
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1404 
D.D. 2 ottobre 2014, n. 2701 
Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Comune di Verrua Savoia. Variazioni al Piano 
Generale di Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 
del 17.04.2012. 
 
Con Ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo 
assestamento del Piano Generale di Ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti 
dall’evento alluvionale marzo 2011.  
 
In tale Piano, tra gli altri, è previsto a favore del comune di Verrua Savoia l’intervento 
“Sistemazione sottoscarpa strada comunale di loc. Mompiola” codice TO_DB14_3964_11_240 
finanziato per € 90.000,00 con ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012. 
 
Con nota n° 3233 del 11.08.2014 il comune di Verrua Savoia chiede di poter devolvere l’importo di 
€ 10.000,00 per lo studio idraulico del rio Ardovana nei pressi di località Cocetti. 
 
Infatti l’intervento “Studio idraulico del rio Ardovana nei pressi di località Case Cocetti” è previsto 
nel piano generale di ricostruzione dipendente dagli eventi marzo-novembre 2011 con codice  
TO_DB14_3964_11_241 e durante tale evento il rio Ardovana, che ha un andamento sinuoso  e 
incassato tra le colline, è esondato nella località Cocetti per la presenza del rilevato della strada 
comunale che ne ha sbarrato il flusso.  
 
Considerata l’antropizzazione dell’area e vista l’indeterminatezza della portata e delle caratteristiche 
idrauliche del rio Ardovana, verificato il nesso causale con l’evento marzo-novembre 2011, visto il 
parere tecnico favorevole espresso con nota n° 45611 del 10.09.2014 dal Settore decentrato opere 
pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, la richiesta viene ritenuta ammissibile e viene 
formalizzata con il presente atto. 
 
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° 3964 del 07 settembre 2011; 
vista l’O.C.  n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del 
Piano generale di ricostruzione; 
vista l’O.C. n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012 di finanziamento; 
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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il comune di Verrua Savoia a devolvere € 
10.000,00 da “Sistemazione sottoscarpa strada comunale di loc. Mompiola” codice 
TO_DB14_3964_11_240 finanziato per € 90.000,00 con ordinanza commissariale n. 
7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012 a favore di “Studio idraulico del rio Ardovana nei pressi di 
località Case Cocetti” codice TO_DB14_3964_11_241; 
2) di stabilire che dalla sopra citata devoluzione ne derivano i seguenti interventi: 
- “Sistemazione sottoscarpa strada comunale di loc. Mompiola” codice TO_DB14_3964_11_240 
finanziato per € 80.000,00 con ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012; 
- “Studio idraulico del rio Ardovana nei pressi di località Case Cocetti” codice 
TO_DB14_3964_11_241 finanziato per € 10.000,00 con ordinanza commissariale n. 
7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012; 
3) 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. 26 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


