
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1404 
D.D. 23 febbraio 2012, n. 401 
Eventi atmosferici di tipo "B" dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2010. Erogazione del 
saldo dei contributi per il ristoro dei danni subiti da privati cittadini e attivita' produttive. 
Pagamento di euro 530.953,48 sul capitolo 231878/10. 
 
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; 
 
con la D.G.R. n. 20-1093 del 30.11.2010, a seguito delle segnalazioni pervenute dai comuni 
danneggiati, gli eventi citati sono stati dichiarati eventi calamitosi di tipo “B”, ai sensi della L. 
225/92, art. 2; e sono stati individuati i comuni maggiormente colpiti per quanto riguarda i danni a 
beni mobili e immobili di privati cittadini e alle attività produttive;  
 
con la stessa D.G.R. n. 20-1093 del 30.11.2010 sono stati approvati i criteri e le modalità per 
l’erogazione dei benefici ai soggetti danneggiati ed è stata incaricata la Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste di procedere al ristoro dei danni subiti dai privati 
cittadini e dalle attività produttive; 
 
con le determinazioni dirigenziali n. 1800 del 13/07/2011 e n. 2816 del 04/11/2011 sono stati 
erogati a favore dei comuni i contributi per il ristoro totale dei danni subiti da beni mobili e 
l’acconto del 30% dei contributi relativi al ripristino di beni immobili mentre per quanto concerne le 
attività produttive è stato erogato l’acconto del 30% dei contributi riconosciuti ai soggetti 
danneggiati; ai comuni di Grugliasco e Collegno che hanno da poco terminato l’istruttoria non è 
stato erogato alcun acconto e viene pertanto pagato direttamente il totale delle somme risultanti; 
 
i comuni interessati, a seguito dell’istruttoria compiuta sulle singole domande di contributo 
avanzate dai privati cittadini e attività produttive, hanno ora trasmesso i prospetti riepilogativi 
contenenti gli elenchi dei beneficiari di contributo con la determinazione conclusiva delle somme 
spettanti; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L. n. 338/2000, art. 138 
vista la L. n. 225/92 
vista la D.G.R. n. 20-1093 del 30.11.2010,  
viste le D.D.. n. 3461 del 20.12.2010 e n. 3504 del 22.12.2010 
viste le D.D.. n. 1800 del 13.07.2011 e n. 2816 del 04.11.2011 
 

determina 
 
1) di erogare a favore dei Comuni di cui al prospetto allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante, la somma complessiva di euro 530.953,48 per far fronte ai danni subiti da privati 
cittadini e attività produttive colpiti dagli eventi calamitosi dei mesi di maggio, giugno, luglio e 
agosto 2010; 



 
2) di precisare che, per quanto riguarda i privati cittadini, si procede al pagamento del saldo per il 
ripristino dei beni immobili, mentre, per quanto concerne le attività produttive, viene erogato il 
saldo dell’intero contributo riconosciuto ai soggetti danneggiati dagli eventi in oggetto; per quanto 
riguarda i comuni di Collegno e Grugliasco viene invece erogato l’importo totale relativo ai privati 
cittadini e alle attività produttive non avendo gli stessi ricevuto fino ad oggi alcun acconto; 
 
 
3) di autorizzare i comuni suddetti al pagamento del saldo dei contributi ai privati cittadini e alle 
attività produttive che risultano idonei a seguito dell’ istruttoria compiuta dai comuni stessi; 
 
4) di prendere atto che alla spesa complessiva di euro 530.953,48 si fa fronte con l’impegno n. 6261 
sul cap. 231878/10. 

 
Il Dirigente 

Andrea Tealdi 
 


