REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1404
D.D. 7 ottobre 2013, n. 2332
Alluvione autunno 2000 - O.M. n. 3090 del 18.10.2000. Comune di Chivasso. Lavori di
"Sistemazione scaricatore roggia Campagna" - euro 4.600.000,00. Autorizzazione alla
devoluzione al comune di Montanaro.
Con D.G.R. n° 42-14972 del 07.03.2005 è stato approvato il 3° assestamento del Piano Generale di
Ricostruzione che contiene i programmi degli interventi dipendenti dall’alluvione 2000 e 2002.
Successivamente il piano è stato integrato con un nuovo programma di finanziamenti approvato con
D.D. n° 809 del 23.05.2006.
In tale piano, tra gli altri, sono previsti a favore del comune di Chivasso i seguenti finanziamenti:
- “Sistemazione scaricatore roggia Campagna” di importo di € 1.600.000,00 concesso con
determina dirigenziale n° 6 del 8.01.2003;
- “Ricalibratura alveo Roggia Campagna - scolmatore Est” di importo di € 3.000.000,00 concesso
con determina dirigenziale n° 809 del 23.05.2006.
Con nota n° 9466 del 15.03.2013 il comune di Chivasso chiede di poter devolvere € 500.000,00 a
favore del comune di Montanaro.
Il progetto relativo alla sistemazione della roggia Campagna dell’importo complessivo di €
4.600.000,00 (3.000.000,00 + 1.600.000,00) è costituito da tre lotti, due dei quali già realizzati; il
terzo ha superato la fase di verifica di impatto ambientale. In questa sede, la soluzione progettuale
scelta comporta un risparmio rispetto alla cifra preventivata di almeno € 500.000,00.
Viceversa, il comune di Montanaro con € 500.000,00 potrebbe realizzare il 3° lotto del Canale
scolmatore Nord, già finanziato con i fondi dell’alluvione 2000. Tale canale raccogliendo le acque
di scolo della roggia Campagna, della roggia di Montanaro e di altri rii e convogliandole nel
torrente Orco a monte del comune stesso, riduce i livelli idrici che durante gli eventi alluvionali
hanno interessato le frazioni di Borghetto e Betlemme.
Esaminata la documentazione agli atti, al fine dell’ottimale razionalizzazione delle risorse, visto il
parere tecnico favorevole espresso con nota n° 50058 del 23.07.2013 dal Settore decentrato opere
pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, la richiesta viene giudicata ammissibile e
formalizzata con il presente atto.
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
visto l’articolo 17 della L.R. n° 23/2008;
vista la D.G.R. n° 42-14972 del 07.03.05;
vista la D.D. n° 6 del 8.01.2003;
vista la D.D. n° 809 del 23.05.2006;
viste le Ordinanze Ministeriali n° 3090 del 18.10.00;
Considerata l’opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l’utilizzo dei
fondi;

determina
1) di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, la devoluzione di € 500.000,00 dal
finanziamento concesso al comune di Chivasso per “Ricalibratura alveo Roggia Campagna scolmatore Est” di importo di € 3.000.000,00 con determina dirigenziale n° 809 del 23.05.2006 a
favore del comune di Montanaro per “Lavori di sistemazione idrogeologica con realizzazione di
canale scolmatore nord”;
2) di stabilire che dalla devoluzione di cui al punto precedente, nell’ambito dei finanziamenti
concessi con la D.D. 809 del 23.05.2006, il piano generale di ricostruzione varia come segue:
- comune di Chivasso – intervento di “Ricalibratura alveo Roggia Campagna - scolmatore Est” di
importo di € 2.500.000,00;
- comune di Montanaro – intervento di “Lavori di sistemazione idrogeologica con realizzazione di
canale scolmatore nord” di importo di € 500.000,00;
3) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già
assunti.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 18 del D.L. n° 83/2012
convertito con legge 7 agosto 2012, n° 134.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

