REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 10 DELL’11/03/2010
Ordinanza commissariale 1 marzo 2010, n. 31/DB14.00/1.2.6/3683
Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008.
Approvazione di un ulteriore programma stralcio e integrazione al Piano Generale di
Ricostruzione.
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. 3683/08 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 si avvalgano, per gli
adempimenti di loro competenza, delle strutture regionali nonché degli enti territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;
visto l’articolo 1, comma 4 il quale dispone che per le finalità di cui all’O.P.C.M. citata i
Commissari delegati predispongono anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie
disponibili appositi programmi di ricostruzione;
visto l'art. 1, dell’O.C. n. 10/DA14.00 1.2.6 del 20/10/2008 di approvazione del Piano generale di
ricostruzione che prevede il quadro complessivo degli interventi;
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;
a seguito delle richieste pervenute dagli enti attuatori e delle verifiche effettuate dai Settori
Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo e Torino e dall’AIPo, si evidenzia la
necessità di integrare il Piano generale di Ricostruzione approvato con ordinanza commissariale n°
10/DA14.00 1.2.6 del 20.10.2008, così come esplicitato nell’allegato A del presente
provvedimento;
ritenuto di approvare un ulteriore programma stralcio dell’importo complessivo di € 19.992.300,00,
così come indicato negli allegati B e C della presente ordinanza;
dispone
Articolo 1
Sono approvate le integrazioni al Piano generale di Ricostruzione di cui all’Ordinanza
Commissariale n. 10/DA14.00 1.2.6 del 20.10.2008 così come esplicitate nell’allegato A parte
integrante del presente provvedimento. Ai nuovi interventi individuati si affianca la contestuale
riduzione degli importi previsti nel Piano citato sotto le voci “Comuni vari” delle province di Cuneo
e Torino.
Articolo 2
E’ approvato l’ulteriore programma stralcio dell’importo pari a complessivi euro 19.992.300,00 di
cui agli allegati B e C anch’essi parti integranti del presente atto.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Mercedes Bresso

