REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010

Ordinanza commissariale 18 febbraio 2010, n. 30/DB14.00/1.2.6/3683
Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n° 3683 del 13 giugno 2008.
Rettifiche e integrazioni al Piano Generale di Ricostruzione, approvato con Ordinanza
Commissariale n° 10/DA14.00 1.2.6. del 20.10.2008.
La Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
metereologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 (Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 recante “Interventi
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi
metereologici che hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta nei giorni
29 e 30 maggio 2008”;
visto l'articolo 1 dell'O.P.C.M. citata che nomina il Presidente della Giunta regionale del
Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
in oggetto per il territorio piemontese;
visto l'articolo 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3683/2008, il quale dispone che per l'attuazione
degli interventi previsti al comma l dell'O.P.C.M. medesima i Commissari delegati, per gli
adempimenti di propria competenza, si avvalgano della collaborazione delle strutture
regionali nonché degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazione periferiche
dello Stato;
viste le OO.CC. n° 5/DA14.00 1.2.6 del 2/08/2008 e n° 6/DA14.00 1.2.6 del 3/09/2008 e
s.m.i. che dettano, tra l’altro, disposizioni per la predisposizione del programma e degli
stralci ed individuano i compiti delle strutture regionali per la predisposizione e la gestione
dei programmi;
visto nella fattispecie l’art. 3 dell’O.C. n° 26/DA14.00/1.2.6/3683 del 6/11/2009 che recita
“Al fine di una più trasparente gestione delle risorse in contabilità speciale, essendo
indispensabile mantenere invariato l’importo dei piani stralcio di finanziamento, le richieste
di accorpamento di più interventi dovranno essere preventivamente approvate dal Settore
Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e
Economia Montana e Foreste; qualora gli accorpamenti si riferissero ad interventi afferenti
ad ordinanze commissariali diverse, la stazione appaltante dovrà produrre, in sede di
rendicontazione, contabilità separate in modo da consentire una gestione separata dei
relativi quadri economici”;
vista l’Ordinanza Commissariale n° 10/DA14.00 1.2.6 del 20/10/2008 che approva il Piano
Generale di Ricostruzione (P.G.R.) e che prevede, nel quadro complessivo degli interventi
relativi alle opere di competenza comunale e regionale in provincia di Cuneo e Torino,
anche i lavori di ripristino del territorio dei comuni di Argentera (CN), Bellino (CN),
Caraglio (CN), Pagno (CN), Pontechianale (CN), Prazzo (CN), Sambuco (CN), Fenestrelle
(TO), Lemie (TO), Salza di Pinerolo (TO), Usseglio (TO) e della Provincia di Torino;
viste le Ordinanze Commissariali n° 5/DA14.00 1.2.6 del 02/08/2008, n° 17/DA14.00
1.2.6/3683 del 04/03/2009 e n° 26/DA14.00/1.2.6/3683 del 6/11/2009 con le quali venivano
approvati programmi stralcio che prevedevano finanziamenti per i Comuni e la Provincia
sopra richiamati;
visto che in sede di attuazione dei lavori di ripristino, il Comune di Caraglio con nota n°

1713 del 11/02/2009 ha segnalato la necessità di devolvere l’importo dei seguenti
interventi:
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_110 – oggetto: “S.C. Vallera. Interventi di
messa in sicurezza idraulica sul ponte sul t. Grana” – importo di € 85.000,00 – finanziato
con O.C. n° 17 del 04.03.2009;
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_114 – oggetto: “T. Grana. Realizzazione
difese spondali loc. Cascina Vecchia” – importo di € 64.000,00 – finanziato con O.C. n° 17
del 04.03.2009;
a favore di “Interventi sul torrente Grana a difesa di opere e infrastrutture pubbliche” di
importo di € 149.000,00.
Contestualmente il Comune chiede anche la devoluzione dell’importo di € 100.000,00
dall’intervento codice n° CN_DA14_3683_08_113 – oggetto: “Interventi di difesa spondale
in destra orografica zona campo motocross”– finanziato con O.C. n° 26 del 06.11.2009
sempre a favore di “Interventi sul torrente Grana a difesa di opere e infrastrutture
pubbliche”.
Quest’ultime opere, sebbene non previste esplicitamente nel Piano Generale di
Ricostruzione approvato con l’Ordinanza Commissariale n. 10/DA14.00 1.2.6 del
20/10/2008, sono strettamente collegate dal punto di vista idraulico con gli interventi codici
CN_DA14_3683_08_110 e CN_DA14_3683_08_114, in parte già realizzati sempre con
fondi a disposizione dell’alluvione maggio 2008. Il Comune, inoltre, si impegna a
completare gli interventi codici CN_DA14_3683_08_110 e CN_DA14_3683_08_114 con
fondi propri.
Sentito il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo il quale si
esprime favorevolmente alla devoluzione in quanto, in sede di sopralluogo, ha verificato la
priorità degli “Interventi sul torrente Grana a difesa di opere e infrastrutture pubbliche”;
al fine di una migliore gestione dei fondi, si ritiene opportuno che tali variazioni al Piano
Generale di Ricostruzione debbano essere accolte. I sopramenzionati interventi di Caraglio
verranno sostituiti come segue:
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_10026 – oggetto: “Interventi sul torrente
Grana a difesa di opere e infrastrutture pubbliche” – importo di € 149.000,00 – finanziato
con O.C. n° 17 del 04.03.2009;
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_10026 – oggetto: “Interventi sul torrente
Grana a difesa di opere e infrastrutture pubbliche” – importo di € 100.000,00 – finanziato
con O.C. n° 26 del 06.11.2009.
Dato atto, inoltre, che i comuni di Argentera, Bellino, Caraglio, Pagno, Pontechianale,
Prazzo, Sambuco, Fenestrelle, Lemie, Salza di Pinerolo, Usseglio e la Provincia di Torino
hanno segnalato la necessità di accorpare interventi finanziati nell’ambito delle
summenzionate Ordinanze Commissariali;
visti i pareri tecnici favorevoli espressi dai Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto
Idrogeologico di Cuneo e Torino;
valutata l’opportunità di procedere ad una più conveniente gestione dei progetti e degli
appalti si giudicano tali accorpamenti ammissibili così come esplicitato nell’allegato A.
pertanto,

dispone
Articolo 1
Si approvano per il comune di Caraglio le devoluzioni dai seguenti interventi:
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_110 – oggetto: “S.C. Vallera. Interventi di
messa in sicurezza idraulica sul ponte sul t. Grana” – importo di € 85.000,00 – finanziato
con O.C. n° 17 del 04.03.2009
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_114 – oggetto: “T. Grana. Realizzazione
difese spondali loc. Cascina Vecchia” – importo di € 64.000,00 – finanziato con O.C. n° 17
del 04.03.2009
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_113 – oggetto: “Interventi di difesa spondale
in destra orografica zona campo motocross”- importo di € 100.000,00 – finanziato con O.C.
n° 26 del 06.11.2009
a favore dei sotto riportati interventi:
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_10026 – oggetto: “Interventi sul torrente
Grana a difesa di opere e infrastrutture pubbliche” – importo di € 149.000,00 – finanziato
con O.C. n° 17 del 04.03.2009;
- intervento codice n° CN_DA14_3683_08_10026 – oggetto: “Interventi sul torrente
Grana a difesa di opere e infrastrutture pubbliche” – importo di € 100.000,00 – finanziato
con O.C. n° 26 del 06.11.2009.
Articolo 2
Si approvano gli accorpamenti realizzati dai comuni di Argentera, Bellino, Caraglio, Pagno,
Pontechianale, Prazzo, Sambuco, Fenestrelle, Lemie, Salza di Pinerolo, Usseglio e dalla
Provincia di Torino, così come esplicitato nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Mercedes Bresso
Allegato (omissis)

