
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1802A 
D.D. 21 settembre 2015, n. 2230 
Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. O.P.C.M. n. 3964/2011. Comune di Belveglio. 
Variazioni al Piano Generale di Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 
3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012. Autorizzazione all'utilizzo delle economie. 
 
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 Belveglio, tra gli altri, il finanziamento di € 
84.000,00 per il “Ripristino strada comunale Gabella - 1° e 2° tratto” codice 
AT_DB14_3964_11_21 concesso con ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 
30.11.2012. 
Il comune di Belveglio con nota n° 754 del 24.07.2015 domanda la possibilità di utilizzare parte del 
ribasso di gara per la redazione di una perizia suppletiva e di variante. 
Infatti, durante l’esecuzione dei lavori è stato rinvenuto un tubo dell’acquedotto in fibrocemento, 
per la cui rimozione è necessario ricorrere ad una ditta specializzata in materia di smaltimento di 
manufatti in amianto.  
Considerata l’imprevedibilità del ritrovamento documentato dal verbale di accertamento del 
direttore dei lavori, sentito il Settore tecnico regionale di Alessandria e Asti, la richiesta del Comune 
viene giudicata ammissibile e formalizzata 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° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012 di finanziamento; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  

determina 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il comune di Belveglio ad utilizzare parte 
del ribasso di gara dell’intervento “Ripristino strada comunale Gabella - 1° e 2° tratto” codice 
AT_DB14_3964_11_21 di importo di € 84.000,00 concesso con ordinanza commissariale n. 
7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012 per la redazione di una perizia suppletiva e di variante ai 
sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo n° 163/2006; 
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 


