
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1802A 
D.D. 17 maggio 2016, n. 1162 
Evento alluvionale ottobre-novembre 2014. Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015. Comune di Casale Corte Cerro. Variazioni al 
programma approvato con ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015. 
 
Con ordinanza commissariale n° 2/A18.000/217 del 01.04.2015 è stato approvato un programma 
che contiene alcuni interventi dipendenti dall’evento alluvionale ottobre-novembre 2014.  
Con tale provvedimento sono stati finanziati a favore del comune di Casale Corte Cerro i seguenti 
interventi: 
- codice VB_A18_217_14_15 “Disalveo e ripristino sezioni di deflusso del rio San Martino/rio 
San Anna” di importo di € 10.000,00; 
- codice VB_A18_217_14_14 “Consolidamento e ripristino difese spondali del rio Gaggiolo” di 
importo di € 25.000,00. 
Il comune di Casale Corte Cerro con nota n° 1384 del 2.03.2015 ha inviato la documentazione 
contabile da cui si evince che i sopra riportati finanziamenti sono stati accorpati. 
Tale accorpamento era stato già evidenziato dal Settore Tecnico di Novara e Verbania con il 
sopralluogo del 11.11.2015 collegato con l’attività di monitoraggio, prima della chiusura dello stato 
di emergenza dell’evento ottobre-novembre 2014 del mese di dicembre 2015. 
Valutato il risparmio sulle spese tecniche, appreso che il rio Sant’Anna è un sinonimo del rio San 
Martino, considerato che la segnalazione del Comune è antecedente alla chiusura dello stato di 
emergenza benchè la rimodulazione del quadro del fabbisogno, inviato al Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale con nota n° 5689 del 8.02.2016, non contempli tale accorpamento, 
considerato 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 necessario accorpare i due interventi sopra riportati. 
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.C.D.P.C. n° 217 del 7 gennaio 2015; 
vista l’O.C.  n° 2/A18.000/217 del 01.04.2015 di finanziamento; 
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 Casale Corte Cerro con l’Ordinanza commissariale n° 2/A18.000/217 del 01.04.2015, 
l’accorpamento degli interventi come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
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 


