
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A18020 
D.D. 23 gennaio 2015, n. 146 
Alluvione 2000 e 2002 - O.M. n. 3090 del 18 ottobre 2000 e O.P.C.M. n. 3237 del 12.08.2002. 
Comune di Scopello. "Risistemazione alvei rii comunali" - euro 100.000,00. Autorizzazione 
alla suddivisione in lotti. 
 
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 Scopello l’intervento “Risistemazione 
alvei rii comunali” di importo di euro 100.000,00 finanziato con D.G.R. n° 2-11492 del 03.06.2009. 
Con nota n° 2809 del 21.10.2014 il comune di Scopello chiede la possibilità di suddividere i lavori 
sopra riportati nei seguenti due lotti funzionali: 
A) “Risistemazione alvei rii comunali – regimazione rio lungo la strada comunale per Alpe di 
Mera” di importo di € 40.000,00; 
B) “Risistemazione alvei rii comunali – adeguamento attraversamento di rio comunale in via Giare” 
di importo di € 60.000,00. 
Considerato che il Piano Generale di Ricostruzione dell’evento alluvionale 2000 e 2002 prevede 
interventi sia sulla strada comunale Alpe di Mera che via Giare, considerata la necessità 
dell’Amministrazione comunale di gestire separatamente occupazioni di terreni privati, la richiesta 
di suddivisione in lotti 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° 42-14972 del 07.03.2005; 
vista l’Ordinanze Ministeriale n° 3090 del 18.10.00; 
vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3237 del 12.08.2002; 
vista la D.G.R. n° 2-11492 del 03.06.2009; 
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 al 
comune di Scopello a seguito dell’evento alluvionale primavera 2002, la suddivisione in lotti 
dell’intervento “Risistemazione alvei rii comunali” di importo di € 100.000,00 concesso con D.G.R. 
n° 2-11492 del 03.06.2009. 
2) di stabilire che a seguito della suddivisione in lotti gli interventi diventano: 
C) “Risistemazione alvei rii comunali – regimazione rio lungo la strada comunale per Alpe di 
Mera” di importo di € 40.000,00 finanziato con D.G.R. n° 2-11492 del 03.06.2009; 
D) “Risistemazione alvei rii comunali – adeguamento attraversamento di rio comunale in via Giare” 
di importo di € 60.000,00 finanziato con D.G.R. n° 2-11492 del 03.06.2009; 
3) 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 


