REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Ordinanza commissariale n. 4/A18.000/217 del 21.07.2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed il
14 e 15 novembre 2014. Proroga.
Il Direttore regionale
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dalle eccezionali eventi
metereologici verificatesi nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed il 14 e 15 novembre
2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015)
Vista l'Ordinanza del C apo del Dipartim ento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015
recante “Primi interventi urgen ti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno colpito il territorio dell e province di Torino, Ale ssandria, Biella, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ne i giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l’11 e 12 ed il 14 e 15
novembre 2014”;
visto l'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza citata che nomina il Direttore opere pubbliche, difesa del
suolo ed econom ia montana e foreste della
regione Piemonte Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;
visto l'articolo 1, comma 2, dell' Ordinanza medesima, il q uale dispone che p er l'attuazione degli
interventi previsti al comma 1 il Comm issario delegato si avvalga, per gli adem pimenti di propria
competenza, dei Comuni, delle Province, degli en ti pubblici e dei soggetti pr ivati a partecipazione
pubblica;
visto il piano degli interven ti approvato con ordinanza co mmissariale n° 2/A18.000/217 del
01.04.2015;
considerato che all’articolo 7 dell’O .C. n° 2/2015 si stabilisce che i sogget ti attuatori sono tenuti a
rispettare la durata ind icata per ogni singolo intervento di cu i all’allegato A, com prensiva
dell’esecuzione dei lavori e de ll’iter amministrativo; i soggett i attuatori m edesimi dovranno
richiedere al Comm issario, sulla base di puntua li motivazioni, la proroga del term ine, pena la
revoca d’ufficio del finanziamento;
considerato che nelle co municazioni inviate ai soggetti attuatori il 04.0 5.2015 si specifica che i
termini per la rendicontazione dei lavori decorrono proprio dal 04.05.2015;
conteggiato quindi che il termine ultimo per la presentazione delle rendicontazione per gli interventi
con durata 3 mesi è il 02.08.2015;
accolte le molte richieste di proroga m otivate dei soggetti attuatori impossibilitati per diverse cause
impreviste ed imprevedibili a rendicontare nei termini dati;

DISPONE
Articolo 1
Per gli interventi la cui durata prevista ne ll’allegato A all’O.C. 2/A18.000/217 del 01.04.2015 è
indicata in 3 mesi, è concessa una proroga di 4 mesi prevedendo come nuovo termine il 30.11.2015;
Articolo 2
Si specifica che in virtù della pr oroga di 180 giorni dello stato di emergenza concessa con delibera
del Consiglio dei Ministri dell’11 g iugno 2015, i lavori possono essere effe ttuati utilizzando le
deroghe previste all’articolo 4 dell’O.C.D.P.C. n° 217/2015 fino alla data del 13 dicembre 2015.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Luigi Robino

