
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 25 giugno 2014, n. 1812 
Alluvione autunno 2000 - O.M. n. 3090 del 18.10.2000. Comune di Montaldo Roero. Lavori di 
"Consolidamento abitato via Roma e sistemazione idrogeologica e consolidamento del 
capoluogo via Casolari Superiore" - euro 200.000,00. Autorizzazione all'utilizzo delle 
economie. 
 
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 la D.G.R. n° 2-11492 del 03.06.2009 ha implementato tale Piano. 
 
In tale Piano, tra gli altri, è previsto a favore del comune di Montaldo Roero l’intervento di 
“Consolidamento abitato via Roma e sistemazione idrogeologica e consolidamento del capoluogo 
via Casolari Superiore” di importo di € 200.000,00 concesso con D.G.R. n° 2-11492 del 
03.06.2009. 
 
Con nota n° 1464 del 20.05.2014 il comune di Montaldo Roero chiede di poter utilizzare le 
economie derivanti dal ribasso di gara per la redazione di ulteriori opere di consolidamento al piede 
della frana. 
 
L’intervento principale ha permesso di consolidare l’appoggio del ponte sulla SP n. 119 in via 
Casolari Superiore, ma le piogge invernali hanno scatenato una frana che compromette in sedime 
stradale. 
 
Considerata la propensione a franare dei terreni calanchivi tipici del Roero, data l’imprevedibilità 
dell’evento calamitoso dello scorso inverno, visto il parere tecnico favorevole espresso con nota n° 
29441 del 4.06.2014 dal Settore Decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di 
Cuneo, 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° 2-3245 del 18.06.2001; 
vista l’Ordinanze Ministeriale n° 3090 del 18.10.00; 
vista la D.G.R. n° 2-11492 del 03.06.2009; 
considerata l’opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l’utilizzo dei 
fondi; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

determina 
 
 



1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi al 
comune di Montaldo Roero con D.G.R. n° 2-11492 del 03.06.2009, l’utilizzo delle economie 
derivanti dal ribasso di gara dell’intervento “Consolidamento abitato via Roma e sistemazione 
idrogeologica e consolidamento del capoluogo via Casolari Superiore” di importo di € 200.000,00 
per la redazione di un progetto di completamento; 
 
2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già 
assunti. 
 
 
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 


