
REGIONE PIEMONTE BU36 08/09/2016 
 

Codice A1806A 
D.D. 7 luglio 2016, n. 1705 
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015. 
Approvazione della graduatoria degli interventi di miglioramento sismico degli edifici e delle 
opere pubbliche infrastrutturali strategiche e rilevanti.  
 

(omissis) 
il Dirigente 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di approvare la graduatoria degli interventi di miglioramento sismico degli edifici e delle opere 
infrastrutturali di interesse strategico e rilevante di proprietà pubblica, in base alle istanze di 
candidatura pervenute, adottando i criteri di priorità previsti dagli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza n. 
293/2015, integrati dall’entità del cofinanziamento e dall’indice di rischio risultante dalle verifiche 
sismiche, come definito nella DGR 1-3154 del 18 aprile 2016, individuando quali destinatari dei 
finanziamenti i seguenti edifici: 
- intervento di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia e primaria in Piazza Martiri della 
Libertà n. 4 in Comune di San Germano Chisone (TO), per un importo di € 531.788,33; 
- intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale in Piazza della Libertà n. 1 in 
Comune di Villar Perosa (TO), per un importo di € 372.175,04; 
- intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale in Frazione Balma n. 1 in Comune di 
Roure (TO), per un importo di € 425.507,47. 
Si precisa che i lavori dovranno essere completati entro tre anni dalla data di pubblicazione della 
presente determinazione. 
 
2. di demandare a successivi atti amministrativi gli impegni di spesa per l’attuazione dei programmi 
definiti ai punti precedenti, nonché per l’individuazione delle modalità di utilizzo della quota pari 
ad € 27.000,00 per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità 
informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, come previsto dall’articolo 
2, comma 7 dell’Ordinanza n. 293/2015. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza 
dell’atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino telematico della 
Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Il Dirigente 
Mauro Picotto 

 
 
 


