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Codice DB1422 
D.D. 20 febbraio 2014, n. 391 
L.R. 06.10.2003 n.25. D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R art. 17. Autorizzazione per l'esercizio dell' 
"invaso idrico antincendio in Comune di Trarego Viggiona Localita' Bivio Monte Carza" in 
comune di Trarego Viggiona(VB), di proprieta' del Comune di Trarego Viggiona. Codice 
invaso VB00065. Presa d'atto del certificato di collaudo in corso d'opera e autorizzazione 
all'invaso.  
 
Preso atto che in data 01/03/1999 il Comune di Trarego Viggiona presentava, al settore OO.PP. e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, il progetto per la realizzazione di un invaso di tipolodia 
D categoria A1 in l.tà Monte Carza ad uso antincendio. 
 
Constatato che con determinazione n. 158 del 28/10/2002 lo Scrivente Settore ha approvato ai sensi 
delle LL.RR. n. 58/95 e 49/96, prendendo atto della documentazione prodotta dall’Amministrazione 
Comunale, il progetto esecutivo per la realizzazione del invaso antincendio, approvando altresì il 
disciplinare di costruzione dell’opera. 
 
Premesso che il Comune di Trarego Viggiona con nota prot. n. 4815 del 29/08/2006 (prot. 
Reg.Piem. n. 5054 del 30/08/2006) ha comunicato l’affidamento dell’incarico di collaudatore 
all’Ing. Alberto Gagliardi dello Studio ESSEGI con sede in Via DeBonis 10 Verbania. 
 
Considerato che con nota prot. n. 3140/23.3 del 18/05/2007 dello Scrivente Settore sono stati 
autorizzati gli invasi temporanei sperimentali per l’effettuazione del collaudo strutturale dello 
sbarramento secondo le modalità descritte all’interno del programma operativo di collaudo. 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale. ha trasmesso con nota prot. n. 1562 del 09/04/2013 
(prot. Reg.Piem. n. 31160 del 23/04/2013) gli atti del collaudo in corso d’opera eseguito ai sensi 
della L.R.25/03 e Art.16 e 17 del D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R, a firma del Dott.Ing. Alberto 
Gagliardi, costituito dai seguenti elaborati : “Verbali di visita, relazione e certificato di collaudo per 
la messa in esercizio dell’invaso idrico antincendio in Comune di Trarego Viggiona Lotalità Bivio 
Monte Carza”, (Cod.invaso VB00065) su n.1 copia cartacea e n.1 copia informatizzata (cd-rom). 
 
Esaminata e valutata favorevolmente la documentazione trasmessa inerente il collaudo suddetto. 
 
Considerata la visita di sopralluogo condotta dai funzionari del Settore Pianificazione Difesa del 
Suolo-Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe in data 11/09/2012. 
 
Considerato che con nota prot. n. 6213 del 04/02/2014 sono pervenute dal Settore Decentrato 
OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania la Relazione istruttoria e il Disciplinare di 
esercizio. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la l.r. 28.07.2008, n.23. 
Vista la l.r. 06.10.2003, n.25. 
Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R. 
Visti il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente 
determinazione e la relazione istruttoria agli atti;  
 



determina 
 
• Art. 1 – di prendere atto del Collaudo in corso d’opera eseguito dal Dott.Ing. Alberto Gagliardi, 
esaminato e valutato favorevolmente; 
• Art. 2 – di autorizzare il Comune di Trarego Viggiona, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di 
attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, all’ esercizio dell’invaso “invaso 
idrico antincendio in Comune di Trarego Viggiona Lotalità Bivio Monte Carza”, tipologia D (Invasi 
e piccole dighe), Cat. A1, cod. VB00065, in Comune di Trarego Viggiona (VB); 
• Art. 3 - L’esercizio dell’impianto è regolato dal rispetto del disciplinare contenente gli obblighi e 
le condizioni cui il proprietario richiedente è vincolato nella gestione dell’opera; gli elaborati tecnici 
presentati sono depositati presso l’Amministrazione Regionale, Settore competente in materia di 
sbarramenti; 
• Art. 4 - Visti gli atti presentati e visto l’art. V del disciplinare d’esercizio, si individua nel 
proprietario, Comune di Trarego Viggiona, il responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, 
della corretta e diligente vigilanza dell’impianto; 
• Art. 5 - Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge 
Regionale 25/2003, il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità, 
disponendo anche le necessarie visite di controllo e ordinando l’esecuzione degli eventuali lavori di 
manutenzione, in relazione alle risultanze delle visite; 
• Art. 6 - Copia dei verbali per le visite suddette dovranno essere inviati al Settore competente in 
materia di sbarramenti ed al Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di 
Verbania. 
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