
REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015 
 

Codice A16150 
D.D. 27 gennaio 2015, n. 20 
Comune di Mondovi'. Intervento di bonifica p.v. Societa' C.P.P. Compagnia Petrolifera 
Piemontese S.r.l., sito in Fraz. Sogliola S.P. 564. Svincolo delle garanzie finanziarie prestate 
dalla Societa' C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l con sede in Cuneo, P.zza 
Galimebrti n. 1. (Codice Reg.le Anagrafe 1007) 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 120 del 27.05.2005 con cui questa Amministrazione ha 
accettato le garanzie finanziare prestate dalla Societa’ Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l. con 
sede in Cuneo, P.zza Galimberti n. 1 mediante presentazione di fideiussione DSG/386 del 
10.05.2005 con cui la Banca Carige S.p.A. Ag. 6 Milano, con sede in Milano,V.le Certosa 222 si è 
costituita fideiussore fino alla concorrenza di € 3.969,00 per la corretta realizzazione del progetto di 
bonifica relativo al p.v. della Società C.P.P. sito in Fraz. Pogliola S.P. 564, approvato dal Comune 
di Mondovì con deliberazione n. 90 del 30.03.2005. 
 
Visto che, con nota del 20.01.2011, la Societa’ Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l ha 
comunicato la risoluzione del rapporto bancario con la Banca Carige S.p.A. richiedendo nel 
contempo la sostituzione della fideiussione prestata con altra di pari garanzia emessa da altro 
istituto bancario.  
 
Vista la fideiussione n. 11/340890 del 20.01.2011 con la quale la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna con sede in Modena, Via San Carlo 8/20 si è costituita fideiussore nell’interesse della 
Società Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l. a favore della Regione Piemonte fino alla 
concorrenza di € 3.969,00 a garanzia della corretta realizzazione dell’intero intervento di bonifica 
approvato dal Comune di Mondovì con deliberazione n. 90 del 30.03.2005. 
 
visto l’art. 248, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che il completamento degli 
interventi di bonifica è accertato dalla Provincia con apposita certificazione; 
 
visto l’art. 248 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che la certificazione della Provincia 
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie. 
 
Considerato che la Provincia di Cuneo con atto n. 2011/08.19/000024 ha certificato l’avvenuta 
realizzazione dell’intervento di bonifica in conformità al progetto approvato dal Comune di 
Mondovì con deliberazione n. 90 del 30.03.2005 e che pertanto sussistono i presupposti per lo 
svincolo delle garanzie finanziarie prestate, mediante restituzione alla C.P.P. Compagnia Petrolifera 
Piemontese S.r.l. dell’originale della polizza fideiussoria n. 11/340890 del 20.01.2011 
 
Vista la L.R. n. 23/2008; 
visto il D.L.gs. n. 152/2006; 
vista la L.R. n. 42/2000; 
vista la Legge n. 348/1982; 
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto dell’avvenuta realizzazione dell’intervento di bonifica p.v. Societa’ C.P.P. 
Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l., sito in Fraz. Sogliola S.P. 564 in conformità al progetto 



approvato dal Comune di Monfovì con deliberazione n. 90 del 30.03.2005 come certificato dalla 
Provincia di Cuneo con atto n. atto n. 2011/08.19/000024. 
 
2. Di svincolare conseguentemente le garanzie finanziarie prestate a favore della Regione Piemonte 
mediante restituzione alla Società C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l con sede in 
Cuneo, P.zza Galimberti n. 1 dell’originale della fideiussione n. 11/340890 del 20.01.2011 con la 
quale la Banca Popolare dell’Emilia Romagna con sede in Modena, Via San Carlo 8/20  si è 
costituita fideiussore, fino alla concorrenza di € 3.969,00 per la corretta realizzazione del progetto 
di bonifica predetto di cui al punto 1. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Rigatelli 


