Gazzolo 2.093,38 6 mesi

AL_A18_622_19_210 AL SEZZADIO 3.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_211 AL SILVANO D'ORBA 120.000,00 12 mesi

O.S. n. 19/2019 – Rimozione materiale franoso su strade comunali 
Carrà, Albedossa, Camarella, via Ferrari, via Rondanino

O.S. n. 10/2019 - messa in sicurezza sc via Novi, strada Concentrico e via 
Gualco
O.S. n. 9/2019 - Ripristino argini torrente Sarzeto. fraz. Giusolana, 
rimozione frane sc

O.S. n. 5/2019 -ripristino e messa in sicurezza del versante di piazza XXV 
Aprile in fraz. Cuquello adiacente al palazzo comunale
O.S. n. 4/2019 - ripristino viabilità com.le nelle frazioni di Cuquello e 
Malvino - ripristino scolo rio Sarzeto.
O.S. n. 3/2019 - ripristino viabilità com.le e ripristino condotta e 
collettore fognario comunale in via Cassano
O.S. n. 02/2019 - ripristino viabilità com.le  e fossi laterali di scolo, 
messa in sicurezza del territorio loc. Prugneto.
O.S. n. 14/2019 - lavori di ripristino viabilità strada Valle San Innocenzo 
e strada fraz. Cucco

O.S. n. 12/2019 - lavori di ripristino via San Ruffino e ripristino fossi di 
scolo in fraz. Baracca

O.S. n. 10/2019 - lavori di ripristino viabilità s.c. San Ruffino - Berzano di 
Tortona
O.S. n. 9/2019 - ripristino copertura scuola primaria e biblioteca 
comunale

O.S. n. 67/2019 - messa in sicurezza via Montespineto, via Moriassi, via 
de Gasperi

O.S. n. 405 bis r.o./2019: interventi urgenti per ripristino strade 
comunali varie.
O.S. n. 42  del 12/11/2019 riprofilatura disgaggio e regimazione acque 
versante a monte via Valle
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AL_A18_622_19_212 AL SILVANO D'ORBA 210.000,00 12 mesi

AL_A18_622_19_213 AL SILVANO D'ORBA 92.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_214 AL SILVANO D'ORBA 97.000,00 8 mesi

AL_A18_622_19_215 AL SILVANO D'ORBA 6.100,00 6 mesi

AL_A18_622_19_216 AL SILVANO D'ORBA 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_217 AL SILVANO D'ORBA 40.260,00 6 mesi

AL_A18_622_19_218 AL SILVANO D'ORBA 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_219 AL SILVANO D'ORBA 162.626,00 12 mesi

AL_A18_622_19_220 AL STAZZANO O.S. n. 37/2019 - Sgombero detriti sc Rovinale nei pressi di c.na Brichetto 4.880,00 6 mesi
AL_A18_622_19_221 AL STAZZANO O.S. n. 38/2019 - pulizia rio loc. Albarola e  sc per Cassano 4.880,00 6 mesi
AL_A18_622_19_222 AL STAZZANO O.S. n.  39/2019 - ripristino sezione deflusso rioVvargo loc. Piovera 6.100,00 6 mesi

AL_A18_622_19_223 AL STAZZANO 7.320,00 6 mesi
AL_A18_622_19_224 AL STAZZANO O.S. n. 41/2019 - sistemazione sponde rio Vargo loc. Cascinotti 30.500,00 6 mesi

AL_A18_622_19_225 AL STAZZANO 4.880,00 6 mesi

AL_A18_622_19_226 AL STAZZANO 4.880,00 6 mesi

AL_A18_622_19_227 AL STAZZANO 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_228 AL STAZZANO O.S. n. 45/2019 - ripristino fognatura acque bianche in via Don Orione 54.900,00 8 mesi

AL_A18_622_19_229 AL STAZZANO 4.270,00 6 mesi
AL_A18_622_19_230 AL STAZZANO O.S. n. 36/2019 - ripristino viabilità strada loc. Cogli 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_231 AL STAZZANO 8.250,00 6 mesi
AL_A18_622_19_232 AL STAZZANO O.S. n. 35/2019 - ripristino strada comunale Gerino 24.400,00 6 mesi

AL_A18_622_19_233 AL STAZZANO 50.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_234 AL STAZZANO O.S. n. 34/2019 - ripristino viabilità s.c. del Rovinale 18.300,00 6 mesi

O.S. n. 41 del 12/11/2019 riprofilatura disgaggio e regimazione acque 
versante a monte via Pieve
O.S. n. 40 del 12/11/2019 consolidamento ciglio frana sc della Pieve 
pressi centro abitato
O.S. n. 39 del 12/11/2019 consolidamento ciglio frana sc della Pieve 
pressi centrale idroelettrica
O.S. n. 34 del 07/11/2019 - cedimento banchina stradale sp 155 e 
torrente Piota
O.S. n. 32 del 30/10/2019 – messa in sicurezza a seguito di frane e 
smottamenti su strade comunali via valle C.na Cagliaccia e strada 
Setteventi
O.S. n. 28 del 26/10/2019 messa in sicurezza a seguito di frane e 
smottamenti su strade comunali nel concentrico
O.S. n. 26 del 24/10/2019 messa in sicurezza a seguito di frane e 
smottamenti su strade comunali
O.S. n. 22 del 21/10/2019 messa in sicurezza a seguito di frane e 
smottamenti su strade comunali Pieve, Concentrico Rio Freddo, 
Contrada Fontana

O.S. n. 40/2019 - ripristino condizioni di sicurezza in fraz. Albarasca via 
Ca del Bello

O.S. n. 42/2019 - messa in sicurezza via Monte Spineto nei pressi di c.na 
Cifolada
O.S. n. 43/2019 - sgombero detriti su strade  comunali Vallescura, 
Peschiera, Roncolina, piazza Giovanni XXIII
O.S. n. 44/2019 - sgombero detriti e ripristino sezione di deflusso rio 
Vargo

O.S. n. 46/2019 - sistemazione strada che porta alle prese 
dell'acquedotto che serve fraz. Vargo

O.S. n. 47/2019 - sgombero detriti su strade varie e conferimento in 
discarica

O.S. n. 48/2019 - consolidamento sponda rio Sereigo per ripristino 
strada comunale del Rovinale
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AL_A18_622_19_235 AL STAZZANO O.S. n. 49/2019 - ripristino sezione di deflusso rio Tassarola 3.660,00 6 mesi
AL_A18_622_19_236 AL STAZZANO O.S. n. 33/2019 - messa in sicurezza versante via Montespineto 42.696,20 6 mesi
AL_A18_622_19_237 AL STAZZANO O.S. n. 32/2019 - rimozione frane s.c. per Cassano Spinola 4.880,00 6 mesi
AL_A18_622_19_238 AL STAZZANO O.S. n. 31/2019 - ripristino passaggio su ponticello loc. Busalina 20.130,00 6 mesi
AL_A18_622_19_239 AL STAZZANO O.S. n° 30/2019 - manutenzione rio Montespineto rio Vallescura 7.320,00 6 mesi

AL_A18_622_19_240 AL STREVI 46.831,75 6 mesi
AL_A18_622_19_241 AL TAGLIOLO MONFERRATO O.S. n. 17/2019 – Ripristino viabilità strade comunali 29.075,38 6 mesi

AL_A18_622_19_242 AL TASSAROLO 14.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_243 AL TASSAROLO 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_244 AL TERZO 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_245 AL TORTONA 53.924,00 8 mesi

AL_A18_622_19_246 AL TORTONA 9.760,00 6 mesi

AL_A18_622_19_248 AL TORTONA 16.897,00 6 mesi

AL_A18_622_19_249 AL TORTONA 24.400,00 6 mesi

AL_A18_622_19_250 AL TORTONA 36.600,00 6 mesi
AL_A18_622_19_251 AL VIGNOLE BORBERA O.S. n. 29/2019 - riprisitno strada comunale per Grondona 20.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_252 AL VIGNOLE BORBERA O.S. n. 28/2019 - riprisitno viabilità strada Variano - Castel Ratti 28.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_253 AL VIGUZZOLO O.S. n. 9/2019 – Pulizia e ripristino fossi e strade comunali 50.000,00 6 mesi
AL_A18_622_19_254 AL VIGUZZOLO O.S. n. 10/2019 – Asportazione e smaltimento rifiuti alluvionali 30.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_255 AL VILLALVERNIA 25.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_256 AL VILLALVERNIA O.S. n. 10/2019 - ripristino area sportiva posta in via caduti 1° dicembre 35.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_257 AL VILLALVERNIA 3.500,00 6 mesi
AL_A18_622_19_258 AL VILLAROMAGNANO O.S. n. 11/2019 - sgombero detriti e rifiuti su strade varie 5.500,00 6 mesi
AL_A18_622_19_259 AL VILLAROMAGNANO O.S. n. 9/2019 - ripristino sezione di deflusso del torrente Ossona 48.770,72 6 mesi
AL_A18_622_19_260 AL VILLAROMAGNANO O.S. n.  8/2019 - sgombero detriti su strade varie 12.200,00 6 mesi

O.S. n. 31 del 02/11/2019 - rifacimento attraversamento stradale e 
messa in sicurezza strade varie

O.S. n. 207/2019 - ripristino di tre pali della pubblica illuminazione nel 
centro sportivo comunale
O.S. n. 205/2019 - ripristino stradale e careggiata loc. Albarina nella str. 
com.le Francavilla Bisio - messa in sicurezza tratto via Vecchia Novi 
Ligure - rimozione detriti e messa in sicurezza via Novi Ligure
o.s. n.11/2019 - messa in sicurezza alveo torrente bogliona mediante 
risagomatura della sponda destra

O.S. n. 267/2019 - lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza 
immobili comunali: scuole, teatro, biblioteca, museo, strutture ricettive
O.S. n. 266/2019 - lavori urgenti di rimozione alberi, tronchi, ramaglie 
vie comunali varie
o.s. 264/2019 - messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione 
strade comunali
O.S. n. 263/2019 - lavori urgenti di messa in sicurezza degli impianti di 
sollevamento acque dei sottopassi stradali
O.S. n. 262/2019 - ripristino e messa in sicurezza strade comunali e fossi 
colatori vari

O.S. n. 11/2019 - ripristino condotta e collettore fognario com.le  in via 
Mulino.

O.S. n. 9/2019 - ripristino viabilità com.le str. della Selva, via XX 
settembre, via Cavour, area sportiva, il Broglio, p.za Gritta, SP per Novi, 
via Molino



13

codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A18_622_19_261 AL VISONE O.S. n.17/2019 - danni viabilità s.c. Piota-reg. Chiodi 10.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_262 AL VOLPEDO 3.050,00 6 mesi

AL_A18_622_19_263 AL VOLPEDO 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_264 AL VOLPEDO 3.660,00 6 mesi

AL_A18_622_19_265 AL VOLPEDO 1.220,00 6 mesi

AL_A18_622_19_266 AL VOLPEDO 12.200,00 6 mesi

AL_A18_622_19_267 AL VOLPEDO 14.640,00 6 mesi

AL_A18_622_19_268 AL VOLPEGLINO 18.300,00 6 mesi

AL_A18_622_19_269 AL VOLPEGLINO 18.300,00 6 mesi
AL_A18_622_19_270 AL VOLTAGGIO O.S. n. 27/2019 - Sgombero materiale franoso s.c. La Barca 17.641,20 6 mesi

AL_PR_622_19_1 AL Provincia di Alessandria 60.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_2 AL Provincia di Alessandria 60.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_3 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_4 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_5 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_6 AL Provincia di Alessandria 1.955,61 6 mesi

AL_PR_622_19_7 AL Provincia di Alessandria 400.000,00 16 mesi

AL_PR_622_19_8 AL Provincia di Alessandria 4.303,18 6 mesi

AL_PR_622_19_9 AL Provincia di Alessandria 1.872,16 6 mesi

O.S. n. 9/2019 - lavori urgenti messa in sicurezza zona campo sportivo e 
vie adiacenti
O.S. n. 13/2019 - lavori urgenti messa in sicurezza strada Ghilina - rio 
Val Pozzol
O.S. n. 12/2019 -  lavori urgenti messa in sicurezza via Clementina in 
prossimità dell'attraversamento
O.S. n. 11/2019 - lavori urgenti messa in sicurezza via Clementina per 
fenomeni franosi puntuali su più settori della strada
O.S. n. 10/2019 -  lavori urgenti messa in sicurezza via Pozzol Groppo, 
Maddalena e loc. Croce
O.S. n. 8/2019 - lavori urgenti messa in sicurezza via Arghezzana e 
strada Maddalena
O.S. n. 2/2019 - rimozione ostruzioni locali sezioni di deflusso e 
inalveamento del rio Volpeglino
O.S. n. 1/2019 - ripristino urgente strade comunali Cerreta, Burio, San 
Damiano, via Stazione

lavori di somma urgenza per ripristino del corpo stradale e sistemazione 
scarpata lungo la sp n° 156 “novi ligure – francavilla” al km. 4+000 

lavori di somma urgenza per ripristino del corpo stradale e sistemazione 
scarpata lungo la sp n° 156 “novi ligure – francavilla” al km. 4+000 
lavori di somma urgenza per pulizia fossi e sistemazione scarpate lungo 
la sp n° 155 “novi ligure – ovada” dal km. 1+600 al km. 2+500

lavori di somma urgenza per pulizia piano viabile, risagomatura e pulizia 
fossi lungo la SP n° 160 “di Val Lemme” dal km. 0+800 al km. 2+000 
lavori di somma urgenza per ripristino scogliera a protezione delle 
spalle del ponte sul rio “Riasco” lungo la SP n° 160 “di val lemme” al km. 
2+500 
lavori di somma urgenza per pulizia dell’attraversamento in 
corrispondenza del rio della Biscia lungo la SP n. 160 “della val Lemme” 
al km. 2+800 in comune di Basaluzzo
SP 179 -  dal km 0+800 al km 1+300 lavori di somma urgenza per 
ricostruzione e protezione con realizzazione di scogliera in massi del 
rilevato stradale lungo la sp n° 179 “dell’Iride” 
SP 179 -  KM 1+100 Lavori di Somma Urgenza per posizionamento new-
jersey lungo la SP n° 179 “dell’Iride” a protezione di una parte di 
scarpata 
Lavori di Somma Urgenza per pulizia piano viabile allagato lungo la SP n° 
181 "Bosco M.go - Cantalupo" dal km 7+700 al km 8+000 in 
corrispondenza del sottopasso ferroviario.
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AL_PR_622_19_10 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_11 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_12 AL Provincia di Alessandria 2.383,68 6 mesi

AL_PR_622_19_13 AL Provincia di Alessandria 40.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_14 AL Provincia di Alessandria 60.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_15 AL Provincia di Alessandria 22.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_16 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_17 AL Provincia di Alessandria 23.999,96 6 mesi

AL_PR_622_19_18 AL Provincia di Alessandria 50.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_19 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_20 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_21 AL Provincia di Alessandria 5.538,21 6 mesi

AL_PR_622_19_22 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_23 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

Lavori di Somma Urgenza per pulizia fossi e attraversamenti stradali 
lungo la SP n° 185 “della Valle d’Orba” dal km. 13+500 al km. 16+200 
nel territorio comunale di Predosa, 
Lavori di Somma Urgenza per pulizia e riprofilatura fossi lungo la SP n° 
192 “de’ I Boschi” dal km. 0+000 al km. 5+000
Lavori di Somma Urgenza per pulizia dell’attraversamento in 
corrispondenza del Rio della “Salso” lungo la SP n. 195 “Castellazzo B.da 
- Strevi” al km. 14+550 in Comune di Castelnuovo B.da
Lavori di Somma Urgenza per pulizia fossi lungo la SP n° 35 bis “dei 
Giovi di Serravalle”DAL KM 2+200 AL KM 4+000 e dal KM 10+300 al KM 
11+700

Lavori di Somma Urgenza: Allagamenti e rinvenimento di fango lungo la 
SP n° 35 Ter in corrispondenza dei sottopassi alle progr. stradali km 
0+800 – 1+100 – 1+5000 - 2+600 sul territorio del Comune di Novi 
Ligure
Lavori di somma urgenza per lavori di ripristino degli impianti 
tecnologici lungo la SP 35 ter dal km. 0+000 al km. 3+900 
Lavori di Somma Urgenza per lavori di pulizia e rifacimento fossi lungo 
le SP n. 156 “Novi - Francavilla”, SP n. 157 “Pasturana – Basaluzzo” e la 
SP n. 160 “di Val Lemme”
lavori di somma urgenza per lavori di chiusura buche lungo le SS.PP 
comprese nel reparto 3

SP 35 -  km 51+900 lavori di somma urgenza per lo svuotamento e 
pulizia della vasca di raccolta acque di prima pioggia sita nella rotatoria 
della SP 35 ter in intersezione con la SP 35 "dei Giovi" e disostruzione 
delle condotte di scolo lungo via Gambarato sino al rio Negraro
SP 35 “dei Giovi” ripristino copro stradale in frana su versante in 
comune di Cassano Spinola dalla km 57+500
SP 35 “dei Giovi” rifacimento fossi stradali e ripristino movimenti franosi 
dalle scarpate dal km 56+000 al km 58+000 in comune di Cassano 
Spinola
Lavori di somma urgenza la rimozione di detriti e materiale fangoso 
dalla sede stradale della SP n° 139 ”Carezzano-Cassano” dal km 10+000 
al km 10+265 in intersezione con la SP 35 “dei Giovi” in comune di 
Cassano Spinola e pulizia della sede stradale della SP 35 “dei Giovi” dal 
km  62+300 al km  63+000  in comune di Tortona località Castellar 
Ponzano
SP 35 “dei Giovi” pulizia dei fossi laterali in cemento in comune di 
Tortona dal km 62+000 al km 64+000
SP 35 “dei Giovi” pulizia e rifacimento fossi stradali dal km 51+000 al km 
54+000 in comune di  Serravalle Scrivia
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AL_PR_622_19_24 AL Provincia di Alessandria 2.883,10 6 mesi

AL_PR_622_19_25 AL Provincia di Alessandria 80.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_26 AL Provincia di Alessandria 80.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_27 AL Provincia di Alessandria 21.754,31 6 mesi

AL_PR_622_19_28 AL Provincia di Alessandria 40.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_29 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_30 AL Provincia di Alessandria 70.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_31 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_32 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_33 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_34 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_35 AL Provincia di Alessandria 70.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_36 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_37 AL Provincia di Alessandria 5.405,82 6 mesi

AL_PR_622_19_38 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_39 AL Provincia di Alessandria 10.942,67 6 mesi

AL_PR_622_19_40 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

Lavori di somma urgenza la rimozione di detriti e materiale fangoso 
dalla sede stradale della SP n° 141 ”di Sardigliano” in comune di 
Sardigliano
Lavori di somma urgenza di rimozione detriti e materiale fangoso dalla 
sede stradale della SP n° 141 e consolidamento frana al km 8+700 in 
comune di Sardigliano

SP 141 “di Sardigliano” ripristino smottamenti da monte con palificate o 
gabbionate in comune di Sardigliano dal km 3+700 al km 7+500
Lavori di somma urgenza ripristino, risagomatura e pulizia dei fossi 
stradali  e delle scarpate in frana lungo la SP n° 141 “di Sardigliano” a 
tratti saltuari in territorio comunale di Sardigliano
SP 139 “Carezzano – Cassano”  ripristino muro d’ala ponticello in 
muratura con cuci e scuci, ripristino spondale con palificata e 
gabbionata al km 0+850 in comune di Carezzano
SP 139 "Carezzano - assano" ripristino movimento franoso al km 3+500 
circa in comune di Sant’agata Fossili
SP 139 "Carezzano - Cassano" ripristino movimento franoso al km 
4+000 circa in comune di Sant’Agata Fossili
SP 139 “Carezzano - Cassano” ripristino frane dal km 2+800 in comune 
di Sant’agata Fossili
SP 139 "Carezzano - Cassano" ripristino movimento franoso al km 
5+500 circa in comune di Sant’agata Fossili
SP 134 “Spineto – Villalvernia” riristino fossi al km 7+500 circa in 
comune di Carezzano
SP 134 “Spineto – Villalvernia” ripristino frana al km 8+000 in comune di 
Carezzano
SP 135 “Serravalle – Carezzano” ripristino frana al km  24+100 in 
comune di Carezzano
SP 135 “Serravalle – Carezzano” ripristino frana al km  22+135 in 
comune di Castellania Coppi
Lavori di somma urgenza per la rimozione di materiale dalla sede 
stradale lungo le SS.PP. n° 104 “Volpedo – Pozzolgroppo” in comune di 
Volpedo, n° 132 “di carbonara” in comune di Carbonara Scrivia, n° 135 
“Serravalle – Carezzano” in comune di Castellania.
SP 135 “ Serravalle – Carezzano” ripristino fossi e scarpate stradali dal 
km 22+000 al km 24+000 in comune di Castellania
Lavori di somma urgenza la rimozione di detriti e materiale fangoso 
dalla sede stradale della SP 120 “della Val Grue”, della SP 125 “Tortona 
– Avolasca”, della SP 124 “di Sarezzano”, della SP 128 “di Madonna di 
Fonti”, della SP 130 “della Valle Ossona”, della SP 134 “Spineto – 
Villalvernia”, della SP 135 “Serravalle – Carezzano”, della SP 101 “di 
Berzano”
SP 134 “Spineto – Villalvernia” dal km 3+100 in comune di Spineto 
Scrivia ripristino fossi e sistemazione scarpate da monte
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AL_PR_622_19_41 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_42 AL Provincia di Alessandria 5.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_43 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_44 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_45 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_46 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_47 AL Provincia di Alessandria 17.634,61 6 mesi

AL_PR_622_19_48 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_49 AL Provincia di Alessandria 5.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_50 AL Provincia di Alessandria 5.138,95 6 mesi

AL_PR_622_19_51 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_52 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_53 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_54 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_55 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_56 AL Provincia di Alessandria 5.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_57 AL Provincia di Alessandria 6.891,34 6 mesi

SP 134 “Spineto – Villalvernia” dal km 3+100 al km 4+625 circa 
rifacimento fossi a tratti saltuari comuni di Spineto Scrivia e Paderna
SP 128 “di Madonna di Fonti” ripristino smottamenti in comune di 
Villaromagnano dal km 1+100 al km 2+000 circa
SP 152 “della Merella” pulizia e rifacimento fossi stradali occlusi dal km 
0+900 al km 2+800 in comune di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro
SP 134 “Spineto – Villalvernia” ripristino scarpate stradali dal km 5+976 
in comune di Paderna
SP 132 “di Carbonara” rifacimento fossi ostruiti in comune di Carbonara 
Scrivia
SP 130 “della Valle Ossona” pulizia piano viabile e pista ciclabile da 
materiale proveniente da monte
Lavori di somma urgenza il ripristino, risagomatura e pulizia dei fossi 
stradali lungo la SP n° 120 “della Val Grue” tra il km 0+500 e il km 7+000 
a tratti saltuari in comune di Tortona e Sarezzano e la SP n° 100 “della 
Val Curone” tra il km 1+500 e il km 3+500 in comune di Volpeglino e 
Monleale
SP 125 “Tortona – Avolasca” in comune di Sarezzano dal km 5+700 
ripristino scarpate in frana
SP 103 “di Casalnoceto” in comune di Casalnoceto ripristino scarpate e 
fossi da smottamenti a monte dal km 0+800 e pulizia detriti fangosi da 
sede stradale
Lavori di somma urgenza il ripristino, risagomatura e pulizia dei fossi 
stradali e delle scarpate in frana lungo e rimozione delle frane lungo la 
SP n° 103 “di Casalnoceto” a tratti saltuari in territorio comunale di 
Casalnoceto
SP 85 “Castelnuovo Scrivia – Alluvioni Cambiò” rimbottimento pila 
scalzata del ponte sul torrente Scrivia al km 0+400 in comune di 
Castelnuovo Scrivia
SP 85 “Castelnuovo Scrivia – Alluvioni Cambiò“ rifacimento fossi ostruiti 
dal km 1+000 al km 4+000 in comune di Castelnuovo Scrivia
SP 97 “Pontecurone – Volpedo” rifacimento piano viabile e rifacimento 
fossi dal km 2+000 al km 5+000 nei comuni di Pontecurone e 
Casalnoceto
SP 99 “Tortona – Rivanazzano” rifacimento fossi stradali in comune di 
Casalnoceto dal km 7+000 al km 8+500 circa
Lavori di somma urgenza per il ripristino di movimento franosso da 
monte lungo la SP 104 “Volpedo – Pozzolgroppo” dal km 1+200 circa

Lavori di somma urgenza per la pulizia del piano viabile lungo la SP 100 
"della Val Curone" in comune di Volpeglino dal km 1+000 al km 2+000
Lavori di somma urgenza la rimozione di detriti e materiale fangoso 
dalla sede stradale della SP n° 100 ”della Val Curone” dal km 1+000 al 
km 4+300 in comune di Volpeglino e Monleale
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di soccorso e 

assistenza alla 
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interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_PR_622_19_58 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_59 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_60 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_61 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_62 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_63 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_64 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_65 AL Provincia di Alessandria 40.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_66 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_67 AL Provincia di Alessandria 22.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_68 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_69 AL Provincia di Alessandria 40.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_70 AL Provincia di Alessandria 45.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_71 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_72 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_73 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

SP 100 “della Val Curone” rifacimento fossi stradali in comune di 
Monleale e Volpeglino  dal km 1+500 al km 4+000 circa
SP 100 "della Val Curone" ripristino pulizia e manutenzione 
attraversamento al km 3+700 in comune di Monleale
SP 100 "della Val Curone" ripristino pulizia e manutenzione 
attraversamento al km 3+200 in comune di Monleale
SP 101 “di Berzano” ripristino moviemnto franoso al km 1+500 circa in 
comune di Volpeglino
SP 101 “di Berzano” ripristino movimento franoso al km 2+000 circa in 
comune di Volpeglino
SP 83 “San Giuliano Vecchio – Sale”  rifacimento fossi stradali in 
comune di Sale  dal km 8+000 al km 10+000 circa 
SP 104 “Volpedo – Pozzolgroppo” ripristino scarpate stradali da monte 
dal km 2+000 al km 5+000 in comune di Pozzolgroppo
Lavori di somma urgenza il ripristino delle pavimentazioni bituminose 
delle SS.PP del reparto stradale n° 4 Tortona mediante la chiusura delle 
buche con conglomerato bituminoso a freddo e piastra vibrante
intervento di somma urgenza per il rifacimento del muro d’ala 
dell’attraversamento esistente lungo la SP n° 120 “della Val Grue” al km 
9+680, lato dx
intervento di somma urgenza per il rifacimento del muro d’ala 
dell’attraversamento esistente lungo la SP n° 120 “della Val Grue” al km 
10+900, lato sx
SP 129 -  km 0+700 attraversamento stradale divelto in comune di 
Cerreto Grue
intervento di  somma urgenza per la messa in sicurezza del corpo 
stradale della SP n° 130 "della Valle Ossona" interessato da n° 2 
movimenti franosi 
in corrispondenza del km 11+850-11+870
Lavori di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione stradale 
della SP n° 131 “di Sarizzola” dal km 0+000 al km 0+800
Intervento di somma urgenza per la ricostruzione di n° 2 
attraversamenti stradali per il deflusso delle acque meteoriche ostruiti 
da materiale litoide lungo la SP n° 135 “Serravalle-Carezzano”al km 
2+270 e al km 2+450
Intervento di  somma urgenza per il rifacimento di n° 2 attraversamenti 
stradali per il deflusso delle acque meteoriche lungo la SP n° 135 
"Serravalle - Carezzano" al km 9+000 e al km 9+050 completamente 
ostruiti da materiale litoide
intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del corpo 
stradale della SP n° 135 “Serravalle – Carezzano” interessato da 
movimento franoso in corrispondenza del km 9+150
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spese per interventi 
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AL_PR_622_19_74 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_75 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_76 AL Provincia di Alessandria 45.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_77 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_78 AL Provincia di Alessandria 60.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_79 AL Provincia di Alessandria 50.273,80 8 mesi

AL_PR_622_19_80 AL Provincia di Alessandria 9.552,30 6 mesi

AL_PR_622_19_81 AL Provincia di Alessandria 9.552,30 6 mesi

AL_PR_622_19_82 AL Provincia di Alessandria 24.433,37 6 mesi

AL_PR_622_19_83 AL Provincia di Alessandria 34.049,90 6 mesi

AL_PR_622_19_84 AL Provincia di Alessandria 18.300,00 6 mesi

AL_PR_622_19_85 AL Provincia di Alessandria 12.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_86 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_87 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_88 AL Provincia di Alessandria 12.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_90 AL Provincia di Alessandria 2.000,00 6 mesi

intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del corpo 
stradale della SP n° 135 “Serravalle – Carezzano” interessato da 
movimento franoso in corrispondenza del km 9+800 
intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del corpo 
stradale della SP n° 135 "Serravalle - Carezzano" interessato da 
movimento franoso in corrispondenza del km 11+800 
intervento di somma urgenza per la sistemazione del corpo stradale in 
frana lungo la SP n° 135 “Serravalle - Carezzano” in corrispondenza del 
km 12+800
intervento di somma urgenza per la sistemazione del corpo stradale in 
frana lungo la SP n° 136 “di Avolasca” al km 1+050 e al km 1+150
intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del corpo 
stradale della SP n° 142 "di Sardigliano" interessato da movimento 
franoso in corrispondenza del km 1+000
intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del corpo 
stradale della SP n° 143 "Serravalle - Vignole" interessato da movimento 
franoso in corrispondenza del km 2+200
intervento di somma urgenza per rimozione frane di monte su 
carreggiata stradale e ripristino continuità idraulica cunette della SP n° 
143 "Serravalle - Vignole" dal km 2+000 al km 2+300
intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile 
della SP n° 35 "dei Giovi" dal km 48+000 al km 48+500
intervento di somma urgenza per la rimozione di frane riversate sulla 
carreggiata stradale e riprofilatura fossi stradali della SP n° 135 
"Serravalle-Carezzano" dal km 3+000 al km 15+000

intervento di somma urgenza per riapertura della SP n° 130 "della Valle 
Ossona" e della adiacente pista ciclabile interessate da smottamenti di 
terreno dal versante di monte nel tratto tra il km 6+500 ed il km 8+200
intervento di somma urgenza per la sistemazione del corpo stradale in 
frana lungo la SP n° 117 “di Montemarzino” al km 4+750
Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile 
e riprofilatura fossi ostruiti lungo la SP n° 120 "della Val Grue" dal km 
12+000 al km 15+000
Intervento di somma urgenza per la pulizia del piano viabile interessato 
da smottamenti dal versante di monte e riprofilatura dei fossi stradali 
ostruiti lungo la SP n° 129 "dell'Ossonella"
intervento di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione 
stradale della SP n° 140 “della Val Borbera” dal km 1+180 al km 1+230 
in corrispondenza del sottopasso autostradale A7
Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso da impiegare nelle 
riparazioni degli ammaloramenti (buche ed abrasioni) lungo le strade 
provinciali afferenti le direzioni viabilita’ 1 e 2
Intervento di chiusura della SP 155 “Novi – Ovada” al km 12+800 a 
seguito del crollo del ponte sul torrente Albedosa
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AL_PR_622_19_92 AL Provincia di Alessandria 410.000,00 16 mesi

AL_PR_622_19_93 AL Provincia di Alessandria 207.418,54 12 mesi

AL_PR_622_19_94 AL Provincia di Alessandria 80.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_95 AL Provincia di Alessandria 2.500,00 6 mesi

AL_PR_622_19_96 AL Provincia di Alessandria 50.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_97 AL Provincia di Alessandria 54.900,00 8 mesi

AL_PR_622_19_98 AL Provincia di Alessandria 70.425,52 8 mesi

AL_PR_622_19_99 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_100 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_101 AL Provincia di Alessandria 36.600,00 6 mesi

AL_PR_622_19_102 AL Provincia di Alessandria 6.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_103 AL Provincia di Alessandria 45.638,98 6 mesi

AL_PR_622_19_104 AL Provincia di Alessandria 39.934,75 6 mesi

AL_PR_622_19_105 AL Provincia di Alessandria 104.000,00 12 mesi

AL_PR_622_19_106 AL Provincia di Alessandria 17.385,00 6 mesi

AL_PR_622_19_107 AL Provincia di Alessandria 17.080,00 6 mesi

AL_PR_622_19_108 AL Provincia di Alessandria intervento di rifacimento fossi lungo la SP 161 dal km 1+000 al km 2+500 6.800,00 6 mesi

AL_PR_622_19_109 AL Provincia di Alessandria 57.645,00 8 mesi

Intervento di somma urgenza per la realizzazione di viabilità provvisoria 
in corrispondenza del ponte sul torrente Albedosa lungo la SP 155 in 
comune di Capriata d'Orba crollato 
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 15+100 della SP 155 
"Novi-Ovada”
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 15+200 della SP 155 
"Novi-Ovada”
intervento di somma urgenza per il rispristino della difesa spondale 
destra sul rio Gavalusso al km 3+600 della SP 158 nel territorio del 
comune di Novi Ligure
Intervento di consolidamento e trasporto terra degli smottamenti da 
monte a Novi Ligure, lungo la SP 158 "della Lomellina" dal km 6+800 al 
km 7+200
Intervento di ricostruzione del corpo stradale stradale al km 6+000 della 
SP 162 
intervento di ricostruzione del corpo stradale stradale al km 4+700, al 
km 7+850 ed al km 7+900 della SP 175
intervento di somma urgenza per il ripristino della difesa spondale 
sinistra orografica del ponte sul torrente Albedosa al km 7+860 della SP 
176 nel territorio del comune di Castelletto d'Orba
intervento in somma urgenza di taglio alberi pericolanti dal km 0+200 al 
1+200 della SP 199
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 8+000 al km 21+000 
della SP 155

intervento di messa in sicurezza delle sedi stradali a tratti dal km 0+000 
al km 6+500 della SP 158 e dal km 0+000 al km 3+000 della SP 159
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km 7+300 
della SP 158
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km 7+300 
della SP 159
intervento di rifacimento fossi a tratti e trasporto terra degli 
smottamenti da monte a Novi Ligure lungo le SS.PP. 160 dal km 6+000 
al km 13+000, n° 162 - 168 dal km 0+000 al km 8+500, n° 169 dal km 
0+000 al km 3+200 e n° 170 dal km 18+500 al km 22+100 
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 9+200 della SP 160 
“di Val Lemme”
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 31+700 della SP160 
“di Val Lemme”

intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 1+900 della SP162 
“di Monterotondo”
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AL_PR_622_19_110 AL Provincia di Alessandria 14.579,00 6 mesi

AL_PR_622_19_111 AL Provincia di Alessandria 93.940,00 8 mesi

AL_PR_622_19_112 AL Provincia di Alessandria 40.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_113 AL Provincia di Alessandria 60.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_114 AL Provincia di Alessandria 50.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_115 AL Provincia di Alessandria 60.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_116 AL Provincia di Alessandria 13.786,00 6 mesi

AL_PR_622_19_117 AL Provincia di Alessandria 42.822,00 6 mesi

AL_PR_622_19_118 AL Provincia di Alessandria 53.070,00 8 mesi

AL_PR_622_19_119 AL Provincia di Alessandria 158.449,95 12 mesi

AL_PR_622_19_120 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_121 AL Provincia di Alessandria 3.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_122 AL Provincia di Alessandria 15.463,50 6 mesi

AL_PR_622_19_123 AL Provincia di Alessandria 21.351,00 6 mesi

AL_PR_622_19_124 AL Provincia di Alessandria 9.150,00 6 mesi

AL_PR_622_19_125 AL Provincia di Alessandria 40.454,61 6 mesi

AL_PR_622_19_126 AL Provincia di Alessandria 5.734,00 6 mesi
AL_PR_622_19_127 AL Provincia di Alessandria intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 2+900 della SP 176 25.817,05 6 mesi

intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 2+150 della SP162 
“di Monterotondo”
interventi di pulizia fossi e cunette a tratti lungo le SS.PP. n.165 dal km 
0+000 al km 21+000, n.167 dal km 0+000 al km 4+600, n.166 dal km 
0+000 al km 4+700, n.171 in comune di Bosio e Voltaggio interessate 
dal nubifragio del 21-22 ottobre 2019
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 2+080 della SP168 
“di San Remigio”
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 3+950 della SP168 
“di San Remigio”
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 6+050 della SP168 
“di San Remigio”
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 7+500 della SP 168 
“di San Remigio”
intervento di messa in sicurezza della sede stradale a tratti lungo le 
SSPP n.170 “Ovada-Gavi” dal km 5+000 al km 19+000 – n.165 “delle 
Capanne di Marcarolo” dal km 0+000 al km 22+000– n.167 “dei Piani di 
Praglia” dal km 0+000 al km 4+000 e n.168 “di San Remigio”dal km 
3+000 al km 8+800
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km 18+000 
della SP 170
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 20+000 della SP 170 
“Ovada- Gavi”
intervento di messa in sicurezza scarpata lungo la SP 171 “di Tagliolo” al 
km 0+300 in comune di Ovada
intervento in somma urgenza messa in sicurezza scarpata lungo la SP 
171 "di Tagliolo" al km 0+500 in comune di Ovada”

intervento di messa in sicurezza delle sedi stradali a tratti delle SS.PP. 
n.456 “del Turchino, n.172 “della Caraffa e n. 200 “Ovada – Rivalta B.da
intervento di pulizia fossi e cunette  a tratti dal km 0+000 al km 4+300 
della SP 172
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 175 dal km 0+000 al 
km 10+000
intervento di messa in sicurezza della sede stradale a tratti dal km 
0+000 al km 10+000 sulla sede stradale della SP 175 “Castelletto d’Orba 
– Mornese”
intervento rifacimento fossi e trasporto terra degli smottamenti a 
montelungo la SP 176 "Gavi - Castelletto d'Orba”
intervento di apertura di corsia di transito lungo le SS.PP n.176 “Gavi – 
Castelletto d’Orba” dal km 0+000 al km 4+000 e n.160 “della Val 
Lemme” dal km 9+000 al km 13+000 e dal km 16+000 al km 17+000
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AL_PR_622_19_128 AL Provincia di Alessandria 44.608,23 6 mesi

AL_PR_622_19_129 AL Provincia di Alessandria 4.087,00 6 mesi

AL_PR_622_19_130 AL Provincia di Alessandria 3.600,00 6 mesi

AL_PR_622_19_131 AL Provincia di Alessandria 1.830,00 6 mesi

AL_PR_622_19_132 AL Provincia di Alessandria 8.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_133 AL Provincia di Alessandria 57.087,22 8 mesi

AL_PR_622_19_134 AL Provincia di Alessandria 4.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_135 AL Provincia di Alessandria 11.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_136 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_137 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_138 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_139 AL Provincia di Alessandria 25.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_140 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_141 AL Provincia di Alessandria 35.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_142 AL Provincia di Alessandria 45.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_143 AL Provincia di Alessandria 3.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_144 AL Provincia di Alessandria 15.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_145 AL Provincia di Alessandria 18.739,09 6 mesi

AL_PR_622_19_146 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi
AL_PR_622_19_147 AL Provincia di Alessandria intervento di pulizia fossi a tratti SS.PP n. 202 e n. 200 24.400,00 6 mesi

AL_PR_622_19_148 AL Provincia di Alessandria 6.000,00 6 mesi

intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 6+200 della SP 176 
“Gavi Castelletto d'Orba”
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km 5+000 
della SP 177
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km 3+000 
della SP 178 "Capriata – Francavilla"
intervento di messa in sicurezza della sede stradale a tratti dal km 
16+500 al km 33+500 della SP n.185 “della Valle Orba”
intervento di pulizia tombino stradale al km 24+500 della SP185 "della 
Valle Orba"
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 185 "della Valle Orba 
dal km 17+000 al km 33+000
intervento di pulizia in corrispondenza del ponticello sul rio Secco al km 
20+900 della SP 185 "della Valle Orba"
intervento di risagoma fosso e costruzione arginello al km 21+500 della 
SP 185 "della Valle Orba"
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 189 "di Cascina 
Vecchia" dal km 0+000 al km 6+070
Intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 190 "Retorto - 
Cremolino" dal km 6+500 al km 16+900
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km  3+000 
della SP 191 "Rocca Grimalda – Schierano"
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 193 "Mantovana - 
Montaldo B.da" dal km 0+000 al km 6+800
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 194 "dei Ricciotti" dal 
km 0+000 al km 3+600
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la sp 194 "dei ricciotti" dal 
km 0+000 al km 3+600,  interessata dal nubifragio del 21-22 ottobre 
2019
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 197 "Carpento - 
Rivalta" dal km 0+000 al km 6+500
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 198 "dello 
Stanavasso" dal km 0+000 al km 2+090
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 198 "dello 
Stanavasso" dal km 0+000 al km 2+090
intervento di rifacimento fossi a tratti lungo la SP 199 dal km 0+000 al 
km 5+000
intervento di messa in sicurezza della sede stradale a tratti dal km 
0+000 al km 4+000 della SP199 “Rocca Grimalda – Carpeneto”

intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km  2+300 
della SP 203 "di Cremolino"
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AL_PR_622_19_149 AL Provincia di Alessandria 10.187,00 6 mesi

AL_PR_622_19_150 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_151 AL Provincia di Alessandria 51.240,00 8 mesi

AL_PR_622_19_152 AL Provincia di Alessandria 12.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_153 AL Provincia di Alessandria 120.599,35 12 mesi

AL_PR_622_19_154 AL Provincia di Alessandria 4.700,00 6 mesi

AL_PR_622_19_155 AL Provincia di Alessandria 3.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_156 AL Provincia di Alessandria intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 75+800 della SP 456 50.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_157 AL Provincia di Alessandria 7.198,00 6 mesi

AL_PR_622_19_158 AL Provincia di Alessandria 29.280,00 6 mesi

AL_PR_622_19_159 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_160 AL Provincia di Alessandria 80.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_161 AL Provincia di Alessandria 10.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_162 AL Provincia di Alessandria intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 12+100 della SP 160 45.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_163 AL Provincia di Alessandria 60.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_164 AL Provincia di Alessandria 30.451,20 6 mesi

AL_PR_622_19_165 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_166 AL Provincia di Alessandria 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_167 AL Provincia di Alessandria 40.000,00 6 mesi

intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 0+000 al km  5+100 
della SP 204 "della Priarona"
ntervento di somma urgenza di pulizia strada lungo la SP 207 "di 
Olbicella" a tratti dal km 0+000 al km  15+800
intervento di pulizia fossi e cunette a tratti dal km 70+000 al km 78+000 
della SP 456 "del Turchino"
intervento di taglio alberature al km 77+300 della SP 456 "del Turchino" 
 a seguito di presenza di frana sovrastante la strada
intervento di messa in sicurezza scarpata lungo la SP 456 “del Turchino” 
al km 73+450 in comune di Ovada
pulizia scarpata lungo la SP 456 “del Turchino” al km 73+450 in comune 
di Ovada
intervento di di chiusura al km 73+450 della  SP 456 "del Turchino" e di 
confinamento di casa danneggiata al km 21+300 della SP 185 "della 
Valle Orba”

intervento di sostituzione barriera di sicurezza stradale danneggiata da 
movimento franoso al km 71+800 della SP n. 456 “del Turchino” in 
comune di Ovada
intervento di regimazione delle acque e ripristino corpo stradale al km 
1+300 della SP 161 bis "variante di Gavi" in corrispondenza 
dell'intersezione con la SP 160 "della Val Lemme"
interventi di somma urgenza di rifacimento pavimentazione divelta 
dalla furia delle acque lungo le SS.PP n° 160 al km 5+400, n° 176 al km 
1+800, n° 158 al km 5+300
intervento di somma urgenza di spurgo tombini stradali colmati da 
materiale terroso ghiaioso lungo le SS.PP comprese nel reparto stradale 
6 di Ovada-Novi 
intervento di apertura di corsie di transito lungo le SS.PP n° 170 "Ovada 
- Gavi", n° 169 "di Spessa, n° 168 "di San Remigio", n° 162 "di 
Monterotondo" e n° 161 "della Crenna"

intervento di somma urgenza di rifacimento tombino stradale in 
corrispondenza dell'intersezione della SP 168 con la SP 170
intervento di ricostruzione del corpo stradale e di rifacimento del 
tombino stradale al km 16+500 della SP 170  "Ovada – Gavi"
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 16+050 della SP 170 
 "Ovada – Gavi"
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 4+000 della SP 199  
"Rocca Grimalda – Carpeneto"
intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 4+100 della SP 199  
"Rocca Grimalda – Carpeneto"
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codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_PR_622_19_168 AL Provincia di Alessandria 50.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_169 AL Provincia di Alessandria 9.760,00 6 mesi

AL_PR_622_19_170 AL Provincia di Alessandria 55.754,00 8 mesi

AL_PR_622_19_171 AL Provincia di Alessandria 8.576,60 6 mesi
AL_PR_622_19_172 AL Provincia di Alessandria SP 165 -  dal km 8+400 al km  ricostruzione corpo stradale 30.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_173 AL Provincia di Alessandria 20.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_174 AL Provincia di Alessandria 34.160,00 6 mesi

AL_PR_622_19_175 AL Provincia di Alessandria 8.500,00 6 mesi

AL_PR_622_19_176 AL Provincia di Alessandria 6.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_177 AL Provincia di Alessandria 5.000,00 6 mesi

AL_PR_622_19_178 AL Provincia di Alessandria 5.246,01 6 mesi
AL_PR_622_19_180 AL Provincia di Alessandria Pulizia sede stradale SS.PP varie reparto 7 Acqui Terme 35.000,00 6 mesi
AL_PR_622_19_181 AL Provincia di Alessandria Pulizia sedi stradali SS.PP varie 78.000,00 8 mesi

AL_A16_622_19_1 AL rimozione rifiuti da alluvione 3.156,30 6 mesi

AL_A16_622_19_2 AL rimozione rifiuti da alluvione in tutti i comuni del consorzio 127.850,00 12 mesi

AL_A16_622_19_3 AL 44.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_4 AL 48.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_5 AL intervento  di ripristino parti elettriche in comune Belforte M.to 35.900,00 6 mesi

intervento di ricostruzione del corpo stradale al km 16+000 della SP 190 
 "Retorto – Cremolino"
interventi di rifacimento fossi lungo la SP 175 in corrispondenza 
dell'intersezione con la SP 170
intervento in somma urgenza di messa in sicurezza dei ponticelli al km 
0+300 e dal km 0+400 e di rifacimento fossi dal km 0+300 al km 1+300 a 
tratti della SP 174
intervento di messa in sicurezza della sede stradale al km 0+020 della sp 
174  interessata dal nubifragio del  21 e 22 ottobre 2019

intervento in somma urgenza di ripristino avvallamento della 
carreggiata al km 6+900 della SP 176 "Gavi - Castelletto d'Orba"
intervento di preparazione e gestione di deposito temporaneo per 
raccolta materiale di risulta a seguito di alluvione sito in via trattato di 
roma a Novi Ligure
intervento di preparazione di deposito temporaneo per la raccolta 
materiale alluvionale sito in località Coinova ad Ovada, nell'area della 
protezione civile
intervento in somma urgenza di pulizia e spurgo tombino stradale al km 
22+450 della SP 185 "della Valle Orba"
intervento in somma urgenza di realizzazione di cordolo in cls al km 
12+755 della SP 160 "di Val Lemme" in corrispondenza incrocio con la 
SP 158
interventi di rimozione di massi, fango e detriti dal piano viabile e 
pertinenze stradali lungo tratti saltuari delle SS.PP n.210 “Acqui Palo” – 
demolizione masso al km 6+540, n.212 “della Pieve” – tratti saltuari, 
n.214 “di Melazzo” – tratti saltuari, n.217 “Malvicino Pareto” – intera 
estensione
sp n.218 “di rocchetta di spigno” – tratti saltuari, n.221 “di Denice” – 
tratti saltuari, n.334 “del Sassello” –  intera estensione

CONSORZIO DI BACINO 
ALESSANDRINO
CSR - CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI 
DEL NOVESE, TORTONESE, 
ACQUESE E OVADESE - NOVI 
LIGURE
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

intervento di ripristino quadro elettrico e tubo drenante in comune 
Belforte M.to

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

intervento di ripristino tubazioni nei comuni di Belforte M.to e Tagliolo 
M.to

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
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codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A16_622_19_6 AL intervento di ripristino condotta acquedottistica in comune Bosio 4.500,00 6 mesi

AL_A16_622_19_7 AL 3.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_8 AL 12.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_9 AL interventi di allacciamenti provvisori in comuni Tagliolo M.to e Lerma 9.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_10 AL 22.800,00 6 mesi

AL_A16_622_19_11 AL 50.800,00 8 mesi

AL_A16_622_19_12 AL 6.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_13 AL intervento di ripristino condotte fognarie e fossa imhoff in comune Bosio 6.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_14 AL 16.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_15 AL intervento di pulizia condotte fognarie in comune Casalnoceto 30.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_16 AL 103.000,00 12 mesi

AL_A16_622_19_17 AL 250.000,00 12 mesi

AL_A16_622_19_18 AL intervento di messa in sicurezza condotta fognaria in comune Mornese 5.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_19 AL intervento di pulizia rete fognaria in comune Mornese e Lerma 4.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_20 AL intervento di pulizia e ripristino depuratore in comune Villaromagnano 4.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_21 AL intervento di ripristino condotta fognaria in comune Villaromagnano 9.500,00 6 mesi
AL_A16_622_19_22 AL GESTIONE ACQUA intervento di ripristino apparecchiature elettriche in comuni vari 39.500,00 8 mesi

AL_A16_622_19_23 AL GESTIONE ACQUA 21.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_24 AL GESTIONE ACQUA 59.000,00 8 mesi

AL_A16_622_19_25 AL GESTIONE ACQUA 29.000,00 6 mesi
AL_A16_622_19_26 AL GESTIONE ACQUA interventi di pulizia e ripristino funzionalità in comune Ovada 12.500,00 6 mesi

AL_A16_622_19_27 AL GESTIONE ACQUA 15.000,00 6 mesi

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

messa in sicurezza tubazione acquedottistica in comune Casaleggio 
Boiro

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

interventi ripristino e messa in sicurezza pista di accesso in comune 
Lerma

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

interventi di ripristino acquedotti vari e fornitura acqua potabile in 
comuni vari

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

messa in sicurezza tubazione acquedottistica in comune di Belforte 
Monferrato

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

interventi di ripristino pozzetti e caditoie in comune di Belforte 
Monferrato

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

intervento di ripristino provvisorio condotte fognarie in comune 
Casaleggio Boiro

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

intervento di ripristino e messa in sicurezza condotte 
acquedottistiche/fognarie in comune di Lerma

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

intervento di ripristino e messa in sicurezza condotta fognaria in 
comune Montaldeo

COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO
COMUNI RIUNITI BELFORTE 
MONFERRATO

interventi di pulizia e ripristino tratti di condotta e strade di accesso ad 
opere di captazione in comuni vari.
intervento di ripristino opere di captazione e ripristino e messa in 
sicurezza condotte acquedottistiche in comuni vari
intervento di ripristino opere di captazione e condotte acquedottistiche  
in comuni vari

interventi di pulizia e ripristini vari comprese strade di accesso ai 
depuratori  in comuni vari



25

codice intervento prov soggetto attuatore oggetto durata

spese per interventi 
di soccorso e 

assistenza alla 
popolazione (lett. a)

interventi di somma 
urgenza (lett. b)

AL_A16_622_19_28 AL GESTIONE ACQUA 27.500,00 6 mesi

AL_A16_622_19_29 AL GESTIONE ACQUA 15.000,00 6 mesi
AL_A16_622_19_30 AL GESTIONE ACQUA intervento di ripristino  condotta fognaria in comune Capriata d'Orba 15.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_31 AL GESTIONE ACQUA 20.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_32 AL GESTIONE ACQUA 75.000,00 8 mesi

AL_A16_622_19_33 AL GESTIONE ACQUA 25.000,00 6 mesi
AL_A16_622_19_34 AL GESTIONE ACQUA intervento di pulizia e ripristino fosse imhoff in comuni vari 40.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_35 AL GESTIONE ACQUA 15.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_36 AL GESTIONE ACQUA 24.000,00 6 mesi
AL_A16_622_19_37 AL GESTIONE ACQUA intervento di pulizia e ripristino scolmatori in comuni vari 30.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_38 AL GESTIONE ACQUA 60.000,00 8 mesi

AL_A16_622_19_39 AL GESTIONE ACQUA intervento di pulizia e ripristino stazioni di sollevamento in comuni vari 20.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_40 AL GESTIONE ACQUA 64.500,00 8 mesi

AL_A16_622_19_41 AL GESTIONE ACQUA 56.500,00 8 mesi
AL_A16_622_19_42 AL GESTIONE ACQUA intervento di pulizia e ripristino condotte fognarie in comuni vari 12.000,00 6 mesi

AL_A16_622_19_43 AL VALLE ORBA DEPURAZIONE S.R.L. 80.000,00 8 mesi
AL_A16_622_19_44 AL VALLE ORBA DEPURAZIONE S.R.L. interventi di pulizia e ripristino funzionalità in comune Predosa 60.000,00 8 mesi

AL_AS_622_19_a AL autonoma sistemazione 445.818,60 24 mesi

AL_AS_622_19_b AL assistenza alla popolazione 70.802,00 24 mesi

totali parziali 516.620,60 16.152.619,40
TOTALE 16.669.240,00

SMF/gv

interventi di pulizia e ripristino collettori, strade di accesso ai depuratori 
in comuni vari
intervento di pulizia e ripristino opera di presa e condotta 
acquedottistica in comune Arquata Scrivia

intervento di pulizia e ripristino condotta fognaria in comune Cassano 
Spinola
intervento di pulizia e ripristino condotta fognaria in comune Castelletto 
d'Orba
intervento di pulizia e ripristino condotta fognaria e stazione di 
sollevamento in comune Gavi

intervento di pulizia e ripristino condotta fognaria e stazione di 
sollevamento in comune Novi Ligure
intervento di pulizia e ripristino condotta fognaria e stazione di 
sollevamento in comune Parodi Ligure

intervento di pulizia e ripristino condotta fognaria in comune Serravalle 
Scrivia

intervento ripristino e messa in sicurezza condotta fognaria in comune 
Tortona
intervento di pulizia e ripristino condotte fognarie e pozzetti in comuni 
vari

interventi di messa in sicurezza, pulizia e ripristino funzionalità in 
comuni Fresonara – Basaluzzo

COMUNI IN PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA
COMUNI IN PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA
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Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
Emergenza Regione Piemonte per eventi meteorologici 19/22 Ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 615 del 16 novembre 2019
Piano degli interventi 1° stralcio

QUADRO SINOTTICO

Comuni in provincia di Alessandria 8.690.799,23
Gestori dei Servizi Idrici Integrati 1.479.000,00
Consorzi per la raccolta dei rifiuti 131.006,30
Provincia di Alessandria 5.851.813,87
Autonoma sistemazione 445.818,60
Assistenza alla popolazione 70.802,00
Parziali 516.620,60 16.152.619,40
Totale 16.669.240,00

SMF/gv

Somma - spese per interventi di 
soccorso e assistenza alla 

popolazione (lett. a)

Somma - interventi di somma 
urgenza (lett. b)



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 mesi di ottobre e novembre 2019, 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  19  e  il  22  ottobre 2019 nel  territorio  della  Provincia  di
Alessandria e  tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori 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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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° n.  615 del  16 novembre 2019, 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 “Eventi meteorologici del 
19/22 ottobre e 21/25 novembre 2019” > 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 (allegata alla presente)

 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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MODULI DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sono stati predisposti 3 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  “Eventi  meteorologici  del  19/22  ottobre  e  21/25
novembre 2019” > 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)

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
interventi realizzati in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO IN UN’UNICA SOLUZIONE)

Evento Ottobre 2019 (C.S. 6172)
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 calami-
toso ottobre 2019

 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, determina di affidamen-
to 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 vali-do 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):
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 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 di regolare 
esecuzione / fornitura per fatture di importi inferiori a € 40.000):

 Nome file: CRE 

12) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE E QUADRO ECONOMI-CO 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
 Nome file: Fattura n° - nome professionista              
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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.

3



MODULO B
interventi realizzati in somma urgenza 

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

Evento Ottobre 2019 (C.S. 6172)
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 calami-
toso ottobre 2019

 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, determina di affidamen-
to 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

6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)
 Nome file: Tracciabilità flussi – nome professionista
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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
interventi realizzati in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO CON PRECEDENTE ACCONT0 RICEVUTO)
Evento Ottobre 2019 (C.S. 6172)
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 calami-

toso ottobre 2019
 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 di regolare ese-
cuzione / fornitura per fatture di importi inferiori a € 40.000):

 Nome file: CRE 

5) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE E QUADRO ECONOMI-CO A CONSUNTIVO:
 Nome file: Determina approvazione CF-CRE-QEC
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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 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 
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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Pagina 1 di 1

Evento Ottobre - Novembre 2019 (C.S. 6172)

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 20 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 in somma urgenza

Importo incentivo per 
funzioni tecniche
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