
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 14-1212 
Integrazione D.G.R n. 14-977 del 2/02/2015 "D.P.R. n.616/77 art.70 - D.Lgs n. 102/04 - l.r. n. 
63/78 artt.54 e 55 - Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalita' delle 
piogge persistenti del periodo compreso fra il 9 ottobre 2014 e il 30 novembre 2014 nelle 
province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli". 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 art. 70; 
 
visto il D.lgs. n. 102/04 e s.m.i.; 
 
vista la l.r. 12/10/1978, n. 63 - artt. 54 e 55; 
 
vista la l.r. n. 17/99; 
 
vista la propria D.G.R n. 14-977 del 2/02/2015 “D.P.R. n. 616/77 art. 70 - D.Lgs. n. 102/04 - l.r.   n. 
63/78 artt. 54 e 55 - Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità delle 
piogge persistenti del periodo compreso fra il 9 ottobre 2014 e il 30 novembre 2014 nelle province 
di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli”; 
 
tenuto conto che la Comunità Montana “Terre del Giarolo”, nel delimitare gli eventi dei giorni 9-13 
ottobre, 3-6 novembre, 9-17 novembre e ancora, per alcune aree limitate dell’alessandrino, fra il 30 
novembre e il 2 dicembre 2014, aveva erroneamente trasmesso solo la parte riguardante i danni alle 
infrastrutture segnalati da Comuni e dagli agricoltori utenti delle medesime, senza includere i danni 
previsti dall’art. 5 comma 3 alle strutture e scorte aziendali, ritenendo di poter completare in tempi 
brevi i sopralluoghi per la rilevazione dei danni di cui è questione per trasmetterli in un secondo 
momento; 
 
considerato che invece si sono verificate situazioni critiche in bassa valle, dove, a causa delle 
esondazioni, sono rimaste interrotte alcune strade provinciali e un discreto numero di strade 
comunali di accesso a Comuni e frazioni, e tenuto conto della situazione verificatasi anche a carico 
della viabilità interpoderale, con fondi stradali, laddove apparentemente agibili, resi scivolosi dalle 
precipitazioni e per motivi di sicurezza impraticabili perfino dai trattori agricoli, in quanto 
caratterizzati dalle cosiddette “marne di Sant’Agata Fossili” che con le piogge diventano molto 
instabili e insidiose; 
 
rilevato che in aggiunta a quanto sopra esposto nel mese di dicembre si sono altresì verificate 
nevicate che pur non provocando ulteriori danni, hanno però compromesso ulteriormente la 
possibilità di completare i sopralluoghi nei tempi previsti dalla normativa vigente; 
 
preso atto che la mancata inclusione dei Comuni danneggiati alle strutture aziendali nella predetta 
D.G.R. n. 17-977 del 2/2/2015 comporterebbe un grave danno economico alle aziende incolpevoli 
del ritardo ma danneggiate e non in grado di fronteggiare con i propri mezzi il ripristino di strutture 
e scorte danneggiate dalla sequenza di eventi dell’ottobre-novembre 2014; 
 
 acquisita agli atti la relazione n. 1/15 della Comunità Montana “Terre del Giarolo”, e una 
integrazione della Provincia di Alessandria; 



 
rilevata la necessità di integrare la propria D.G.R. n. 14-977 del 2/02/2015 “D.P.R. n. 616/77 art. 70 
- D.Lgs. n. 102/04 - l.r. n. 63/78 artt. 54 e 55 - Delimitazione delle zone danneggiate e 
riconoscimento eccezionalità delle piogge persistenti del periodo compreso fra il 9 ottobre 2014 e il 
30 novembre 2014 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli” per includere i Comuni della Provincia di Alessandria che non erano stati 
erroneamente inclusi nella relazione a suo tempo inviata anche per le difficoltà espresse nei 
precedenti capoversi; 
 
ritenuto che ricorrano le condizioni obbiettive per richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 616/77 e ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal 
D.lgs. n. 102/04, una integrazione al fine del riconoscimento dell'esistenza del carattere di 
eccezionalità delle piogge persistenti del periodo compreso fra il 9 ottobre 2014 e il 30 novembre 
2014 per la provincia di Alessandria permettendo i tal modo la corretta predisposizione del decreto 
Ministeriale di riconoscimento dell’evento avverso, punto di partenza per l’iter che comporterà il 
prelievo dal Fondo di Solidarietà Nazionale al fine di ottenere i contributi per il ripristino dei danni 
causati dagli eventi di cui alla presente deliberazione in aggiunta a quelli di cui alla citata D.G.R. n. 
14-977 del 2/02/2015; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di integrare, per le motivazioni in premessa svolte, la propria D.G.R. n. 14-977 del 2/02/2015 
“D.P.R. n. 616/77 art. 70 - D.Lgs. n. 102/04 - l.r. n. 63/78 artt. 54 e 55 - Delimitazione delle zone 
danneggiate e riconoscimento eccezionalità delle piogge persistenti del periodo compreso fra il 9 
ottobre 2014 e il 30 novembre 2014 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, 
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli”. 
 
- di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 
616/77, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 5 del D.lgs. n. 102/04, una 
integrazione alla declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti del 
periodo compreso fra il 9 ottobre 2014 e il 30 novembre 2014 nella provincia di Alessandria. 
 
- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.lgs. n. 
102/04 e s.m.i., come più sotto riportato: 
 
PROVINCIA di ALESSANDRIA 
 
- piogge persistenti del periodo compreso fra il 9-13 di ottobre 2014 e il 30 novembre 2014; 
 
- Applicazione art. 5 comma 3), del D.lgs. n. 102/04 per danni alle infrastrutture rurali nel territorio 
dei seguenti comuni: 
 
1. AVOLASCA   Fogli 2,3,6,9,10,11,13; 
2. BORGHETTO DI BORBERA Fg. 4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18; 
3. BRIGNANO FRASCATA  Fg. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,14,17; 
4. CANTALUPO LIGURE  Fg. 3,7,13,14, 25; 
5. CASASCO    Fg. 3,4,5,6,7,8,9,10,11; 
6. CASTELLANIA   Fg. 1,3,5,6; 



7. CERRETO GRUE   Fg. 1,2,4; 
8. COSTA VESCOVATO  Fg. 1,3,4,5,6,7,8; 
9. DERNICE    Fg. 18,19; 
10. FABBRICA CURONE  Fg. 9 - Az.Agr. Tamburelli G.; 
11. GARBAGNA   Fg. 1,2,3,4,7,8,9,12,13,14,16,17; 
12. MOMPERONE   Fg. 1,4,7,8,9; 
13. MONLEALE   Fg. 6; 
14. MONTACUTO   Fg. 4 - Az.Agr.Zanotti V., Fg.5 - Az.Agr. Medicina  
        E., Fg.6 Az.Agr.Maruffo R.; 
15. MONTEGIOCO  Fg.  2,3,5,7; 
16. POZZOL GROPPO  Fg.  4,7,8; 
17. ROCCAFORTE LIGURE Fg.  23,24 - Az.Agr.Barletti L.; 
18. SPINETO SCRIVIA  Fg.  2p, 3p, 4p, 5p, 6p; 
19. STAZZANO   Fg.  2,3,8,10,14,15. 
 
- piogge persistenti del periodo compreso fra il 9-13 di ottobre 2014 e il 30 novembre 2014; 
 
- Applicazione art. 5 comma 6), del D.lgs. n. 102/04 per danni alle infrastrutture rurali nel territorio 
dei seguenti comuni: 
 

1 SPINETO SCRIVIA Strada Interp. Montanari  9.000,00
  Strada interp.  Prodona 10.000,00
  Strada Interp.  Cascinotto  7.000,00
  Strada Interp.  Boschi  6.500,00
  TOTALE euro        32.500,00

 
- di autorizzare i competenti Uffici alla ricezione delle domande che dovranno essere presentate 
entro il termine perentorio di 45 giorni stabilito dalla normativa in epigrafe richiamata, dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione 
delle zone. 
 
Il presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


