
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1414 
D.D. 30 dicembre 2010, n. 3541 
Attuazione interventi deliberati dal Consiglio Regionale su proposta del Comitato di 
Solidarieta in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della 
regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Impegno di spesa di Euro 
40.000,00 sul capitolo 186751/2010 (Ass. 100517) 
 
Vista a legge 24/2/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” prevede 
che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane; 
 
visto il D.L. 7 Settembre 2001 n. 343 recante “disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte all’attività di Protezione Civile” convertito nella legge 9 
Novembre 2001 n. 401 che all’art. 5 assume , tra l’altro,  quali principi informatori,  la  tutela 
dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;  
 
visto l’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 definisce i compiti e le funzioni 
trasferite alle Regioni, in materia di protezione civile; 
 
vista la legge regionale del  14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile” che  
ha dettato le norme per il funzionamento del sistema regionale di protezione civile; 
 
visto l’art. 4 della predetta Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7. il quale prevede che le attivita' 
previste per fronteggiare gli eventi straordinari sono attuate sotto il coordinamento unitario del 
Dipartimento nazionale di protezione civile; 
 
premesso che :  
 
- il territorio della regione Veneto nei  giorni  dal 31  ottobre  al  2  novembre  2010  e'  stato  
colpito  da fenomeni temporaleschi diffusi di eccezionale intensita' che hanno determinato una  
grave  situazione  di  pericolo  per  la  pubblica   e   privata incolumita' e provocato gravi  danni  alle  
infrastrutture ed agli  edifici pubblici e privati; 
 
- con D.P.C.M. 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza in  ordine  agli  
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  regione Veneto nei giorni dal 
31 ottobre al 2 novembre 2010;  
 
- con O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010 sono stati individuati i “ Primi interventi urgenti di 
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che 
hanno colpito il teritorio della regione Veneto nei giorni dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2010”: 
 
- la Regione Piemonte il 06/11/2010 ha inviato la propria colonna mobile di protezione civile a 
supporto dei Comuni di Vicenza, Bovolenta (PD) e Casalserugo (PD); 
 
- l’art. 1 comma 1 della Legge Regionale n. 4/82 stabilisce che il Consiglio Regionale può 
deliberare nell’ambito delle competenze regionali, interventi di soccorso a favore di popolazioni 
colpite da calamità naturali o catastrofi;  
 
- l’articolo 1 comma 2 della medesima legge prevede che il Consiglio Regionale possa estendere 



gli interventi di soccorso ad alte situazioni che importino grave danno o pericolo di grave danno alla 
incolumità delle persone e dei beni; 
 
- ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale 4/82, gli interventi di soccorso  sono 
adottati su proposta del Comitato Regionale di solidarietà; 
 
preso atto che : 
- con DCR n. 61 – 51348 del 1 Dicembre 2010, recependo la proposta del Comitato regionale di 
Solidarietà, ha deliberato di “sostenere il progetto presentato dal Comune di Casalserugo (PD) - 
tramite il Consiglio regionale del Veneto - che prevede la bonifica e la messa in sicurezza degli 
impianti sportivi comunali, danneggiati dall’evento alluvionale, con un finanziamento pari a euro 
40.000,00, finalizzati al ripristino del pavimento del palazzetto dello sport e, quindi, alla fruibilità 
dell’impianto da parte della popolazione e, in particolare, degli studenti”; 
 
- con D.G.R. n. 59 - 1366 del 29/12/2010, è stato disposto : 
 
• di fare proprie e di dare attuazione alle decisioni adottate con la sopra citata DCR n. 61 – 51348 
del 1 Dicembre 2010, dal Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Regionale di Solidarietà; 
 
• che i fondi relativi alla sua attuazione, per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 (o.f.i.), 
sono disponibili sul cap. n. 186751/2010 (Ass. 100517) del bilancio relativo all’esercizio finanziario 
2010; 
 
• di autorizzare l’impegno di spesa di € 40,000,00 (o.f.i.) oltre la scadenza di cui all’art. 31 comma 
8 della L.R. 7/2001; 
 
• di dare mandato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, 
per il tramite del Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B., per i necessari adempimenti attuativi; 
 
ravvisato che, in data 28/12/2010, il Settore Ragioneria ha provveduto ad effettuare l’impegno 
delegato n. 6363 di € 40.000,00 sul cap186751/2010 (Ass. 100517), a favore della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Protezione Civile e Sistema 
A.I.B, per  far fronte agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 59 - 1366 del 29/12/2010;  
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.Lgs. 165/2001; 
vista la L.R. 23/08 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 7/2003; 
DCR n. 61 – 51348 del 1 Dicembre 2010; 
vista la L.R. n. 15/10. 
vista la L.R. n. 18/10. 
 
In conformità con le disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 59 - 1366 del 29/12/2010 in conformità 
con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con provvedimento 
deliberativo n.  13050 del 19/01/2010 (Ass. 100517 ) così come integrata dalla D.G.R. 19-201 del 
21/06/2010 
 

determina 



 
1. di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 59 - 1366 del 29/12/2010 
relativamente al finanziamento del progetto presentato dal Comune di Casalserugo (PD) - tramite il 
Consiglio regionale del Veneto - che prevede la bonifica e la messa in sicurezza degli impianti 
sportivi comunali, danneggiati dall’evento alluvionale, con un finanziamento pari a euro 40.000,00, 
finalizzati al ripristino del pavimento del palazzetto dello sport e, quindi, alla fruibilità 
dell’impianto da parte della popolazione e, in particolare, degli studenti; 
2. di prendere atto che in data 28/12/2010, il Settore Ragioneria ha provveduto ad effettuare 
l’impegno delegato n. 6363 di € 40.000,00 sul cap186751/2010 (Ass. 100517), a favore della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Protezione 
Civile e Sistema A.I.B, per  far fronte agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 59 - 1366 del 
29/12/2010; 
 
3. di prendere atto di quanto disposto con D.G.R. n. 59 - 1366 del 29/12/2010 circa l’autorizzazione 
all’impegno di spesa di € 40,000,00 (o.f.i.) sul cap. n. 186751/2010 (Ass. 100517), oltre la scadenza 
di cui all’art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001; 
 
4. di provvedere all’impegno di € 40.000,00 (o.f.i.) sul cap. n. 186751/2010 (Ass. 100517) a favore 
del Comune di Casalserugo (PD); (codice beneficiario 222469) 
 
5. di effettuare la liquidazione di € 40.000,00 (o.f.i.) a favore del Comune di Casalserugo (PD), 
previo acquisizione della documentazione relativa all’intervento oggetto di finanziamento; 
 
6. di richiedere al Comune di Casalserugo (PD) di inviare, periodicamente, alla Direzione Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, per il tramite del Settore Protezione Civile 
e Sistema A.I.B., delle sintetiche relazioni informative circa  lo stato di avanzamento dell’intervento 
finanziato. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


