REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015

Codice A18020
D.D. 19 dicembre 2014, n. 196
Evento marzo-novembre 2011 - O.P.C.M. n. 3964 del 7 settembre 2011. Comune di Magliano
Alfieri. "Consolidamento muro edificio pubblico su via Cadorna" - euro 150.000,00.
Autorizzazione alla suddivisione in lotti.
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 e novembre 2011.
In tale Piano è previsto a favore del comune di Magliano Alfieri il finanziamento “Consolidamento
muro edificio pubblico su via Cadorna” codice CN_DB14_3964_11_663 di importo di €
150.000,00 concesso con ordinanza commissariale n. 4/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012.
Con nota n° 1665 del 21.08.2014 il comune di Magliano Alfieri ha inviato la documentazione
contabile relativa al primo acconto suddivisa nei seguenti due interventi:
- il primo intervento (A) riguarda i “lavori di consolidamento parco Castello” di importo di €
120.025,00;
- il secondo intervento (B) riguarda “lavori di ripristino via Cadorna” di importo di € 29.975,00.
Il 7 novembre 2014 si è tenuta una riunione in cui l’Amministrazione comunale di Magliano Alfieri
ha spiegato che entrambi gli interventi sono stati concepiti per risanare e consolidare l’antico muro
del Castello che minacciava di crollare sulle case sottostanti e dal quale è fuoriusciva una grande
quantità di acqua mista a fango su via Cadorna durante l’evento marzo 2011.
I lavori sono stati suddivisi in due lotti per omogeneità di lavorazioni: con il lotto (B) sono state
regimate le acque meteoriche realizzando una platea nel giardino del castello, in testa al muro e per
tutta la sua lunghezza e un drenaggio superficiale. Con il lotto (A) è stato ricostruito il muro
manualmente in mattoni per i tratti ammalorati e sostituiti i blocchi di gesso alla base erosi
dall’acqua.
Dato che i lavori sono coerenti con le previsioni come confermato dalla scheda effettuata dal
Settore Decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Cuneo a seguito di sopralluogo
del 21.08.2014, visto che al fine della corretta rendicontazione degli interventi in contabilità
speciale è necessaria una corrispondenza univoca tra i lavori eseguiti e la relativa documentazione
contabile, si ritiene utile approvare la suddivisione in lotti operata dal comune di Magliano Alfieri e
formalizzarla 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° 4/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di finanziamento;
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 il
comune di Magliano Alfieri con O.C. n° 4/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012, la suddivisione
dell’intervento “Consolidamento muro edificio pubblico su via Cadorna neo” di importo di €
150.000,00 nei lavori di seguito delineati:
- codice CN_ DB14_3964_11_10016 “Lavori di consolidamento parco Castello” di importo di €
120.025,00 codice CN_PR_3964_11_10006;
- codice CN_DB14_3964_11_10017 per “Lavori di ripristino via Cadorna” di importo di €
29.975,00;
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

