
Torrente Letimbro squadro 2 
 Elenco delle strutture poste lungo l'alveo che possono essere interessate in caso di 
eventi meteorologici eccezionali, dalla foce in direzione  monte. 
 

 
VIABILITA' PUBBLICA 

rif. ubicazione descrizione proprietà 

5 Via Sormano e via 
Don Minzoni 

ponte carrabile in calcestruzzo armato mediante il 
quale via Sormano si congiunge con via Don 

Minzoni e by-passa il T. Letimbro 

pubblico 

6 Via Aglietto e via Don 
Bosco 

ponte carrabile in calcestruzzo armato mediante il 
quale via Aglietto si congiunge con via Don Bosco 

e by-passa il T. Letimbro 

pubblico 

7 Corso Ricci e via 
Acqui 

Passerella pedonale in calcestruzzo armato che 
fornisce collegamento pedonale tra corso Ricci e 

via Acqui by-passando il T. Letimbro 

pubblico 

 

 
STRUTTURE PUBBLICHE 

rif. ubicazione descrizione proprietà 

B.12 Via Sormano 12 Palazzo Amministrazione Provinciale pubblico 

C.5 via dei Partigiani 2 Caserma Polizia pubblico 

C.11 c.so Ricci 30 Stazione Carabinieri pubblico 

F.2 p.zza Mameli Fermata Piazza Mameli pubblico 

G.4 p.zza del Popolo Parcheggio piazza del Popolo pubblico 
 

 
STRUTTURE PRIVATE 

rif. ubicazione descrizione proprietà 

E.3 Via Brignoni 1/r Cinema Multisala Diana privato 

    

    
 
 

 
Legenda della planimetria 

Fascie di inondabilità   
 

 Fascia A – pericolosità idraulica molto elevata (Pi3): aree perifluviali 
inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena 
corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni; 

 Fascia B – pericolosità idraulica media (Pi2): aree perifluviali, esterne alle 
precedenti, inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di 



piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni; 

 Fascia C – pericolosità idraulica bassa (Pi1): aree perifluviali, esterne alle 
precedenti, inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di 
piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni, o aree storicamente 
inondate ove più ampie, laddove non si siano verificate modifiche definitive del 
territorio tali da escludere il ripetersi dell’evento; 

 
 
Tratti del rio 
 

 Tratti a cielo aperto 

 Ponti e tombinature pubbliche 

 Ponti e tombinature private 
 


