REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 20-1093
Riconoscimento degli eventi atmosferici dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2010
considerati di tipo "B" L. 225/92. Individuazione dei comuni colpiti e approvazione dei criteri
e modalita' per la concessione dei benefici ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a
beni mobili e immobili e alle attivita' produttive.
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Gli eventi atmosferici che si sono verificati nell’estate 2010, ed in particolare nei mesi di maggio,
giugno, luglio e agosto, localmente di grave intensità, hanno colpito alcuni comuni del territorio
piemontese e hanno provocato danni ingenti in particolare alle infrastrutture pubbliche ed al
patrimonio edilizio di privati cittadini e attività produttive;
a seguito delle prime segnalazioni pervenute dai comuni danneggiati sono state attivate le verifiche
e gli accertamenti che hanno portato all’individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli
eventi atmosferici di cui all’oggetto per quanto riguarda i danni a beni mobili e immobili di privati
cittadini e alle attività produttive. L’elenco di tali comuni riportato nell’allegato A, fa parte
integrante del presente provvedimento;
tali eventi calamitosi che hanno provocato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2010
notevoli danni nei comuni come sopra individuati, possono essere considerati eventi di tipo “B”, ai
sensi della L. 225/92, art. 2,;
la direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste ha pertanto ritenuto di
procedere al ristoro dei danni subiti dai privati cittadini e dalle attività produttive ed ha predisposto
un documento finalizzato ad informare i Comuni e la popolazione circa gli adempimenti, le
procedure ed i termini per ottenere l’erogazione dei contributi. Al fine di dare concretamente avvio
alle operazioni di sostegno alla popolazione, vengono specificati i criteri e le modalità per
l’erogazione dei benefici che sono contenuti negli allegati B e C, parte integrante del presente
provvedimento e che riprendono le disposizioni da anni utilizzate per l’erogazione degli aiuti e
ormai consolidate;
la Giunta si riserva di procedere, sulla base delle richieste pervenute e delle risorse disponibili, ad
una eventuale riparametrazione delle percentuali del contributo previsto e, nel caso, stabilire delle
priorità d’intervento al fine di conseguire la massima efficacia dell’intervento finanziario.
per quanto sopra;
vista la L. n. 338/2000, art. 138;
vista la L. n. 225/92;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
1. di dichiarare eventi calamitosi, ai sensi della L. 225/92, art. 2, lettera b, quelli che hanno colpito
alcuni comuni del territorio piemontese nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2010
2. di individuare i comuni in cui risulta, dalle segnalazioni pervenute, si siano verificati ingenti
danni a privati cittadini e attività produttive. L’elenco “A” è allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante;
3. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati danneggiati
dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di luglio, agosto, così
come integralmente specificati nei documenti allegati “B” e “C” acclusi al presente atto come parte
integrante;
4. di incaricare la direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e
Foreste della gestione amministrativa e contabile delle operazioni e dell’erogazione dei contributi ai
comuni interessati secondo le procedure indicate nelle disposizioni di cui sopra;

5. di stabilire che alla copertura finanziaria si farà fronte nei limiti delle risorse di cui al cap.
231878 del bilancio 2010;
6. di autorizzare l’impegno della somma necessaria in deroga alla scadenza del 30.11.2010;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

