Provincia di

Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Alessandria, 9 luglio 2018
n.p.g. 50527
All’Assessore regionale
Dott. Alberto Valmaggia
Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino
assessorato.valmaggia@regione.piemonte.it
assessorato.valmaggia@cert.regione.piemonte.it
All’Assessore regionale
Dott. Francesco Balocco
Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino
assessore.trasportioopp@regione.piemonte.it
trasportioopp@cert.regione.piemonte.it
Al Direttore regionale
Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Protezione
civile, Trasporti e Logistica
Dott. Luigi Robino
C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino
operepubbliche-trasporti@regione.piemonte.it
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
Oggetto: Evento meteorologico e nubifragio del 4 e 5 luglio 2018.
Si comunica che nei giorni 4 e 5 luglio u.s. il territorio provinciale ha subito gravi danni a seguito di
ripetuti nubifragi - particolarmente danneggiato risulta il territorio del casalese e della Val Cerrina - e di
una tromba d’aria nel tortonese.
Questa Amministrazione, oltre ad aver attivato il Sistema di Protezione Civile ha invitato i Sig,ri Sindaci
ad una prima raccolta e censimento danni. Risultano particolarmente danneggiate sia abitazioni che
attività produttive e la viabilità stradale, dove i manufatti non hanno sopportato l’ingente quantità d’acqua
riversatesi in pochissimo tempo.
Un primo incontro con l’Ufficio Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria si è
svolto nei giorni scorsi.

Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente e Pianificazione territoriale
Servizio Protezione Civile
Via Galimberti, 2 - 15100 Alessandria
Tel: 0131 304767 Fax: 0131 223605
Email: dante.ferraris@provincia.alessandria.it

Sarà nostra cura trasmettere tutta la documentazione e le richieste che dovessero pervenire ai nostri uffici
per quanto di Vostra competenza.
Inoltre si richiede un incontro con gli Assessori e i Consiglieri Regionali del territorio, non appena
ricevuta la stima dei danni subiti da parte dei Comuni interessati, presumibilmente nei primi giorni della
prossima settimana.
Distinti saluti.

Il Presidente
Gianfranco Lorenzo Baldi
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)

