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Codice DB1409
D.D. 17 novembre 2009, n. 2617
CdS 412 - Eventi alluvionali autunno 2000 e primavera-estate 2002 - Comune di Ponderano (BI) Sistemazione idraulica dei torrenti Oremo e Bolume. Importo lavori Euro 350.000,00 finanziato
con Euro 350.000,00 - nono programma stralcio autunno 2000 e secondo programma stralcio
estate 2002 - D.D. 8 gennaio 2003 n. 6/25.00.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare ed autorizzare con prescrizione secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi per
quanto previsto dalla D.G.R. 37-2438 del 12/03/2001 il progetto concernente i lavori di sistemazione
idraulica torrenti Oremo e Bolume dell’importo complessivo di euro 350.000,00 con le prescrizioni di
seguito riportate:
per quanto riguarda l’intervento 3 si dovrà ammorsare al meglio la scogliera prevista in sponda
destra;
tutti i materiali provenienti dagli scavi previsti in progetto dovranno essere utilizzati
esclusivamente per ricolmature in alveo e imbottimenti di sponda;
si dovrà verificare l’effettiva incidenza dei massi scarto cava già presenti in loco relativi alla
vecchia scogliera;
si rileva che immediatamente a valle del nuovo ponte della strada provinciale Ponderano–
Mongrando sul Torrente Oremo, permane la presenza del vecchio ponte della Provincia alla quale verrà
sollecitata la rimozione;
le caratteristiche del materiale lapideo impiegato per le parti a vista delle opere d’arte, così
come richiesto del Settore Regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con nota Prot.
N. 45693/DB 0814 in data 23/10/2009 dovrà essere coerente per cromatismo e tipologia a quelle delle
pietre presenti nei luoghi d’intervento.
il responsabile del procedimento dovrà verificare che sia dato corso alle prescrizioni della
conferenza.
L’ente attuatore dovrà in accordo con le disposizioni della Legge regionale 18/84 e s.m.i. e del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia di lavori ed opere pubbliche adottare i provvedimenti necessari ai
fini dell’attuazione esecutiva del progetto approvato.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla piena
conoscenza dell’atto innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 65 dello statuto della Regione Piemonte.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

