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COMUNE DI VARALLO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 01/03/2021 
 

OGGETTO: 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A 

SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 OTTOBRE 2020 

A PROTEZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DI VARALLO E 

DELL'AREA ECOLOGICA DELLA VALSESIA. APPROVAZIONE IN 

LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO           
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di marzo alle ore undici e minuti zero 

presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. BOTTA Eraldo - Sindaco  Sì 

2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco  Sì 

3. DEALBERTO Alessandro - Assessore  No 

4. POLETTI Enrica - Assessore Sì 

5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale  ROSSINI dott.ssa Mariella . 

 

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 



IL SINDACO 

 

Considerato che l’evento alluvionale verificatosi nei giorni 2-3- ottobre 2020 lungo il Fiume 

Sesia nel tratto prospicente l’area industriale di Varallo e l’area Ecologia della Valsesia ha 

inciso in maniera più aggressiva la sponda sinistra orografica, causando un elevato dislivello 

dell’alveo nella sezione trasversale; 

 

Evidenziato che la dinamica idrica del fiume Sesia, nel tratto prospicente l’area industriale di 

Varallo e l’area Ecologia della Valsesia, presenta forti sovralluvionamenti in sponda destra 

orografica con la nascita di vegetazione spontanea in alveo. 

 

Considerato che su richiesta dell’Amministrazione, l’Ing. Stefano Vantaggiato con studio in 

Borgosesia (VC) e il Dott. Ing. Roberto Mattasoglio con studio associato INSIEME 

INGEGNERIA in Varallo, hanno redatto un progetto per “completamento dei lavori di Pronto 

intervento iniziati a seguito degli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre a protezione dell’area 

industriale di Varallo e l’area Ecologia della Valsesia” a conclusione dei lavori iniziati con 

Ordinanza di pronto intervento n. 122/2020 del comune di Varallo per eseguire lavori di 

imbottimento delle incisioni spondali dell’area industriale e la rimozione dei detriti per 

ripristinare l’officiosità della sezione di deflusso. 

 

Rilevato che i lavori in progetto consentiranno al Fiume un naturale decorso, mantenendo 

sempre il movimento creatosi negli anni, realizzando una sagoma dell’alveo regolare, 

riducendo i dislivelli e ricentralizzando l’alveo dalla componente asimmetrica creatasi verso 

la sponda sinistra, per cui si rileva la necessità di: 

- Ridurre il dislivello trasversale del letto del fiume; 

- Regolarizzare il dislivello longitudinale dell’alveo; 

- Ricucire e proseguire l’imbottimento nella parte alta della sponda destra consentendo una 

sezione di deflusso costante; 

- Omogenizzare la larghezza della sezione di deflusso tra i 130 m e i 150 m di larghezza per 

evitare forti restringimenti. 

 

Evidenziato che per poter ottenere gli obiettivi sopra descritti gli interventi in progetto 

consistono in: 

- Spostamento e addossamento sulla sponda sinistra orografica per ultimare l’imbottimento e 

riempire l’incisione effettuata sul letto del fiume dall’alluvione circa 10.000 mc.; 

- Rimozione del materiale per ultimare e riportare il letto del fiume a una larghezza e a un 

livello idraulico ante alluvione è necessario movimentare circa 20.000 mc. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile 710/2020 del 09.11.2020 relativamente alle disposizioni per la rimozione di 

materiali alluvionali, è previsto che gli interventi di sistemazione idraulica possano essere 

attuati a compenso previo assenso dell’autorità idraulica; 

 

Evidenziato che ai sensi dell’art. 3 della stessa dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile 710/2020 del 09.11.2020, il valore del materiale oggetto degli 

interventi è valutato in base ai canoni demaniali vigenti di cui alla deliberazione della Giunta 

Regionale 09/02/2015 n. 21-1004; 

 

Rilevato che secondo i calcoli eseguiti dai professionisti incaricati ed evidenziati nella 

relazione di progetto, il costo dei lavori in progetto computato con i prezzi della Regione 

Piemonte, ammonta ad € 113.100,00;  



 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Visto il progetto definitivo ed esecutivo per il “Completamento dei lavori di Pronto intervento 

iniziati a seguito degli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre a protezione dell’area industriale di 

Varallo e l’area Ecologia della Valsesia”,   redatto dai tecnici sopramenzionati ammontante a 

complessive € 154.141,72 di cui € 113.100,00 per lavori; 

 

Considerato che lo stesso, meritevole di approvazione, è composto dai seguenti elaborati: 

- E1 Relazone Tecnica e Quadro Economico 

- E2 Documentazione Fotografica 

- E3 Computo Metrico Estimativo 

- E4 Elenco dei prezzi Unitari 

- E5 Relazione Idraulica 

- E6 Capitolato Speciale D’Appalto 

- T0 Tavola Inquadramento 

- T1 Tavola Stato pre alluvione 

- T2 Tavola Stato post alluvione 

- T3 Tavola Stato progetto  

 

Visto il decreto legislativo nr. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre  2010 n. 207; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di 

“Completamento dei lavori di Pronto intervento iniziati a seguito degli eventi alluvionali 

del 2 e 3 Ottobre a protezione dell’area industriale di Varallo e l’area Ecologia della 

Valsesia”, redatto dall’Ing. Stefano Vantaggiato, con studio in Borgosesia (VC), e dal Dott. 

Ing. Roberto Mattasoglio con studio associato INSIEME INGEGNERIA in Varallo avente 

il seguente Quadro Economico: 

 

 



 

  

 

 2. di dare atto che ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile 710/2020 del 09.11.2020, gli interventi verranno attuati a compenso 

previo assenso dell’autorità idraulica; 

 

3.  di trasmettere il seguente atto all’Autorità idraulica per l’ottenimento dell’autorizzazione 

necessaria; 

 

4.  di dare atto che Responsabile del procedimento è l’Ing. Peco Riccardo, Responsabile IV 

Ripartizione; 

 

5. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

  

L A GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione: 

 

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del 

D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

    Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell’iter 

amministrativo al fine di attuarne i contenuti collegati con eventi alluvionali; 

 

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente 

Firmato digitalmente BOTTA Eraldo 

 

Il Segretario Generale  

Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      


