COMUNE DI TORRE PELLICE
(Città Metropolitana di Torino)
EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - DANNI AD
OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI COMPETENZA
REGIONALE E COMUNALE SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ANGROGNA
A MONTE E A VALLE DEL PONTE FERROVIARIO
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il presente progetto prevede interventi per il ripristino di due tratti di difesa spondale interessata
dell'evento alluvionale del 24 e 25 novembre 2016, lungo il Torrente Angrogna a monte e a valle
del ponte ferroviario.
Al fine di ripristinare tali difese spondali e garantire il corretto deflusso delle acque si sono
individuati 2 interventi distinti lungo l’alveo del Torrente Angrogna.

Intervento 1 – ricostruzione tratto di scogliera in sponda destra a valle del ponte ferroviario
Le opere prevedono la ricostruzione di un tratto di scogliera posizionata in sponda destra a valle del
ponte ferroviario, in corrispondenza della fine del muro d’ala in c.a. esistente.
Tale scogliera sarà realizzata con massi ciclopici per una lunghezza di mt. 20,00 ed altezza
complessiva di mt. 6,50 di cui 5,00 fuori terra, con successivo riempimento a tergo.
Al fine di migliorarne la resistenza si prevede di intasare in cls la parte di fondazione e la prima
parte in elevazione.
Al fine di raggiungere la zona di cantiere è stata prevista la realizzazione di un tratto di pista di
cantiere a partire dal piazzale comunale.

Intervento 2 – rinforzo al piede di scogliera esistente parzialmente scalzata
Le opere prevedono la realizzazione di rinforzo del piede di fondazione di scogliera esistente, in
sponda destra a monte del ponte mediante la posa di massi cementati per una lunghezza di circa m.
50,00.
Si prevedono inoltre opere di disalveo nella zona del ponte ferroviario per un volume complessivo
di materiale movimentato di circa 700 mc, con l'asportazione dalla zona centrale dell'alveo ed il suo
riutilizzo ad imbottimento della sponda destra e sinistra nel tratto a monte e valle del ponte.

1

Considerazioni ambientali
Dal punto di vista ambientale l’intervento proposto non altera l’aspetto paesaggistico in quanto si
ripristina la condizione di stabilità del versante preesistente attraverso il rifacimento di difesa spondale in
blocchi lapidei, con una rinaturalizzazione della stessa che avverrà progressivamente in modo spontaneo.

Vincoli e autorizzazioni
- Autorizzazione idraulica n.ro 61/2019 ai sensi del ai sensi del T.U. assunta con
Determinazione Dirigenziale n. 523/1904 n.ro 2817 del 19.08.2019.
- Autorizzazione paesaggistica n.11 del 31.07.2019 ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) per interventi di modificazione dei luoghi in zona soggetta a vincolo di tutela
ambientale secondo l'art. 142, lettera c) del Dlgs. citato. Come risulta dalla tavola cartografica
allegata alla relazione paesaggistica, dove si evidenzia che l’area interessata dei lavori è soggetta a
vincolo di natura paesaggistica ai sensi della D.lgs n. 42/04.
Terre rocce da scavo
Relativamente al D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” si fa presente che il materiale
estratto (circa mc. 800) non sarà oggetto di trasporto a discarica ma sarà interamente riutilizzato per
imbotti mento spondale.
Piano particellare di servitù
Le nuove opere verranno posizionate in alveo e pertanto non soggette a piano particellare di
esproprio, ad eccezione di occupazioni temporanea di aree per la realizzazione delle piste di accesso
al cantiere.

Determinazione dei costi
Per la valutazione relativamente alla stima dei costi degli interventi si fa riferimento al computo
metrico sintetico che individua le opere da eseguire con l’applicazione dei prezzi desunti dal
Prezziario della Regione Piemonte edizione anno 2019.

Aspetti urbanistici
L’intervento risulta compatibile dal punto di vista edilizio e conforme alle norme del PRG non
arrecando modifiche significative rispetto alla situazione.
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Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino

ATTESTAZIONE di CONFORMITA’

Il sottoscritto PULZONI dott. for. Elio, Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area
metropolita di Torino, attesta:
- che la presente copia informatica della determina dirigenziale n. 2817 del 19/08/2019 è conforme
all’originale analogico dal quale è estratta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elio dott. for. PULZONI
(firmato digitalmente)

