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Al Comune di 

di Alessandria  

 

Alla Provincia 

di Alessandria 

 

Al Consiglio Notarile 

di Alessandria 

 

Al Consiglio Notarile  

di Casale Monferrato 

 

All’Ordine degli Ingegneri  

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati  

di Casale Monferrato 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati 

di Alessandria 

 

 

 

 

 

OGGETTO: alluvione del 6 novembre 1994 

 
 
 
 

 
 

Direzione provinciale di Alessandria 

______________ 

Ufficio provinciale – Territorio 



 

2 

 

 

Alcuni colleghi mi hanno segnalato l’approssimarsi del venticinquennale 

dell’alluvione che causò lutti e distruzioni in Alessandria per cui, con il 

beneplacito del Direttore provinciale e la fattiva collaborazione di chi ha 

procurato la documentazione necessaria, ho deciso di rammentare in modo 

tangibile e visibile, anche all’utenza che frequenta i nostri uffici, l’evento che 

interessò la città ed anche la nostra sede nel lontano 6 novembre 1994. 

Sono passati molti anni ma il ricordo dell’impegno profuso e del lavoro 

svolto per poter recuperare i locali e gli archivi deturpati dalle acque del fiume è 

ancora vivo, per questa ragione, nel salone delle visure, abbiamo creato un 

angolo dedicato con filmati e fotografie. 

Lo straripamento dei corsi d’acqua ebbe delle conseguenze devastanti 

soprattutto per la nostra sede che fu uno degli Uffici pubblici più colpiti, le acque 

sommersero completamente gli archivi sotterranei e raggiunsero quasi i sessanta 

centimetri nel salone delle visure. 

Tutta la documentazione in cantina andò praticamente distrutta ed anche 

buona parte di quella collocata al piano terreno subì danni irreparabili; 

particolarmente colpiti furono tutti i fogli di mappa ed oltre un terzo delle 

planimetrie delle unità immobiliari urbane. 

Nonostante l’abnegazione e l’impegno profuso dai colleghi e dai dirigenti, 

che consentirono un parziale recupero di tale preziosa documentazione, ancora 

oggi, purtroppo, le conseguenze dei danni subiti si riverberano negativamente 

sulla qualità topografica della nostra cartografia e sulle gravi carenze 

dell’archivio delle planimetrie. 

Segnalo che molti colleghi hanno entusiasticamente collaborato 

fattivamente alla realizzazione dell’iniziativa che ha lo scopo di ricordare a tutti 

quei giorni terribili per la nostra città e l’impegno profuso da molti per riprendere 

le normali attività. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Per il Direttore provinciale dott. Vincenzo Giglio 

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*) 

Riccardo Picchetti 

(*) firma su delega del Direttore provinciale Vincenzo Giglio 

Firmato digitalmente 

 


