
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1802A 
D.D. 17 maggio 2016, n. 1161 
L.R. n. 38/78. Comune di Colleretto Castelnuovo. Frana di controripa strada comunale Santa 
Elisabetta in prossimita' della scuola materna. Importo euro 13.500,00. Autorizzazione alla 
devoluzione. 
 
Con determina dirigenziale n° 1568 del 29.07.2009 è stato approvato un programma di lavori  di 
pronto intervento a seguito di calamità naturali ai sensi della legge regionale n° 38 del 29.06.1978.  
Con tale provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, a favore del comune di Colleretto 
Castelnuovo l’intervento “Frana di controripa strada comunale Santa Elisabetta in prossimità della 
scuola materna” di importo di € 13.500,00. 
Con nota n° 16726 del 11.4.2016 il Settore Tecnico area metropolitana di Torino chiede di poter 
devolvere l’importo di € 13.500,00 a favore di “Sistemazione frana sulla strada comunale di accesso 
all’area attrezzata Pian Savin”. 
Infatti, tale viabilità è stata ripetutamente interessata da colate di materiale terroso e lapideo di 
medie dimensioni a partire dal mese di marzo 2015. 
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, considerato che i lavori sulla frana di controripa strada 
comunale Santa Elisabetta sono stati eseguiti dalla Città Metropolitana di Torino durante la 
sistemazione della SP 45, considerato che la sistemazione del versante a monte la strada comunale 
per Pian Savin è improcrastinabile, sentito il Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, si ritiene 
utile accogliere la richiesta del Comune. 
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 la legge regionale n° 38 del 29.06.1978; 
vista la D.D. n° 1568 del 29.07.2009; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, per il comune di Colleretto Castelnuovo, 
la devoluzione del finanziamento di € 13.500,00 da “Frana di controripa strada comunale Santa 
Elisabetta in prossimità della scuola materna” a favore di “Sistemazione frana sulla strada 
comunale di accesso all’area attrezzata Pian Savin”, nell’ambito dei finanziamenti concessi con 
determina dirigenziale n° 1568 del 29.07.2009; 
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 


