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1. Premessa 

 

Il tratto cittadino del Fiume Tanaro scorrente nell’abitato di Alessandria presenta, da valle 

del ponte della linea ferroviaria Torino – Genova e fino a valle del ponte Orti, un sistema continuo 

di muri arginali prossimi alle sponde dell’alveo che si raccordano successivamente verso valle con 

il rilevato arginale a difesa della località Orti in destra, e con l’argine in sinistra realizzato fino 

all’intersezione con l’autostrada A21. 

Nell’ambito dei lavori di  messa in sicurezza del nodo idraulico di Alessandria, appaltati con 

l’intervento (AL-E-1771) Lotto Tanaro - Chiavica Rio Loreto che hanno riguardato entrambe le 

sponde del tratto di Fiume Tanaro scorrente a valle dell’ex ponte Cittadella in comune di 

Alessandria, fino all’intersezione della S.P.79 con il rilevato autostradale della A21,  si sono 

completati gli interventi previsti dalla pianificazione di bacino nel tratto a valle dell’ex ponte 

Cittadella, ora ponte Meier, mentre la progettazione per il completamento della sistemazione 

idraulica nel tratto a monte, risulta ancora in fase preliminare. 

In un’ottica di mantenimento delle condizioni di deflusso definite nel tratto di asta fluviale 

scorrente tra le difese arginali del concentrico dell’abitato di Alessandria, risulta necessario che la 

sezione idraulica conservi condizioni di officiosità per non pregiudicare la sicurezza e funzionalità 

delle opere di protezione realizzate.    

 

 
Figura 1 - Vista dell’alveo del Tanaro dalla sponda destra verso la località Osterietta 
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Figura 2 - Vista dell’alveo del Tanaro dalla sponda sinistra verso la località Orti 

 

 - 

Figura 3 – Particolare dei depositi in sponda sinistra 

 

A tal fine era stata esperita un’asta pubblica tenutasi in data 12 gennaio 2016, per l’asportazione del 

materiale depositato nel tratto di alveo del concentrico cittadino, per una cubatura all’epoca stimata in 

circa mc 100.000,00 con il criterio del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone 

erariale posto a base d’asta pari ad Euro 3,90 al mc, in base a quanto stabilito nella nota tecnica allegata 

alla D.G.R. 21-1004 del 09.02.2015.  In seguito all’avvenuta aggiudicazione, si è proseguito nell’iter 
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autorizzativo e si è pervenuti all’esclusione del progetto presentato dalla fase di valutazione della 

procedura di VIA con Determinazione Dirigenziale n. 3698 del 19/12/2016 del Settore Difesa del Suolo della 

Regione Piemonte (Allegato 1) e al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica n.2 del 7 aprile 2017 del Comune 

di Alessandria Allegato 2). 

Ottenuti i citati provvedimenti autorizzativi con prescrizioni, si era richiesto alla ditta di procedere ad 

ottemperare alle prescrizioni imposte e di eseguire l’aggiornamento del rilievo topografico in seguito 

all’evento alluvionale del Fiume Tanaro del mese di novembre 2016, che aveva determinato una variazione 

della volumetria di materiale da asportare. Non avendo la ditta più dato seguito alle richieste avanzate,  si è 

proceduto ad effettuare una nuova pubblicazione sul BU Regione Piemonte n.46 del 16/11/17, all’albo 

pretorio comunale e sul sito istituzionale AIPo dell’avviso di asta pubblica per lo stesso intervento di 

estrazione e asportazione di materiale litoide dall’alveo del Fiume Tanaro, con il medesimo criterio del 

maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale posto a base d’asta pari ad Euro 

3,90 al mc, gara andata deserta. 

Con D.G.R. 20-6961 del 01/06/18 è stato approvato un programma straordinario per la manutenzione 

idraulica degli alvei dei corsi d’acqua mediante asportazione di materiale litoide in deroga ai criteri di cui 

all’allegato B della D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015. 

Tale programma contiene un elenco di interventi di manutenzione idraulica mediante asportazione di 

materiale litoide da attuarsi mediante aste pubbliche con canoni rimodulati e ribassati, in deroga alle 

procedure previste dall’allegato B della D.G.R n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, limitatamente agli interventi 

ad iniziativa pubblica al fine di favorire e velocizzare l’esecuzione di interventi di sistemazione dei corsi 

d’acqua esclusivamente per situazioni di acclarata necessità idraulica a salvaguardia della pubblica 

incolumità. Il programma straordinario è costituito dall’elenco A e B allegati alla D.G.R. citata che dispone 

che per gli interventi compresi nell’elenco A, costituiti dai tratti di corsi d’acqua sui quali è già stata esperita 

un’asta pubblica andata deserta e sui quali persiste un’evidente ed urgente necessità idraulica, il canone a 

base d’asta con offerte in aumento è posto pari a zero e la concessione potrà essere aggiudicata anche in 

presenza di un’unica offerta a canone zero. 

Pertanto per l’intervento di estrazione e asportazione di materiale litoide dall’alveo del Fiume Tanaro a 

valle del ponte Meier  in comune di Alessandria, rientrando nell’elenco A, il canone a base d’asta con 

offerte in aumento è posto pari a zero. 
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2. Descrizione dell’ intervento    

 

 

L’intervento di manutenzione in progetto, in seguito alla rielaborazione del rilievo eseguito 

da tecnici di questa Agenzia AIPo,  prevede l’asportazione di un quantitativo pari a mc 75.220,00 

circa. 

Come per il progetto già approvato, in base all’accordo stipulato tra la Regione Piemonte, 

l’Autorità di Bacino del Fiume Po e AIPo per identificare gli stralci funzionali, i contenuti tecnici e le 

modalità esecutive degli studi alla base della redazione del Piano di Gestione dei Sedimenti, 

approvato con D.G.R. n.29-5268 del 12.02.2007, è stato stabilito che in corrispondenza di nodi 

idraulici critici, ovvero di centri abitati in cui le sezioni richiedono il mantenimento dell’officiosità 

idraulica di progetto, è consentita la movimentazione e/o asportazione di materiale litoide 

dall’alveo, con limiti di volumetria dettati dal raggiungimento delle iniziali condizioni di progetto, 

anche superiori quindi a quelli stabiliti dalla Direttiva Tecnica per la programmazione degli 

interventi di gestione dei sedimenti, allegata alla Deliberazione n.9/2006, art.5, che per il corso 

d’acqua in questione è pari a mc 10.000. 

Nella fattispecie, l’allegato tecnico all’accordo citato, indica al punto 2.4 il nodo idraulico 

critico di Alessandria, come ambito in cui, fino all’approvazione del Programma generale dei 

Sedimenti, è necessario garantire la funzionalità del sistema difensivo attraverso la conservazione 

delle sezioni di progetto per consentire alle originarie geometrie, il transito delle portate definite. 

 Pertanto con il presente progetto viene prevista l’estrazione e asportazione del materiale 

depositato, ai fini di un ripristino della sezione idraulica ostruita dai sedimenti per favorire lo smaltimento 

delle portate di piena nel tratto scorrente da valle del nuovo ponte Meier alla località Orti per uno sviluppo 

complessivo di circa ml 1800.  

Dall’elaborazione di un rilievo topografico di dettaglio eseguito da tecnici dell’Ufficio Operativo di 

Alessandria mediante strumento GPS Rover Stonex  S9N Plus GNSS in dotazione all’Ufficio stesso, è stato 

determinato un computo dei volumi di scavo di materiale alluvionale da asportare pari a mc 75.220,00 

come già riportato. 
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Figura 4 - Particolare degli accumuli lungo la sponda sinistra, vista verso monte  

 

 
Figura 5 - Particolare degli accumuli lungo la sponda sinistra, vista verso valle 

 



                                                                                                      Ufficio Operativo di Alessandria 
________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 7

 

 

3. Procedure di intervento    

 

Per l’asportazione del materiale si intende procedere all’indizione di asta pubblica per l’affidamento della 

concessione per l’asportazione di materiale litoide dall’alveo, per il quantitativo indicato, con il criterio del 

criterio del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale posto a base d’asta pari 

a € 0,00 (Euro zero/00) al mc, in base a quanto stabilito nella richiamata  D.G.R. 20-6961. 

La ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula del disciplinare di concessione che verrà disposto dal 

Settore Decentrato Regionale di Alessandria e Asti, provvedere alla redazione di un progetto esecutivo dal 

quale si evinca l’esatta volumetria oggetto di estrazione, determinata attraverso un rilievo planoaltimetrico 

con quote riferite a caposaldi IGM e/o AIPo, in ottemperanza anche alle prescrizioni impartite con  

Determinazione Dirigenziale n. 3698 del 19/12/2016 del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte 

(Allegato 1) e dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e 

Cuneo, allegata all’Autorizzazione Paesaggistica n.2 del 7 aprile 2017 del Comune di Alessandria. 
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ALLEGATI 




















