
PROV COMUNE OGGETTO IMPORTO

AL CABELLA LIGURE Messa in sicurezza parete rocciosa ed alveo a monte abitato Montaldo di Cosola 37.000,00

AL CASAL CERMELLI O.S. n. 3 del 10/07/2022. Ripristino danni edifici strategici comunali. 4.086,00

AL MONCESTINO Messa in sicurezza con ripristino scarpata di valle di un tratto della S.C. via Coggia. 20.000,00

TOTALE 61.086,00

AT CASTELBOGLIONE Ripristino transito lungo strada Carmenta 92.000,00

AT CISTERNA D'ASTI Adeguamento sezioni di deflusso Rio Maggiore in Fraz Valle S Matteo 59.000,00

AT FERRERE 18.000,00

AT MARANZANA O.S. n.7/2022 del 12/07/2022 Intervento urgente di salvaguardia igiene  pubblica 5.000,00

AT PROVINCIA DI ASTI 50.000,00

TOTALE 224.000,00

BI CREVACUORE 55.000,00

TOTALE 55.000,00

CN ARGENTERA O.S. 4 del 18/05/2022 - Lavori in somma urgenza per ripristino viabilità s.c. Ferrere 23.544,17

CN 13.500,00

CN BARGE 10.000,00

CN BARGE 10.000,00

CN BARGE 30.500,00

CN CASTINO 12.000,00

CN COSSANO BELBO 90.000,00

CN DOGLIANI 6.000,00

CN DOGLIANI 2.842,00

CN DOGLIANI 3.586,80

CN FARIGLIANO 7.861,68

CN GORZEGNO 16.390,00

CN GOTTASECCA 16.868,00

CN MARMORA O.S. 2 del 19/05/2022 - Lavori di somma urgenza di ripristino della s.c. per B.ta Garino 35.000,00

CN Consolidamento scarpata di monte della S.C. Bertolini Soprani 15.000,00

CN Ripristino strada comunale di accesso alle sorgenti dell'acquedotto comunale 50.000,00

CN O.S. n. 6/2022  - Lavori di Somma Urgenza per ripristino s.c. Pinadarone e s.c. Lisetto 36.600,00

CN 80.032,00

CN 54.900,00

CN MONDOVI' Consolidamento scarpata di valle via delle Moglie 70.000,00

CN MONESIGLIO 3.416,00

CN 10.000,00

CN 29.280,00

CN PAMPARATO 90.000,00

CN PAMPARATO 40.260,00

CN PIETRAPORZIO 3.660,00

CN PONTECHIANALE 20.833,84

CN SINIO Lavori di pulizia alveo torrente Talloria 27.000,00

CN TREISO O.S. n. 8 del 21/07/2022 - Danni a valle del cimitero comunale. 16.000,00

CN TREISO O.S. n. 7 del 21/07/2022 - Danni in strada comunale Ausario - Valeirano 15.500,00

CN VIOLA 22.326,00

TOTALE 862.900,49

NO ARMENO 50.508,00

Asportazione depositi alluvionali e ricalibratura sponde Rio Valle Battista e Rio 
Stanovasso nel concentrico di Ferrere.

S.P. 111 “Cassinasco – Calamandrana”, nel tratto dal km. 0+100 al km. 0+300, in 
Comune di Cassinasco – analisi del dissesto e messa insicurezza del fronte stradale 

O.S. n. 5 del 5/07/2022 Messa in sicurezza e consolidamento del ponte sul Rio Bodro 
della strada comunale Via Matteotti

BAGNOLO 
PIEMONTE

O.S. n 89 del 26/08/2022-  Lavori di messa in sicurezza del Rio Secco in Loc. San Grato-
ponte di Via Barrata

Interventi di completamento per la messa in sicurezza idraulica del ponte carrabile e delle 
opere di difesa sul Rio Secco – Loc. Crocera via Cardè 107

O.S. n. 107 del 24/08/2022 - Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale e 
vicinale di pubblico transito via torre Moccia – via Becetto

O.S. n. 93 del 28/07/2022  - Interventi di S.U. per il ripristino del canale sotterraneo delle 
acque bianche e del parco pubblico "Città di Annonay" in Piazza San Rocco

O.S.n. 6 del 30/07/2022  - Interventi di ripristino della transitabilità delle ss.cc. Via 
Cravanzana, via San Salvario e Via San Martino Loc. Pranda

O.S. n. 30/2018 - Lavori di somma urgenza per ripristino officiosità idraulica del tratto 
tombato del rio Santa Maria in piazza G. Balbo

O.S. n.36 del 26/07/2022  Pulizia strade dopo l’evento atmosferico calamitoso del �
25/07/2022 rimozione materiale sulle strade comunali

O.S. n.39 del 27/07/2022 – Pulizia strade dopo l’evento atmosferico calamitoso del 
25/07/2022 rimozione materiale sulle strade comunali

O.S. n.38 del 26/07/2022  Messa in sicurezza delle cunette e dei fossi dopo l’evento �
atmosferico calamitoso del 25/07/2022
O.S. 21/2022 del 25/07/2022 - Lavori di somma urgenza finalizzati alla riparazione danni 
verificatisi a seguito delle avversità meteorologiche del 25 luglio (interventi di ripristino 
viabilità e segnaletica vericale)

O.S. n. 7 del 12/07/2022 - Lavori di S.U. per la messa in sicurezza delle coperture dei 
loculi cimiteriali

O.S. n. 4 del 6/07/2022 - Intervento di ripristino della copertura danneggiata del fabbricato 
comunale adibito a bar-ristorante

MONASTERO DI 
VASCO

MONASTEROLO 
CASOTTO

MONASTEROLO 
CASOTTO

MONASTEROLO 
CASOTTO

O.S. n. 05/2022 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità strada comunale lungo il 
torrente Castorello e ripristino sezione di deflusso del torrente stesso

MONASTEROLO 
CASOTTO

O.S. n. 04/2022 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità strada comunale di 
accesso alla Borgata Garassini

O.S. n. 9 del 8/07/2022 - Interventi di ripristino e messa in sicurezza di una porzione di 
copertura dei loculi cimiteriali

MONTALDO DI 
MONDOVI'

Ripristino sezione di deflusso del torrente Corsaglia, in corrispondenza del ponte storico 
pedonale

MONTALDO DI 
MONDOVI'

O.S. n. 10/2022 L- Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino viabilita' 
in strade comunali Oberti, s.c. Pontesottano, via Cimitero, via Malbenga

Lavori di somma urgenza per ripristino viabilita' strada comunale Tagliante e realizzazione 
interventi urgenti di messa in sicurezza scarpata di monte e valle (O.S. n. 14/2022)

O.S. n. 11/2022 - Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino viabilità in 
strada comunale Remolino, con ripristino scogliera danneggiata in impluvio secondario e 
regimazione acque
O.S. n. 9 del 8/08/2022 – Interventi di ripristino e messa in sicurezza della s.c. Vallone di 
Pontebernardo

O.S. n. 12 del 08/07/2022 - Rimozione dei detriti, riparazione del ponte, della strada 
comunale e parziale ripristino delle difese spondali lungo il rio Tirabue in loc. Chianale.

O.S. n. 5/2022 - Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino viabilità in 
strada comunale via Santuario con rifacimento attraversamento e pulizia impluvio

O.S. n. 3507 del 16/06/2022 – Lavori di Somma urgenza per il ripristino della piena 
funzionalità della briglia selettiva posta lungo il rio Bassola, a monte dell’omonima Borgata



NO LESA 35.000,00

TOTALE 85.508,00

TO ALMESE 13.000,00

TO AVIGLIANA 21.000,00

TO 80.000,00

TO BRICHERASIO Ripristino sottoscarpa strada comunale denominata Cuccia 18.000,00

TO BUROLO Ripristino della fognatura mista e rifacimento del manto stradale di via Parrocchia 87.000,00

TO BUROLO Ripristino fognatura mista in via Nuova e rifacimento manto stradale 16.000,00

TO CASELLETTE Ripristino danni alla copertura della Scuola Media 33.700,00

TO CERESOLE REALE Cedimento impalcato ponte Torrente Orco lungo la s.c. per le Fonti Minerali 45.000,00

TO DRUENTO Rifacimento copertura centro polisportivo 120.000,00

TO PONT CSE Completamento sistemazione scolmatore T. orco loc. Goja del Gur 80.000,00

TO QUINCINETTO Caduta tratti di cornicione. Messa in sicurezza della scuola comunale di via Buat Albiana 23.800,00

TO ROSTA 11.000,00

TO VIDRACCO 30.000,00

TOTALE 578.500,00

VB AROLA O.S. n. 1/2022 – Ripristino scarpate di strada comunale 27.000,00

VB CANNOBIO 6.000,00

VB CREVOLADOSSOLA 24.000,00

VB Consolidamento del muretto antistante il piazzale del Santuario della Madonna del Sasso. 48.360,80

VB VARZO 39.000,00

TOTALE 144.360,80

VC BOCCIOLETO 35.000,00

VC CRAVAGLIANA 40.000,00

VC GUARDABOSONE Interventi di protezione dalla caduta massi in frazione Colma 50.000,00

VC RIMELLA 5.490,00

VC ROASIO 8.300,00

VC VOCCA 38.695,20

TOTALE 177.485,20

TOTALE 2.188.840,49

Lavori di messa in sicurezza del muro di delimitazione del parco Comunale di via 
Stazione, prospiciente il torrente Erno

Ripristino danni beni comunali: palazzo municipale, Scuole elementari, segnaletica 
stradale verticale, alberi

Ripristino danni alle coperture di edifici comunali, chiese, scuole e palestra, ed alle 
strutture degli impianti sportivi

BORGOFRANCO 
d'IVREA

Rifacimento tratti di copertura della roggia Boasca / rio Pescatori nel concentrico, in 
corrispondenza degli accessi alle abitazioni, in adiacenza a via Vittorio Emanuele e a 
vicolo dei Pescatori 

Ripristino danni alle coperture del patrimonio comunale (coperture scuole, sede 
comunale, cimitero e impianti sportivi) e ripristino segnaletica verticale

Consolidamento versante in frana a monte di via Vespia in prossimità della Chiesa di San 
Rocco.

O.S. n. 61 del 01/06/2022 - Intervento di S.U. per messa in sicurezza del versante 
sovrastante la strada comunale per Sant’Agata in località Campeglio in Comune di 
Cannobio (VB)
Verbale S.U. del 24/05/2022 – Lavori di somma urgenza per la sistemazione del rio della 
Montagnetta a seguito del nubifragio del 23/05/2022

MADONNA DEL 
SASSO

O.S.  n° 12/2022 - n° 14/2022 - n° 15/2022 n° 18/2022 – Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza del Rio delle Canali e del Rio Riceno.

O.S. n. 982/2022 del 01/07/2022 - Interventi di somma urgenza lungo la strada comunale 
(mulattiera) per la frazione Palancato

O.S. n. 09/2022 del 28/06/2022  - Primi interventi di somma urgenza per la messa in 
sicurezza dell'abitato in frazione Giavinali a seguito di frana di crollo

O.S. n. 6/2022 del 01/07/2022  - Pronto intervento per rimozione materiale roccioso e 
fangoso che ha ostruito la viabilità stradale di accesso alla Frazione Riva ad alla frazione 
Roncaccio , con ostruzione di tombinature tra la Località Magneronco e la Frazione Riva

Intervento di ripristino  delle sezioni di deflusso mediante taglio della vegetazione 
presente sulle sponde e nell' alveo  del Rio San Giorgio e del Rio Garabione  nelle 
frazioni San Giorgio e Sant' Eusebio

O.S. n. 8 del 19/07/2022 -Messa in sicurezza della parete rocciosa a monte  della strada 
comunale denominata Via Sassiglioni e del versante a lato del Rio Lavaggio in località 
frazione Mogliane 
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