REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1404
D.D. 7 ottobre 2013, n. 2333
Alluvione 29-30 maggio 2008 - O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008 - Comune di Groscavallo
(TO). "Briglia di forno Alpi Graie, sopralzo briglia e ampliamento". Accorpamento
interventi, devoluzione e autorizzazione all'utilizzo delle economie.
Con ordinanza commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 è stato approvato il primo
assestamento del Piano Generale di Ricostruzione dell’evento maggio 2008 che raggruppa i relativi
programmi di finanziamento.
In tale Piano, tra gli altri, sono ricompresi i seguenti interventi concessi al comune di Groscavallo:
- “Disalvei, spese varie reperimento e approntamento aree per stoccaggio materiale disalveo”
(codice TO_DA14_3683_08_170) finanziato per € 70.000,00 con ordinanza commissariale n° 17
del 4.03.2009;
- “Briglia di Forno Alpi Graie, sopralzo briglia e ampliamento” (codice TO_DA14_3683_08_169)
finanziato nelle seguenti due fasi:
1) € 200.000,00 con ordinanza commissariale n° 5 del 2.08.2008;
2) € 200.000,00 con ordinanza commissariale n° 17 del 4.03.2009.
L’Amministrazione comunale ha accorpato i finanziamenti per realizzare un unico progetto di
sistemazione “Briglia di forno Alpi Graie, sopralzo briglia e ampliamento” ammontante a €
470.000,00.
Con nota n° 900 del 18.05.2013 il comune di Groscavallo chiede di poter utilizzare le economie
derivanti dal ribasso di gara per realizzare modifiche migliorative all’intervento consistenti nella
modifica di una delle briglie e in lavori accessori.
Infatti, il tratto della Stura nei pressi dell’abitato di Groscavallo ha pendenze di fondo alveo elevate
ed è caratterizzata da un notevole trasporto solido. Il rischio che l’abitato venga travolto da tale
materiale è stato mitigato a partire dall’alluvione 1993 con la costruzione di un complesso sistema
di briglie e controbriglie che, anche alla luce dell’evento maggio 2008, ha provocato un’eccessiva
trattenuta del trasporto solido e la conseguente notevole erosione a valle della briglia principale.
Il ribasso d’asta è destinato a eliminare alcuni pettini della briglia principale al fine di riequilibrare
la dinamica del trasporto solido correggendo le disfunzioni accertate negli anni.
Dato che tale proposta progettuale è stata valutata congiuntamente con il Settore decentrato opere
pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, visto il parere tecnico favorevole espresso dal
Settore medesimo con nota n° 48906 del 16.07.2013 la richiesta del Comune viene giudicata
ammissibile e formalizzata con il presente atto.
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs.n° 165/2001;
visto l’articolo 17 della L.R. n° 23/2008;
vista l’O.P.C.M. n° 3683 del 13.06.2008;

vista l’ordinanza commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 di approvazione del
primo assestamento del piano generale di ricostruzione;
vista l’ordinanza commissariale n° 17/DB14.00/1.2.6/3683 del 4.03.2009;
vista l’ordinanza commissariale n° 5/DB14.00/1.2.6/3683 del 2.08.2008;
considerata l’opportunità di ottimizzare l’utilizzo dei fondi;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
determina
1) di autorizzare il comune di Groscavallo, per le motivazioni espresse in premessa, relativamente
all’ordinanza commissariale n° 17 del 4.03.2009 a devolvere € 70.000,00 da “Disalvei, spese varie
reperimento e approntamento aree per stoccaggio materiale disalveo” (codice
TO_DA14_3683_08_170) a favore di “Briglia di forno Alpi Graie, sopralzo briglia e ampliamento”
(codice TO_DA14_3683_08_169);
2) di precisare che, a seguito della devoluzione di cui al punto precedente, l’intervento “Briglia di
forno Alpi Graie, sopralzo briglia e ampliamento” (codice TO_DA14_3683_08_169), ammontante
a complessivi € 470.000,00, risulta così finanziato:
- € 200.000,00 con ordinanza commissariale n° 5 del 2.08.2008;
- € 270.000,00 (€ 200.000,00 + € 70.000,00) con ordinanza commissariale n° 17 del 4.03.2009.
3) di autorizzare l’utilizzo del ribasso di gara fino alla concorrenza di € 80.482,74 per completare
gli interventi migliorativi espressi in premessa ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo n°
163/2006.
4) 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

