
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 23 luglio 2014, n. 2136 
Alluvione autunno 2000 - O.M. n. 3090 del 18.10.2000. Comune di Casalgrasso. Lavori di 
"Sistemazione rio Pascolo delle Oche" - euro 150.000,00. 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.  
In tale piano, tra gli altri, è previsto a favore del comune di Casalgrasso l’intervento di 
“Sistemazione rio Pascolo delle Oche” di importo di € 150.000,00 concesso con determina 
dirigenziale n° 809 del 23.05.2006. Tale intervento consiste nella realizzazione di un ponte. 
 
Infatti, nell’ambito del riassetto territoriale che prevede la mitigazione e minimizzazione di 
fenomeni di esondazioni del rio Pascolo delle Oche, l’intervento di costruzione del ponte 
rappresenta la prosecuzione dei lavori sull’asta del rio nel concentrico di Casalgrasso che è 
consistita nella realizzazione dell’innalzamento delle sponde nel biennio 2007-2008 per una spesa 
di € 544.000,00, di cui € 384.000,00 dell’amministrazione comunale e € 160.000,00 finanziati dalla 
Regione Piemonte. 
 
Con nota n° 1648 del 22.04.2014 il comune di Casalgrasso comunica che per realizzare 
l’attraversamento sul rio Pascolo è necessario provvedere allo spostamento di servizi esistenti quali 
la rete elettrica, la rete del gas e la rete dell’acquedotto. Il corrispettivo richiesto dall’italgas 
ammonta a € 18.500,00 oltre Iva e non trova copertura nel quadro economico di spesa. 
 
Dall’archivio informatizzato degli interventi realizzati a seguito dell’evento alluvionale 2000, si 
evince che sono state accertate economie di € 4.202,20 derivanti dall’esecuzione dell’intervento di 
“sistemazione strade e rifacimento scogliera” nel comune di Casalgrasso finanziato per € 11.878,51 
con D.G.R. n° 2-3245 del 18.01.2001. 
 
L’Amministrazione di Casalgrasso chiede di poter utilizzare tali economie per trovare la piena 
copertura finanziaria dell’intervento, comprendendo anche le spese per spostamenti sottoservizi. 
 
Considerato che il parere idraulico rilasciato dal Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa 
assetto idrogeologico di Torino e gli accordi bonari con i privati confinanti hanno comportato 
modifiche sostanziali al progetto iniziale e una conseguente lievitazione dei costi, dato che 
l’intervento si propone di tutelare il centro abitato di Casalgrasso dalle piene del rio Pascolo delle 
Oche, considerato che l’Amministrazione del comune ha dimostrato con il precedente 
cofinanziamento un impegno attivo nella minimizzazione dei rischi idraulici, 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.D. n° 809 del 23.05.2006; 



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, il comune di Casalgrasso ad utilizzare le 
economie ammontanti a € 4.202,20 derivanti dall’intervento “sistemazione strade e rifacimento 
scogliera” finanziato con D.G.R. n° 2-3245 del 18.06.2001 per € 11.878,51 per coprire in parte le 
spese sostenute per lo spostamento sottoservizi afferenti all’intervento di “Sistemazione rio Pascolo 
delle Oche” finanziato con D.D. n° 809 del 23.05.2006 per € 150.000,00; 
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 


