
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 18 giugno 2014, n. 1761 
Alluvione 29-30 maggio 2008 - O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008. Comune di Borgo San 
Dalmazzo. Variazioni al programma approvato con Ordinanza commissariale n. 
3/DB14.00/1.2.6/107 del 22.10.2013. 
 
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. Successivamente tale piano è stato integrato con ordinanza 
commissariale n° 38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010. 
Nel piano generale di ricostruzione sopra citato è previsto in particolare a favore del comune di 
Borgo San Dalmazzo il finanziamento per la “Sistemazione scarpata località Tetto Fioretti” codice 
CN_DA14_3683_08_546 finanziato per € 30.000,00 con ordinanza commissariale n° 
26/DA14.00/1.2.6/3683 del 06.11.2009. 
Con nota n° 1905 del 7.02.2014 il comune di Borgo San Dalmazzo ha comunicato la rinuncia al 
finanziamento sopra riportato. 
Infatti durante l’evento maggio 2008 la strada in località Tetto Fioretti che porta ad alcune 
abitazioni e costeggia il versante a strapiombo sul fiume Stura è stata danneggiata da una frana. A 
più riprese è stato consolidato il versante pensando di ripristinare anche la viabilità. Tale idea è stata 
poi abbandonata, per evitare di mettere in pericolo gli operai sul fronte della frana, a favore di una 
viabilità alternativa offerta da una strada interpoderale. 
Considerato che la rinuncia del comune di Borgo San Dalmazzo al finanziamento sopra citato non 
comporta un rischio per la pubblica incolumità, visto che la soluzione alternativa  adottata dal 
comune stesso comporta un risparmio economico allo Stato, si ritiene utile revocare tale 
finanziamento. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 4 della L.R. 15/2007; 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
visto l’art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001; 
vista l’O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008; 
vista l’O.C. n° 26/DA14.00/1.2.6/3683 del 06.11.2009; 
vista l’O.C. n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 di approvazione del primo assestamento del 
Piano generale di ricostruzione dell’evento maggio 2008; 
vista l’O.C. n° 38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010; 
vista la D.D. n° 839 del 28.03.2013 per le indicazioni operative, amministrative e contabili; 
vista la D.D. n° 866 del 02.04.2013 che riporta l’elenco completo degli interventi finanziati; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, al comune di Borgo San Dalmazzo il 
finanziamento concesso con l’Ordinanza commissariale n° 26/DA14.00/1.2.6/3683 del 06.11.2009 
per la “Sistemazione scarpata località Tetto Fioretti” codice CN_DA14_3683_08_546 di importo di 
€ 30.000,00; 



2) di precisare che la suddetta variazione comporta una riduzione dell’ammontare complessivo 
finanziato per l’evento maggio 2008 come segue: 
- importo totale finanziato dell’Ordinanza commissariale n° 26/DA14.00/1.2.6/3683 del 
06.11.2009 passa da € 11.220.912,44  a € 11.190.912,44. 
- importo totale finanziato dell’evento maggio 2008 diventa € 162.473.710,01. 
La presente determina non è soggetta a pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


