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Ordinanza commissariale 31 marzo 2010, n. 33/DB14.00/1.2.6/3683
Eventi meteorologici del 29 e 30 maggio 2008. Intervento di estrazione di materiale litoide
dalla briglia sul torrente Prebech a monte dell’abitato del Comune di Chianocco (TO).
Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, alla
compensazione degli oneri di trasporto.
La 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)

Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento
alle Province di Torino e Cuneo, è stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno
determinato l’esondazione di alcuni fiumi e torrenti nonché l’innesco di fenomeni franosi e
provocato danni ad impianti, opere, infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì
una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
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 meteorologici che
hanno colpito la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008”.
Visto l’articolo 1, comma 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 2, comma 2 dell’O.P.C.M. citata, in base al quale il Commissario delegato
provvede all’approvazione di progetti relativi ad interventi che risultano essere necessari a seguito
degli eventi del maggio 2008.
Considerato che l’esistente briglia sul torrente Prebech a monte dell’abitato del Comune di
Chianocco, si trova in una condizione di interrimento critica confrontando l’attuale volume di
invaso con l’originaria capacità utile in quanto a seguito dell’evento di piena del 29 e 30 maggio
2008 si è verificato un ingente deposito di materiale litoide.
Considerato che a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Settore Decentrato Opere Pubbliche e
Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, di concerto con l’Amministrazione Comunale, si è ritenuto
necessario provvedere all’asportazione del materiale litoide accumulatosi a monte della
spopraccitata briglia ricorrendo anche alle procedure di cui alla D.G.R. in data 14.01.2002 n. 445084.
Considerato che con O.C. n. 23/DB14.00/1.2.6/3683 del 28.08.2009 era stato autorizzato
l’intervento di asportazione di 3.122,97 m3 (tremilacentoventidue/97 metri cubi) di materiale litoide,
sulla base del progetto costituito dai seguenti elaborati:
elaborato n. 1 Planimetria stato attuale-corografia estratto di mappa;
elaborato n. 2 Planimetria di progetto;
elaborato n. 3 Sezioni trasversali;
elaborato n. 4 Profilo longitudinale;
elaborato n. 5 Relazione Tecnica-Computo dei Volumi-Docmentazione Fotografica;
Considerato che per il suddetto intervento la ditta I.E.S. srl corrente in Bussoleno (TO) strada
Monginevro 56 richiese ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’O.P.C.M. n. 3683/2008, la compensazione
degli oneri di trasporto rispetto al canone erariale base di 2,84 €/m3, in quanto trattasi di intervento
da realizzarsi in zone montane diretto a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino
dell’officiosità dei corsi d’acqua e di esistenti opere di sistemazione idraulica.
Considerato che con O.C. n. 23/DB14.00/1.2.6/3683 del 28.08.2009 era stato demandato al Settore
regionale Decentrato Opere Pubbliche di Torino, anche ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordinanza

commissariale n. 2/DA 14.00 del 30/06/2008, la riduzione dell’entità del canone erariale a
compensazione degli oneri del trasporto e che il canone compensato era stato stabilito in 1,85 €/m3.
Vista la nota della ditta I.E.S. srl corrente in Bussoleno (TO) strada Monginevro 56, in data
10.02.2010 prot. 21 acquisita al protocollo del Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche di
Torino in data 11.02.2010 al n. 9731, con la quale la summenzionata ditta si dichiara impossibilitata
ad iniziare l’intervento in quanto incorsa in procedura fallimentare.
Visto che in data 10.03.2010, con domanda acquisita al protocollo del Settore regionale Decentrato
Opere Pubbliche di Torino in data 11.03.2010 al n. 18198, la ditta EDILCAVE srl corrente in Villar
Focchiardo (TO) Regione Pianverso, si è dichiarata disposta alla realizzazione dell’intervento in
questione alle medesime condizioni di cui sopra.
Considerato che per l’intervento suddetto non è necessaria alcuna deroga alle disposizioni della
Direttiva allegata alla deliberazione n. 9 del 05/04/2006 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del fiume Po recante “Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei
sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua” in quanto è ricompreso nei casi particolari di cui al par. 5
della suddetta direttiva.
Visto il parere favorevole all’intervento espresso dall’amministrazione comunale di Chianocco
(TO) con propria nota in data 26.05.2009 prot. 3102.
Dispone
Articolo 1
1. L’intervento di asportazione di 3.122,97 m3 di materiale litoide depositatosi nell’esistente briglia
sul torrente Prebech a monte dell’abitato di Chianocco (TO), già autorizzato con O.C. n.
23/DB14.00/1.2.6/3683 del 28.08.2009 e che ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordinanza commissariale
n. 2/DA 14.00 del 30/06/2008, prevedeva la riduzione dell’entità del canone erariale a
compensazione degli oneri del trasporto, è realizzato dalla ditta EDILCAVE srl corrente in Villar
Focchiardo (TO) Regione Pianverso anziché dalla ditta I.E.S. srl corrente in Bussoleno (TO) strada
Monginevro 56, che in data 10.02.2010 con nota prot. 21 acquisita al protocollo del Settore
regionale Decentrato Opere Pubbliche di Torino in data 11.02.2010 al n. 9731, si è dichiarata
impossibilitata ad iniziare l’intervento in quanto incorsa in procedura fallimentare.
2. E’ demandata al Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche di Torino l’attivazione
dell’istruttoria per il rilascio del relativo atto concessorio in favore della ditta EDILCAVE srl
corrente in Villar Focchiardo (TO) Regione Pianverso alle medesime condizioni precedentemente
stabilite con O.C. n. 23/DB14.00/1.2.6/3683 del 28.08.2009.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Mercedes Bresso

