
Ordinanza commissariale 4 marzo 2010, n. 32/DB14.00/1.2.6/3683 
Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008. Rettifiche 
al Piano Generale di Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 10/DA14.00 
1.2.6. del 20.10.2008 e approvazione dello schema di convenzione per l’informatizzazione del 
patrimonio documentale conservato presso il CNR-IRPI a supporto dell’attività di gestione 
territoriale della Regione Piemonte. 

 
Il Presidente della Giunta regionale 

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi meteorologici 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; 
 dato atto che il verificarsi degli eventi alluvionali del maggio 2008 ha messo in evidenza 
l’importanza di poter disporre di dati aggiornati e dettagliati delle condizioni del territorio, quale 
ulteriore supporto alle conoscenze necessarie per l’aggiornamento dei quadri del dissesto nonché 
per la predisposizione dei piani di protezione civile; 
 considerato che gli archivi del CNR-IRPI di Torino rappresentano un patrimonio documentale 
unico in Italia per numero e varietà di risorse, relativamente alla tematica ed all’ambito geografico 
di sua competenza e che tale patrimonio, particolarmente ricco per l’area piemontese, accresciuto 
dalla raccolta sistemica dei risultati degli studi, rilievi e verifiche effettuati in seguito ai vari eventi 
calamitosi che hanno colpito il nostro territorio, rappresenta un’importante risorsa; 
 preso atto che la documentazione conservata negli archivi del CNR-IRPI, dato lo stato di 
conservazione e le modalità di archiviazione obsolete e poco gestibili, non risulta allo stato attuale 
pienamente accessibile ed utilizzabile; 
 considerato, per quanto sopra evidenziato, che la Regione Piemonte ha interesse ad acquisire la 
disponibilità dei dati di cui si tratta, raccolti ed organizzati in una banca dati aggiornata, facilmente 
e rapidamente consultabile attraverso l’utilizzo dei moderni strumenti informatici, secondo modalità 
che si ritiene opportuno siano definite in una specifica convenzione tra Regione Piemonte e CNR-
IRPI; 
 ritenuto altresì opportuno, data la natura delle attività, demandare al Direttore della Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste la sottoscrizione della convenzione 
stessa; 
 alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover rettificare il Piano Generale di Ricostruzione 
(P.G.R.), individuando la Regione Piemonte quale ente attuatore per l’intervento 
TO_DA14_3683_08_509 finanziato al CNR-IRPI con Ordinanza Commissariale n. 
26/DB14.00/1.2.6/3683 del 6.11.2009 e modificandone l’oggetto;  

dispone 
Articolo 1 



1. E’ approvata la rettifica al Piano Generale di Ricostruzione approvato con Ordinanza 
Commissariale n. 10/DA14.00 1.2.6. del 20.10.2008 come segue: 
 
l’intervento: 
 

ID CODICE 
INTERVENTO 

PR
O

V
IN

C
I

A ENTE 
BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

C
O

D
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E
 

TO_DA14_3683_08_509 TO C.N.R. 

FORMAZIONE DI UN 
ARCHIVIO 
INFORMATIZZATO DELLA 
BANCA DATI STORICA 420.000,00 05

 
è modificato come segue: 
 

ID CODICE 
INTERVENTO 

PR
O

V
IN
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I

A ENTE 
BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

C
O

D
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E
 

TO_RP_3683_08_1 TO REGIONE 
PIEMONTE 

INFORMATIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTALE 
CONSERVATO PRESSO IL CNR-
IRPI A SUPPORTO 
DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 
TERRITORIALE DELLA REGIONE 
PIEMONTE 420.000,00 05

 
Articolo 2 

1. E’ approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il CNR-IRPI allegato alla 
presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante, per lo svolgimento delle attività di 
informatizzazione descritte in premessa; 
2. La sottoscrizione della convenzione e lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione della 
stessa è demandata al Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia 
montana e foreste. 
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Mercedes Bresso 
 


