
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 31-4823 
Intervento urgente ai sensi della L.r. 21/99 art. 59 comma 2/bis - Concessione contributo di 
euro 250.000,00 per la messa in sicurezza della traversa funzionale all'opera di presa del 
canale Lanza in comune di Casale M.to a favore della Coutenza Canali Lanza, Mellana e 
Roggia Fuga. 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Visto l’art. 59 comma 2 bis della L.R. 9 agosto 1999 n. 21  che recita “Agli organismi gestori dei 
canali demaniali di irrigazione di cui all’art. 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti 
ai sensi dell’art. 44, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dalla lettera a) del 
comma 1 dell’art. 52 per interventi improcrastinabili necessari a ripristinare la funzionalità del 
servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle 
infrastrutture irrigue.”  
 
vista la segnalazione  inoltrata in data 20/07/2012 dalla Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia 
Fuga, ente gestore dell’omonimo canale demaniale, con la quale si segnala un pericoloso ed ampio 
sifonamento sotto il muro di sponda dello scaricatore della traversa funzionale all’opera di presa del 
canale Lanza in comune di Casale M.to, con formazione di una voragine in continua espansione che 
mette a rischio la stabilità della traversa stessa; 
 
considerato che il collassamento di tale infrastruttura determinerebbe una interruzione del servizio 
irriguo per un’area di 12.800 ettari di superficie agricola utilizzata con gravi ripercussioni 
economiche sulle aziende interessate; 
 
considerato inoltre che tale cedimento potrebbe potenzialmente coinvolgere anche l’argine che 
separa in sponda destra il fiume Po dal canale Lanza generando quindi, in caso di piena, una via 
preferenziale di esondazione del Po verso la città di Casale; 
 
preso atto che in data 1 ottobre 2012 è stata convocata presso l’ufficio di vicepresidenza una 
riunione tecnica alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’agenzia interregionale per il fiume 
PO, della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, della Direzione 
Risorse Umane e Patrimonio e della Direzione Agricoltura con l’intento di valutare l’effettivo grado 
di pericolosità del suddetto cedimento infrastrutturale; 
 
tenuto conto che in detta sede si è evidenziata una significativa probabilità, in caso di piena del 
fiume Po, di catastrofico collassamento della traversa con possibile interessamento dell’argine che 
separa in sponda destra il canale Lanza dal corso del fiume stesso e si è quindi convenuto 
sull’indifferibilità e sull’urgenza di mettere in atto interventi per la messa in sicurezza 
dell’infrastruttura; 
 
preso atto che il costo stimato dell’intervento di messa in sicurezza della traversa ammonta a circa 
euro  280.000,00 IVA compresa; 
 
considerato inoltre che tale spesa non può essere affrontata direttamente dalla Coutenza Canali 
Lanza, Mellana e Roggia Fuga si ritiene opportuno concedere, ai sensi e nei limiti previsti dagli art. 
52 comma 1 lettera a) e 59 comma 2/bis della L.R. 21/99, e fino alla concorrenza massima di € 
250.000,00, un contributo in conto capitale pari al 90%, della spesa ammissibile per la messa in 



sicurezza della traversa funzionale all’opera di presa del canale Lanza in comune di Casale M.to, 
mantenendo a carico dell’ente gestore le spese generali, quelle relative alla progettazione, direzione 
lavori e collaudo e la quota di spesa dei lavori non coperta da contributo regionale; 
 
preso atto che L’ARPEA, riconosciuta con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali n. 0001003 del 25/01/2008 quale organismo pagatore regionale, ai sensi dell’art. 5 della 
L.r. 16/2002, è incaricata all’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi in 
agricoltura; 
 
vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) per l’affidamento di incarico all’Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della 
L.R. 16/2002;  
 
preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 
16271;  
 
stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 528 del  12 giugno 2012 si è provveduto 
all'individuazione  dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
 
considerato che relativamente all’intervento in oggetto è prevista una spesa di euro 250.000,00 cui 
si farà fronte per euro 50.000,00 con l’impegno delegato n. 1769/2012 sul capitolo 203903 del 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, autorizzato con nota del 7 agosto 2012 prot. 
33540/BD0700, e per la differenza di euro 200.000,00 con la giacenza finanziaria presso Arpea di 
cui all’art. 12 della L.r. 12/2008 rivenienti da trasferimento disposto con la D.D. 188 del 29/07/2004 
(atto di liquidazione n. 2004/524 del 23/09/2004); 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
di concedere a favore della Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga, ai sensi e nei limiti 
previsti dagli art. 52 comma 1 lettera a) e 59 comma 2/bis della L.R. 21/99, e fino alla concorrenza 
massima di euro 250.000,00, un contributo in conto capitale pari al 90%, della spesa ammissibile 
per la messa in sicurezza della traversa funzionale all’opera di presa del canale Lanza in comune di 
Casale M.to, mantenendo a carico dell’ente gestore le spese generali, quelle relative alla 
progettazione, direzione lavori e collaudo e la quota di spesa dei lavori non coperta da contributo 
regionale; 
 
di demandare alla Direzione regionale Agricoltura l’adozione di tutti gli atti successivi e necessari 
per l’attuazione delle disposizioni della presente deliberazione. 
 
Alla spesa di euro 250.000,00 si farà fronte per euro 50.000,00 con l’impegno delegato n. 
1769/2012 sul capitolo 203903 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, autorizzato 
con nota del 7 agosto 2012 prot. 33540/BD0700, e per la differenza di euro 200.000,00 con la 



giacenza finanziaria presso Arpea di cui all’art. 12 della L.r. 12/2008 rivenienti da trasferimento 
disposto con la D.D. 188 del 29/07/2004 (atto di liquidazione n. 2004/524 del 23/09/2004). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 


