
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO DI MATERIALE ALLUVIONALE DERIVANTE 

DAI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI 

ALESSANDRIA 

 

PREMESSO 

 

Che questa Agenzia deve provvedere all’esecuzione dell’intervento di estrazione e asportazione del materiale derivante 

dall’alveo del Fiume Tanaro (AL-E-318M) per un quantitativo stimato pari a mc 25.000 circa; 

 

Che, fatte salve le risultanze delle analisi relative alla caratterizzazione del materiale (D.P.R. 120/2017), attualmente in 

fase di affidamento, a seguito di confronti con la Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, occorre procedere 

alla pubblicazione del presente avviso finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 

maggior numero di Enti Pubblici e/o Soggetti Privati interessati a ricevere, a titolo gratuito sul/i terreno/i di proprietà per 

i soggetti privati e  di proprietà/disponibilità per gli Enti Pubblici, il materiale derivante dalle operazioni di scavo; 

 

SI RENDE NOTO 

 

1. Oggetto dell’avviso 

Quest’Agenzia deve individuare i possibili siti di destinazione del materiale derivante dai lavori di estrazione e 

asportazione di materiale litoide dal Fiume Tanaro a valle del ponte Meier  in comune di Alessandria; 

 

2. Requisiti  

Possono presentare domanda di accettazione al conferimento a titolo gratuito del materiale derivante dai lavori di 

estrazione e asportazione di materiale litoide dal Fiume Tanaro a valle del ponte Meier  in comune di Alessandria: 

� Enti Pubblici 

� Soggetti Privati 

titolari della proprietà dei terreni per i soggetti privati e della proprietà/disponibilità per gli Enti Pubblici, aventi le 

seguenti caratteristiche (cfr. “Allegato 1” denominato “Inquadramento Territoriale”):  

A) terreno/i indicato/i  all’interno del modello allegato al presente avviso (cfr. “Allegato 2” denominato “Modulo 

manifestazione interesse”)  ubicato/i ad una distanza massima di 15 Km dal sito oggetto di intervento e ricadenti 

esclusivamente nei Comuni della provincia di Alessandria; 

B) ubicazione al di fuori delle fasce fluviali A e B del PAI, fatti salvi i casi in cui il materiale venga utilizzato per il 

ripristino di erosioni formatesi in aree golenali a seguito di eventi di piena, ovvero per la realizzazione di opere di 

presidio idraulico di protezione civile (argini circondariali golenali a protezione di insediamenti abitativi e/o 

attività produttive) e/o per il ripristino/tombamento di erosioni formatesi in aree golenali a seguito di eventi di 

piena.  

 

Si precisa che il materiale potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità dichiarate, restando fermo il divieto 

assoluto di commercializzare lo stesso ovvero di cederlo anche a titolo gratuito a terzi. 

Si precisa che AIPo provvederà alla sola collocazione del materiale risultante dalle lavorazioni in oggetto presso il/i 

terreno/i indicato/i all’interno del “Modulo manifestazione interesse”  (“Allegato 2”), con manleva per questa Agenzia da 

tutte le operazioni inerenti la sistemazione dello stesso e le opere provvisionali (rampe, piste di cantiere/accesso, ecc.) 

eventualmente necessarie, che resteranno a totale carico dell’Ente Pubblico/Soggetto Privato. Nello specifico questi 

ultimi, all’occorrenza, durante le operazioni di deposito del materiale, dovranno garantire l’assistenza/sistemazione in 

loco tramite propri mezzi d’opera.   
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3. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse  

Gli Enti Pubblici e i Soggetti Privati in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse per la collocazione del materiale sul/i terreno/i di proprietà/disponibilità secondo il “Modulo manifestazione 

interesse” allegato al presente avviso debitamente compilato, entro il 15/10/2019 alle ore 12.00, tramite: 

- POSTA CERTIFICATA all’indirizzo: ufficio-al@cert.agenziapo.it, solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

partecipante sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata personale, pena l’esclusione. La 

domanda, inoltrata in formato non modificabile, dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale o, in 

alternativa, tramite firma autografa scansionata e farà fede la data di invio della mail di trasmissione; 

- POSTA ELETTRONICA all’indirizzo: ufficio-al@agenziapo.it. La domanda, inoltrata in formato non modificabile, 

dovrà essere sottoscritta mediante firma autografa scansionata e farà fede la data di invio della mail di 

trasmissione. 

- RACCOMANDATA A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o servizio di posta celere al 

seguente indirizzo: AIPO - Ufficio di Alessandria – Piazza Turati n.4 – 15121 ALESSANDRIA. La data e l’ora di 

spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno 

prese in considerazione le domande, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Ufficio Operativo di 

Alessandria dopo il giorno 15/10/2019 ore 12.00. 

- CONSEGNA A MANO presso AIPO - Ufficio di Alessandria – Piazza Turati n.4 – 15121 ALESSANDRIA. Farà fede il 

timbro apposto a cura dell’Ufficio Protocollo.  

L’oggetto da indicare sia in caso di comunicazione a mezzo posta elettronica che di invio tramite servizio postale è il 

seguente: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO DI MATERIALE ALLUVIONALE 

DERIVANTE DAI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TANARO NEL 

CONCENTRICO DI ALESSANDRIA (AL-E-318-M)”.  

 

Il “Modulo manifestazione d’interesse” allegato al presente avviso dovrà essere corredato dalla seguente 

documentazione tecnica, pena l’esclusione: 

1. inquadramento territoriale con individuazione del/dei terreno/i (foto satellitare Google); 

2. estratto di mappa catastale con individuazione del/dei mappale/i; 

3. visure catastali comprovanti la/e titolarità della/e proprietà; 

4. indicazione del quantitativo di materiale conferibile;  

5. sintetica descrizione dell’intervento proposto. 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

� prive della firma autografata del/dei proprietario/i dei terreni;  

� presentate con modalità diverse da quelle indicate;  

� non pervenute entro il termine di scadenza dell’avviso.  

 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del domicilio o del recapito da parte del richiedente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

di domicilio o del recapito indicato nell’avviso, né per eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al 

caso fortuito o a forza maggiore. 

 

4. Criteri di valutazione dalla manifestazione di interesse 

La scelta del sito di conferimento idoneo verrà effettuata sulla base dei requisiti di economicità ai fini dell’intervento da 
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realizzare e della compatibilità dell’utilizzo del materiale sulla base della pianificazione di bacino, fino ad esaurimento del 

volume di materiale estratto, secondo il seguente ordine di priorità: 

• manifestazioni di interesse provenienti da Enti Pubblici per finalità pubbliche (priorità alta); 

• manifestazioni di interesse provenienti da Soggetti Privati intenzionati all’utilizzo del materiale per opere di 

presidio idraulico di protezione civile (argini circondariali golenali a protezione di insediamenti abitativi e attività 

produttive) e/o per il ripristino/tombamento di erosioni formatesi in aree golenali a seguito di eventi di piena 

(priorità media); 

• manifestazioni di interesse provenienti da Soggetti Privati intenzionati all’utilizzo del materiale per altre finalità 

di sistemazione (riempimenti, sistemazioni agrarie ecc.) ad esclusione degli usi commerciali, con ubicazione al di 

fuori delle fasce fluviali A e B (priorità bassa) 

 

Questa Agenzia si riserva, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, di procedere ad un’eventuale 

suddivisione del materiale da collocare su più siti, così pure a non procedere alla collocazione dello stesso.  

Si rappresenta inoltre che, prima dell’eventuale conferimento presso il sito individuato come idoneo, il richiedente 

(pubblico o privato) dovrà acquisire il relativo Parere di compatibilità idraulica da parte di questa Agenzia, ed ogni altro 

parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in 

particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale 

Regionale, la tutela della flora e fauna. 

 

5.Trattamento dati personali 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali di questa 

Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

6.Informazioni e contatti 

Per  informazioni relative al presente avviso rivolgersi all’Ufficio AIPO di Alessandria (tel. 0131/254095):  

- Referenti tecnici: Geom. Paola Pruzzi (e-mail: paola.pruzzi@agenziapo.it) o Arch. Federica Bione (e-mail: 

federica.bione@agenziapo.it) o Geom. Fulvio Fogliacco (e-mail: fulvio.fogliacco@agenziapo.it) Referente 

amministrativo: Dott.sa Francesca Buratto (e-mail: francesca.buratto@agenziapo.it) 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale AIPO (www.agenziainterregionalepo.it), sul B.U.R. 

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte e all’Albo Pretorio dei seguenti Comuni: 

 

Alessandria, Bozzole, Giarole, Pomaro Monferrato, Occimiano, Mirabello Monferrato, Lu Cuccaro, San Salvatore, Valenza, 

Fubine, Quargnento, Castelletto Monferrato, Felizzano, Solero, Bassignana, Pecetto Valenza, Montecastello, 

Pietramarazzi, Rivarone, Alluvioni-Piovera, Sale, Tortona, Masio, Oviglio, Bosco Marengo, Frugarolo, Casalcermelli, 

Castellazzo Bormida, Castelspina, Predosa, Sezzadio, Borgoratto, Frascaro, Gamalero 

 

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale 

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli 

(firmato digitalmente) 


