
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 17-5831 
L.R. 38/1978. Disposizioni per l'intervento straordinario di somma urgenza di sistemazione 
del versante in localita' Puncetta del Comune di Cannobio. Finanziamento complessivo di 
euro 210.000,00 di cui 170.000,00 a carico della Regione Piemonte.  
 
A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
 Premesso che: 
 
L’accesso al comune di Cannobio e più in generale alla frontiera internazionale con la Svizzera in 
direzione di Locarno è fortemente condizionato da particolari criticità di alcuni punti del versante a 
monte della Strada statale n. 34 “del Lago Maggiore”, posta, come è noto, tra il lago e il versante 
della dorsale montuosa immediatamente adiacente, in taluni punti estremamente acclive. 
A seguito di una frana di crollo avvenuta il 18 marzo 2017 in un’area posta in Comune di Cannobio, 
località Puncetta, al km 29+950,  frana che ha causato tra l’altro il decesso di un motociclista, la 
Regione Piemonte e il Comune di Cannobio hanno condiviso la necessità di un intervento puntuale 
per la riduzione accettabile del rischio.  
 
 Dato atto che: 
 
l’ANAS, titolare dell’infrastruttura, in considerazione della situazione citata sta valutando nei suoi 
programmi di intervento futuri una serie di adeguamenti strutturali per la messa in sicurezza della 
strada a tutela del transito e a garanzia dei collegamenti tra l’Italia e la Svizzera fondamentali per i 
traffici e le economie frontaliere. 
Nelle more delle opere definitive a carico dell’ANAS, l’intervento puntuale di somma urgenza 
concordato tra la Regione e il Comune, come da incontri tecnici, consiste in: 

- taglio e pulizia della vegetazione 
- disgaggio delle porzioni di roccia in statica precaria 
- demolizione di un masso di 15 mc. 
- consolidamento in parete e regolarizzazione di barriera paramassi. 

- per un importo di € 210.000,00, di cui € 170.000,00 a carico della Regione Piemonte e € 40.000,00 
a carico del Comune di Cannobio. 
Con D.G.R. n. 10-5151 del 12.06.2017 è stato approvato, tra gli altri, il prelievo dal Fondo 
regionale a garanzia degli investimenti e dell’importo di € 170.000,00 per le finalità di cui sopra, 
con imputazione al cap. 216836/2017 in competenza e in cassa. 
Al fine di dare completa attuazione all’iniziativa congiuntamente presa dalla Regione e dal 
Comune, si rende ora opportuno formalizzare con apposta convenzione la sinergia finanziaria ed 
operativa necessaria allo scopo, dando mandato al Direttore regionale alle Opere pubbliche, Difesa 
del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica di sottoscrivere apposita 
convenzione per il predetto importo di € 170.000,00 a concorrenza dell’impegno economico dal 
Comune pari a € 40.000,00. 
 

Per quanto sopra; 
 
 vista la L.R. 38/1978; 
 

preso atto degli studi e delle valutazioni relative alla sistemazione complessiva del tratto 
interessato di cui alla nota dell’ANAS in data 28.9.2017; 
 

vista la l.r. n. 23/2008, e in particolare l’art. 16; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 

17/10/2016; 
 
 la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

- di stabilire il finanziamento straordinario di € 170.000,00 per la realizzazione di opere di 
somma urgenza per il consolidamento del versante a sud del concentrico di Cannobio, a 
concorso dello stanziamento comunale di € 40.000,00 per un importo complessivo di € 
210.000,00, al fine di garantire ai flussi transfrontalieri con la Svizzera, nelle more 
dell’adeguamento strutturale dell’infrastruttura da parte dell’ANAS; 

 
- di dare mandato al Direttore delle OO.PP. di stipulare apposita convenzione con il Comune 

di Cannobio nei termini tecnici ed economici sopra indicati. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. n 22/2010 e ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera 
d) del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


