
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Pag. 1/ 8 

Fondazione CRT 
Via XX Settembre 31 
10121 Torino 
T. +39 011 5065100 

info@fondazionecrt.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area  
Welfare e Territorio 
 
Settore  
Protezione Civile 
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RISULTATI BANDO 
PICCOLI COMUNI – 
CANTIERI PER L’AMBIENTE 
E IL TERRITORIO 2021 

 

Bando a sostegno di progetti di tutela e 
salvaguardia del territorio per la prevenzione del 
rischio e la riduzione degli effetti negativi di eventi 
catastrofici naturali e antropici nei piccoli comuni 
del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
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ATTENZIONE 

Sono già state trasmesse le e-mail contenenti le lettere di comunicazione relative ai contributi 

assegnati e alle modalità di liquidazione degli stessi.  

 

È disponibile in ogni caso il servizio “Richieste On Line Bidirezionale” che consente, accedendo 

con il proprio username e password all’indirizzo http://rol.fondazionecrt.it/, di conoscere l’importo 

del contributo deliberato e di scaricare, non appena questa sia disponibile, la lettera di comunicazione 

ufficiale. 

 

N.  ENTE SEDE DELL'ENTE PV OGGETTO 

1 
COMUNE DI AGLIANO 
TERME 

AGLIANO TERME AT 

contributo per la messa in sicurezza di una 
scarpata in Località Green Village nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

2 
COMUNE DI ALA DI 
STURA 

ALA DI STURA TO 

contributo per lavori di messa in sicurezza del 
percorso denominato 'Ponte delle scale' 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

3 
COMUNE DI ALAGNA 
VALSESIA 

ALAGNA VALSESIA VC 

contributo un intervento di messa in sicurezza 
del Rio Gabbio nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

4 
COMUNE DI 
ANTIGNANO 

ANTIGNANO D'ASTI AT 

contributo per lavori di messa in sicurezza di 
un versante presso Strada Variglia nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

5 COMUNE DI BACENO BACENO VB 

contributo per la messa in sicurezza del 
collegamento con Alpe Devero nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

6 
COMUNE DI 
BAGNASCO 

BAGNASCO CN 

contributo per lavori di regimazione delle 
acque meteoriche presso il centro abitato 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

7 
COMUNE DI 
BALMUCCIA 

BALMUCCIA VC 

contributo per opere di manutenzione idraulica 
del Rio Crosallo nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

8 
COMUNE DI 
BALOCCO 

BALOCCO VC 

contributo per opere di manutenzione alveo 
(Rio Ronzano, Canale Prasola) nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

9 
COMUNE DI 
BOLLENGO 

BOLLENGO TO 

contributo per lavori di riassetto idrogeologico 
in Località Cascina Albergo nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

http://rol.fondazionecrt.it/
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10 
COMUNE DI 
BORGONE SUSA 

BORGONE SUSA TO 

contributo per lavori di messa in sicurezza di 
una strada in Frazione Costa nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

11 
COMUNE DI 
BORRIANA 

BORRIANA BI 

contributo per interventi di manutenzione 
alveo del Rio del Beneficio Parrocchiale 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

12 COMUNE DI BUBBIO BUBBIO AT 

contributo per intervento di sistemazione 
versante in Regione Sant'Antonio nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

13 
COMUNE DI 
CANTALUPA 

CANTALUPA TO 

contributo per opere di regimanzione acque in 
Via Sala nell'ambito del Bando piccoli comuni - 
cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

14 
COMUNE DI 
CASTAGNOLE 
PIEMONTE 

CASTAGNOLE 
PIEMONTE 

TO 

contributo per lavori di manutenzione alveo 
presso il Rio Oitana nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

15 
COMUNE DI 
CASTELLETTO 
STURA 

CASTELLETTO 
STURA 

CN 

contributo per lavori di sistemazione 
idrogeologica nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

16 
COMUNE DI 
CASTELLETTO 
UZZONE 

CASTELLETTO 
UZZONE 

CN 

contributo per lavori di messa in sicurezza di 
scarpata a valle del Muicipio nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

17 COMUNE DI CESARA CESARA VB 

contributo per lavori di consolidamnto di 
versante presso gli abitati Colma Grassona 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

18 
COMUNE DI 
CHIANOCCO 

CHIANOCCO TO 

contributo per la realizzazione di una condotta 
antincendio nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

19 
COMUNE DI 
COGGIOLA 

COGGIOLA BI 

contributo per lavori di pulizia alveo del 
Torrente Auna nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

20 
COMUNE DI 
COSSOGNO 

COSSOGNO VB 

contributo per opere di riassetto idrogeologico 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 
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21 
COMUNE DI DUSINO 
SAN MICHELE 

DUSINO SAN 
MICHELE 

AT 

contributo per intervento di messa in sicurezza 
di dissesto idrogeologico in Via Mulini 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

22 
COMUNE DI 
FENESTRELLE 

FENESTRELLE TO 

contributo per lavori di manutenzione di un 
paravalanghe in Borgata Pequerel nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

23 
COMUNE DI 
FORMAZZA 

FORMAZZA VB 

contributo per lavori di messa in sicurezza dei 
rii Reti e Bedriola nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

24 
COMUNE DI 
FRABOSA SOTTANA 

FRABOSA 
SOTTANA 

CN 

contributo per lavori di regimazione acque 
piovane in Località Bagnaschin nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

25 
COMUNE DI 
GROGNARDO 

GROGNARDO AL 

contributo per lavori di consolidamento 
versante presso la strada comunale Poggio 
Marrona nell'ambito del Bando piccoli comuni - 
cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

26 COMUNE DI HÔNE HÔNE AO 

contributo per intervento di sistemazione 
idrogeologica presso frazione Pourcil 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

27 
COMUNE DI ISOLA 
D'ASTI 

ISOLA D'ASTI AT 

contributo per un intervento di messa in 
sicurezza dell’argine sinistro del Rio Bragna 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

28 COMUNE DI ISSIGLIO ISSIGLIO TO 

contributo per interventi di prevenzione incendi 
in Località Carpen nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

29 
COMUNE DI LA 
CASSA 

LA CASSA TO 

contributo per la realizzazione di opere di 
difesa spondale del Rio della Sort nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

30 
COMUNE DI 
MADONNA DEL 
SASSO 

MADONNA DEL 
SASSO 

VB 

contributo per lavori di sistemazione 
idrogeolica sul Rio Ri nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

31 
COMUNE DI 
MOMBASIGLIO 

MOMBASIGLIO CN 

contributo per lavori di sistemazione dissesto 
presso i campi sportivi nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 
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32 
COMUNE DI 
MONASTERO 
BORMIDA 

MONASTERO 
BORMIDA 

AT 

contributo per lavori di consolidamento 
versante in Località Regnassini nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

33 
COMUNE DI 
MONTALDEO 

MONTALDEO AL 

contributo per interventi di riassetto 
idrogeologico in Località Pozzo nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

34 
COMUNE DI 
MONTECHIARO 
D'ACQUI 

MONTECHIARO 
D'ACQUI 

AL 

contributo per lavori di riassetto idrogeologico 
presso Lago La Piana nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

35 
COMUNE DI 
MONTEGROSSO 
D'ASTI 

MONTEGROSSO 
D'ASTI 

AT 

contributo per lavori di sistemazione idraulica 
del rio Vallumida nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

36 
COMUNE DI 
MORANSENGO 

MORANSENGO AT 

contributo per lavori di consolidamento 
versante su strada comunale Cappa 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

37 
COMUNE DI 
MOTTALCIATA 

MOTTALCIATA BI 

contributo per la realizzazione di difese 
spondali nell'ambito del Bando piccoli comuni - 
cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

38 
COMUNE DI 
NEBBIUNO 

NEBBIUNO NO 

contributo per un progetto di monitoraggio 
frana nell'ambito del Bando piccoli comuni - 
cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

39 COMUNE DI OSTANA OSTANA CN 

contributo per opere di ripristino dissesto in 
Località S. Antonio nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

40 COMUNE DI PAGNO PAGNO CN 

contributo per intervento di arginatura del 
Torrente Bronda nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

41 
COMUNE DI 
POMARETTO 

POMARETTO TO 

contributo per opere di manutenzione 
idrauliche e consolidamenti nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

42 

UNIONE DEI COMUNI 
DI CAMINO, 
CONIOLO, 
PONTESTURA E 
SOLONGHELLO 

PONTESTURA AL 

contributo per interventi di regimazione delle 
acque nell'ambito del Bando piccoli comuni - 
cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

43 
COMUNE DI 
PORTULA 

PORTULA BI 

contributo per opere di consolidamneto 
versante presso frazione Masseranga 
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nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

44 
COMUNE DI POSTUA 
VERCELLI 

POSTUA VC 

contributo per lavori di sistemazione 
idrogeologica presso la Frazione Roncole 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

45 
COMUNE DI 
PRAMOLLO 

PRAMOLLO TO 

contributo per interventi di riassetto 
idrogeologico nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

46 
COMUNE DI 
PRAROSTINO 

PRAROSTINO TO 

contributo per lavori di consolidamento presso 
Frazione Grigli nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

47 COMUNE DI PREMIA PREMIA VB 

contributo per interventi di sistemazione 
idrogeologica del Rio Almaiò nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

48 
COMUNE DI 
QUARGNENTO 

QUARGNENTO AL 

contributo per interventi di manutenzione 
idraulica dei torrenti Rio Molina e Rio 
Maddalena nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

49 COMUNE DI RE RE VB 

contributo per lavori di manutenzione di corsi 
d'acqua nell'ambito del Bando piccoli comuni - 
cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

50 
COMUNE DI 
RICALDONE 

RICALDONE AL 

contributo per opere di consolidamento 
strutturale del versante collinare nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

51 
COMUNE DI ROCCA 
CANAVESE 

ROCCA CANAVESE TO 

contributo per interventi di sistemazione 
idraulica e riqualificazione paesaggistica delle 
sponde del Rio Fontana nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

52 
COMUNE DI 
RODDINO 

RODDINO CN 

contributo per lavori di sistemazione 
idrogeologica in Via Cerretto nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

53 
COMUNE DI RONCO 
BIELLESE 

RONCO BIELLESE BI 

contributo per lavori di ripristino di dissesto 
idrogeologico presso l'area Giardini della Pace 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

54 COMUNE RONSECCO RONSECCO VC 

contributo per lavori di regimazione idraulica 
presso la Roggia Gardina nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 



 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
 Pag. 7/ 8 

Fondazione CRT 
Via XX Settembre 31 
10121 Torino 
T. +39 011 5065100 
info@fondazionecrt.it 

N.  ENTE SEDE DELL'ENTE PV OGGETTO 

55 
COMUNE DI 
ROSAZZA 

ROSAZZA BI 

contributo per lavori di difesa spondale presso 
il lavatoio comunale nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

56 
COMUNE DI 
ROSIGNANO 
MONFERRATO 

ROSIGNANO 
MONFERRATO 

AL 

contributo per lavori di sistemazione di una 
scarpata su Via XXIV Maggio nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

57 
COMUNE DI 
ROSSANA 

ROSSANA CN 

contributo per intervento di consolidamento 
della sponda destra del Rio Torto nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

58 
COMUNE DI 
SALICETO 

SALICETO CN 

contributo per lavori di messa in sicurezza di 
strada comunale in Frazione Paciacchi 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

59 
COMUNE DI SAN 
GIORGIO CANAVESE 

SAN GIORGIO 
CANAVESE 

TO 

contributo per lavori di manutenzione idraulica 
presso la strada per Cuceglio nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

60 
COMUNE DI SAN 
MARTINO ALFIERI 

SAN MARTINO 
ALFIERI 

AT 

contributo per lavori di messa in sicurezza 
della ripa sottostante il belvedere nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

61 
COMUNE DI SAN 
SEBASTIANO 
CURONE 

SAN SEBASTIANO 
CURONE 

AL 

contributo per lavori di regimazione e ripristino 
alveo del Torrente Museglia nell'ambito del 
Bando piccoli comuni - cantieri per l’ambiente 
e il territorio 2021 

62 
COMUNE DI SAUZE 
D'OULX 

SAUZE D'OULX TO 

contributo per opere di consolidamento frana 
in Via Triplex nell'ambito del Bando piccoli 
comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio 
2021 

63 COMUNE DI SIZZANO SIZZANO NO 

contributo per lavori di manutenzione dei 
canali di regimazione delle acque superficiali 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

64 
COMUNE DI 
TAVAGNASCO 

TAVAGNASCO TO 

contributo per intervento di messa in sicurezza 
e regimazione acque piovane della ex cava in 
Località Marcorino nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

65 
COMUNE DI 
TERRUGGIA 

TERRUGGIA AL 

contributo per regimazione acque meteoriche 
superficiali di strada comunale Cravetta 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 
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66 COMUNE DI TREISO TREISO CN 

contributo per la realizzazione di opere di 
difesa e consolidamento dei versanti e 
regimazione delle acque presso piazza 
Baracco nell'ambito del Bando piccoli comuni - 
cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

67 
COMUNE DI 
USSEAUX 

USSEAUX TO 

contributo per lavori di sistemazione idraulica 
e forestale in Località Colletto di Fraisse 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

68 
UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI DELLA 
VALSESIA 

VARALLO VC 

contributo per interventi di messa in sicurezza 
di un versante nel Comune di Cravagliana 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

69 
COMUNE DI 
VERNANTE 

VERNANTE CN 

contributo per interventi di manutenzione sul 
Rio Vallon Grande nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

70 
COMUNE DI 
VILLAFRANCA D'ASTI 

VILLAFRANCA 
D'ASTI 

AT 

contributo per lavori di manutenzioni idrauliche 
del reticolo idrografico e regimazione acque 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

71 
COMUNE DI VILLAR 
FOCCHIARDO 

VILLAR 
FOCCHIARDO 

TO 

contributo per la realizzazione di punti di 
approvigionamento idrico per antincendio 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

72 COMUNE DI VINADIO VINADIO CN 

contributo per lavori di mitigazione rischi 
incendi presso Località Forte Neghino 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

73 COMUNE DI VISONE VISONE AL 

contributo per la messa in sicurezza del 
collegamento con Località Olive nell'ambito 
del Bando piccoli comuni - cantieri per 
l’ambiente e il territorio 2021 

74 COMUNE DI VIU' VIU' TO 

contributo per lavori di consolidamento 
versante presso Località Molar Tessier 
nell'ambito del Bando piccoli comuni - cantieri 
per l’ambiente e il territorio 2021 

75 
COMUNE DI 
VOLTAGGIO 

VOLTAGGIO AL 
contributo per opere di consolidamento 
versante nell'ambito del Bando piccoli comuni 
- cantieri per l’ambiente e il territorio 2021 

76 
COMUNE DI 
ZUMAGLIA 

ZUMAGLIA BI 

contributo per un intervento di consolidamento 
presso Frazione Selletta nell'ambito del Bando 
piccoli comuni - cantieri per l’ambiente e il 
territorio 2021 

 


