
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1014 
D.D. 12 novembre 2013, n. 465 
L.R. 18/1984 e L.R. 13/1997 - DD n. 641/DB1000 del 18.11.2008 - Programma di 
finanziamento per il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti 
del servizio idrico integrato. Revoca del finanziamento di 95.000,00 euro concesso al Comune 
di Polonghera (CN) per la realizzazione di lavori di ricollocazione del depuratore di Via San 
Rocco e potenziamento depuratore in Via Braida.  
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
- con la Determinazione Dirigenziale n. 641/DA1000 del 18 novembre 2008 è stato approvato, di 
concerto con le Autorità d’Ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati, un programma di 
interventi per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio 
idrico integrato, da realizzare con cofinanziamento regionale; 
- tra i destinatari del finanziamento regionale, per un importo di euro 95.000,00, risultava 
l’intervento proposto dal Comune di Polonghera (CN) per la realizzazione dei lavori di 
ricollocazione del depuratore di Via San Rocco e potenziamento depuratore in Via Braida nel 
Comune stesso; 
- con D.D. n. 251/DB1009 del 15 aprile 2010 è stato formalmente concesso al Comune di 
Polonghera il contributo di euro 95.000,00 per la realizzazione dell’intervento in questione. 
 
In data 18 ottobre 2010 con nota prot. 35440/DB1000 è stato richiesto al Comune di  fornire 
informazioni in ordine allo stato di attuazione delle opere finanziate, in quanto i lavori dovevano 
essere appaltati entro il 30 settembre 2010, pena la revoca del finanziamento assegnato; in riscontro 
alla richiesta regionale il Comune con nota prot. 4815 del 4.11.2010  ha specificato che erano già 
state acquisite le autorizzazioni necessarie (A.I.P.O., Provincia di Cuneo, ecc.).per la realizzazione 
delle opere previste dal progetto approvato. 
 
Non essendo pervenuta dal Comune nessuna successiva documentazione attestante  l’affidamento 
dei lavori e l’effettuazione degli stessi, con nota prot. 21798/DB1009 del 7 dicembre 2011, il 
Settore regionale ha sollecitato al Comune l’invio, entro il 15 gennaio 2012, del contratto di appalto, 
specificando altresì che, nel caso di mancato avvio delle opere, il finanziamento regionale veniva 
revocato. 
 
A tale richiesta il Comune di Polonghera ha risposto con nota prot. 170 del 12.1.2012 specificando 
che era in corso l’iter per l’approvazione del progetto esecutivo. Successivamente il Comune con 
nota prot. 1538 del 12.4.2012 comunicava  che il progetto esecutivo era stato approvato con D.G.C. 
14/2012 e che, in tempi brevi, sarebbe stata avviata la procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento e l’esecuzione delle opere. 
 
Con nota prot. 10411/DB10 del 6 giugno 2012 è stato comunicato al Comune di Polonghera che 
l’Amministrazione Regionale non era in grado di poter assicurare la disponibilità delle risorse 
allorché il Comune avesse perfezionato gli atti necessari per il trasferimento delle medesime. 
 
Alla luce di quanto sopra e considerato che ad oggi non risulta comunque pervenuta nessuna 
comunicazione da cui si evinca che i lavori nel Comune di Polonghera siano stati avviati, sussistono 
i presupposti per la revoca del contributo regionale di euro 95.000,00 concesso al Comune di 



Polonghera per la realizzazione dei lavori di ricollocazione del depuratore di Via San Rocco e 
potenziamento depuratore in Via Braida nel Comune stesso. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la L.R. 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”; 
visto il Regolamento n. 7 del 29 aprile 1985, di attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 
18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”; 
vista la L.R.  20 gennaio 1997, n. 13; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di revocare il contributo regionale di euro 95.000,00 concesso con la DD n. 251/DB1009 del 15 
aprile 2010 a favore del Comune di Polonghera, Piazza Vittorio Veneto 1, 12030 Polonghera (CN), 
per la realizzazione dei lavori di ricollocazione del depuratore di Via San Rocco e potenziamento 
depuratore in Via Braida nel Comune stesso, nell’ambito del  programma di interventi in materia di 
infrastrutture del servizio idrico integrato di cui alla DD 641/DA1000 del 18 novembre 2008. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art.  26 del D.Lgs 14 marzo 
2013, n. 33. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Agata Milone 


