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Codice DB1015 
D.D. 28 novembre 2013, n. 512 
Sostegno finanziario a favore della Citta' di Torino volto a ridurre le eccessive escursioni della 
falda freatica nel quartiere della Falchera. Impegno di spesa e di liquidazione di euro 
16.000,00 sul capitolo 141636/2013 a favore della Citta' di Torino.  
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 
� negli ultimi anni l’incremento delle precipitazioni e le dismissioni delle attività industriali con i 
loro elevati prelievi di acque sotterranee,  hanno prodotto in modo generalizzato un costante 
innalzamento del livello della falda freatica in quasi tutta la pianura piemontese. In taluni casi tali 
innalzamenti sono stati tali da interessare le infrastrutture sotterranee di aree urbanizzate, come nel 
caso del quartiere della Falchera nella zona nord di Torino;  
� secondo le attuali conoscenze tale fenomeno di innalzamento generalizzato del livello di falda, 
localizzato nel quartiere Falchera e più precisamente nell’area a ridosso della linea ferroviaria 
Torino - Milano, è dovuto da una serie di concause di carattere principalmente antropiche che si 
sommano ad una situazione, già nota, di bassa soggiacenza locale della falda;  
� nell’area circostante il quartiere Falchera negli ultimi anni si è verificata una sostanziale 
diminuzione degli emungimenti di acque sotterranee per usi produttivi legati alla congiuntura 
economica e alla conseguente decrescita dei livelli produttivi di alcune importanti aziende 
localizzate nella zona, che hanno determinato il ripristino originario delle condizioni dei livelli 
piezometrici della falda interessata; 
� a tale situazione si sono inoltre aggiunti gli effetti di alcune rilevanti opere infrastrutturali 
sotterranee le quali hanno innegabilmente inciso sui deflussi  della falda e di conseguenza sui suoi 
livelli facendo si che si generassero, nell’area in oggetto, gli eventi di allagamento di scantinati, box 
ecc.; 
� i fenomeni sopradescritti si sono acuiti a partire dal luglio 2004 quando si sono verificati nel 
quartiere Falchera i primi allagamenti dei piani interrati di alcuni edifici situati nelle vie Tanaro e 
Bormida; 
� per esaminare il problema è stato costituito un tavolo tecnico sotto il coordinamento della 
Direzione Trasporti della Regione Piemonte; 
� al tavolo tecnico hanno aderito e partecipato in tutte le sue numerose riunioni oltre che la stessa 
Direzione Trasporti e la Direzione ambiente della Regione Piemonte, la Città di Torino, la Provincia 
di Torino, l’Arpa Piemonte, la Società Rete Ferroviaria Italiana Spa (R.F.I. Direzione Territoriale 
Produzione Torino), il Gruppo Torinese Trasporti Spa (G.T.T.), la Società Infratrasporti.To Srl 
(Infra-To) e Il Comitato “Falda Di Falchera” ; 
� il tavolo tecnico ha provveduto ad eseguire svariati sopralluoghi finalizzati alla comprensione 
dell’esatta estensione del problema; 
� il tavolo tecnico con il passare del tempo ha subito alcune modifiche vedendo ridursi i 
partecipanti ai seguenti soggetti: Direzione Trasporti e la Direzione Ambiente per la Regione 
Piemonte, la Città di Torino, la Provincia di Torino e l’Arpa Piemonte; 
� a conclusione della fase preliminare conoscitiva, in data 21 dicembre 2012 il tavolo tecnico ha 
stabilito di passare alla fase operativa attraverso la: 
o predisposizione di uno studio idrogeologico, che consentisse di caratterizzare 
idrogeologicamente l’area, e permettere di raccogliere le informazioni necessarie alla corretta 
progettazione di alcuni pozzi pilota; 



o perforazione e completamento dei pozzi pilota; 
o allacciamento dei sistemi di scarico delle acque emunte dai pozzi alla rete di scarico esistente. 
Al fine di pervenire in breve tempo alla realizzazione dei primi interventi urgenti finalizzati a 
ridurre le eccessive escursioni della falda freatica e i relativi danni connessi a tale fenomeno. 
 
La Città di Torino in data 3 giugno 2013 con nota n 11706 ha richiesto la partecipazione finanziaria 
della Regione Piemonte per procedere all’esecuzione dei primi interventi urgenti finalizzati a ridurre 
le eccessive escursioni della falda freatica, attraverso la caratterizzazione idrogeologica dell’area del 
quartiere Falchera. 
In esito a tale richiesta l’Amministrazione regionale con nota n 9091 del 25 giugno 2013 ha 
assicurato il proprio sostegno finanziario quantificandolo in € 16.000,00. 
Vista la nota 15688/DB10.00 del 22.11.2013 con la quale Il Direttore assegna risorse pari a € 
16.000,00 al Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque, per l’adozione del 
provvedimento di impegno. 
Si ritiene pertanto di impegnare la spesa di € 16.000,00 sul cap. 141636/2013 (assegnazione 
100494) a favore della Città di Torino. 
 
Vista: 
� la Legge regionale del 3 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
� la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
� la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
� la deliberazione n. 5-5248 del 23 gennaio 2013 con la quale la Giunta regionale, fatti salvi gli 
impegni già presenti sulla gestione 2013, ha assegnato parzialmente le risorse iscritte nei titoli I e II 
del bilancio di gestione provvisoria. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
� di stabilire che vengano trasmessi annualmente, a fini conoscitivi, i dati del livello piezometrico 
della falda superficiale, oggetto di emungimento  e i dati sui quantitativi di acqua emunta mediante 
il/i pozzo/i; 
� di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, il sostegno finanziario di € 16.000,00 alla 
Città di Torino al fine di pervenire in breve tempo alla realizzazione dei primi interventi urgenti 
finalizzati a ridurre le eccessive escursioni della falda freatica e i relativi danni connessi al 
fenomeno; 
� di impegnare la spesa di € 16.000,00  a favore della Città di Torino(C.F. 00514490010) sul 
capitolo 141636/2013; 
� di liquidare l’importo di euro 16.000,00, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26, 
comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, 
valutazione e merito, con indicazione dei seguenti elementi essenziali: 
 



 
BENEFICIARIO Città di Torino  
IMPORTO €  16.000,00  

TITOLO BASE ATTRIBUZIONE 
Assegnazione di sovvenzione per 
competenza istituzionale 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Mancin Paolo 
 

Il Dirigente 
 Paolo Mancin  

 
 


