REGIONE PIEMONTE BU24S3 15/06/2018

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 giugno 2018, n. 46
Sisma 11 aprile 2003. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile
2003. Parziale modifica del D.P.G.R. n. 48 del 17/08/2007 per cambio ente gestore del
contributo di Euro 69.372,69 concesso per ripristino Oratorio S. Rocco e S. Sebastiano in
Sant'Agata Fossili (AL).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 con la quale
sono state emanate le prime disposizioni atte ad affrontare l’emergenza e la ricostruzione dipendenti
dal sisma dell’11 aprile 2003 in provincia di Alessandria;
visto l’art. 1, comma 1, della citata ordinanza di incarico al Presidente della Regione Piemonte
degli adempimenti relativi alla ricostruzione;
visto il decreto n. 40 del 5 maggio 2003, con il quale il Presidente ha delegato le attività di cui sopra
all’Assessore ai lavori Pubblici e Protezione Civile;
visto il decreto n. 45 del 20 maggio 2003, con il quale l’Assessore ha individuato i 71 comuni
maggiormente danneggiati;
visto il decreto n. 52 del 5 giugno 2003, con il quale l’Assessore delegato ha individuato i criteri
tecnici idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sima;
visto il decreto n. 56 del 13 giugno 2003 di adozione di un piano di primi interventi straordinari per
il ripristino degli edifici pubblici, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici e delle
infrastrutture;
visto il decreto n. 103 del 8 novembre 2005 con il quale la Presidente ha riconfermato la delega per
le attività di ricostruzione all’Assessore alle Opere Pubbliche competente per materia in via
prevalente;
visto il decreto n. 48 del 17/08/2007 con cui veniva concesso, tra gli altri, un contributo di Euro
69.372,69 per il ripristino dell’Oratorio di S. Rocco e S. Sebastiano in Sant’Agata Fossili (AL);
visto che la proprietà dell’Oratorio (Curia di Tortona) non ha provveduto alla realizzazione delle
opere e che il fabbricato, con il passare del tempo, a causa dell’ulteriore deterioramento delle
strutture, è divenuto un pericolo per la pubblica incolumità, come segnalato del Comune di
Sant’Agata Fossili (AL) ed appurato con verifiche tecniche;
considerato che il Comune di Sant’Agata Fossili (AL), dopo aver provveduto ad interdire l’accesso
all’area su cui insiste il fabbricato, ha manifestato l’intenzione di farsi carico dei lavori necessari
alla sua messa in sicurezza, sia per la salvaguardia dell’incolumità pubblica che per preservare
l’opera stessa dal degrado;
che si rende opportuno trasferire al Comune di Sant’Agata Fossili (AL) il contributo di Euro
69.372,69 per ovviare alle problematiche suesposte;
considerato che nell’attuale legislatura non è stato individuato un Assessore delegato;

visto il D.Lgs. 118/2011;
vista la L.R. n. 4 del 5/4/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
vista la D.G.R. 26-6722 del 6/4/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art.
10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;
attestata le regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;
decreta
Art. 1 Di trasferire, per le considerazioni in premessa, il contributo di Euro 69.372,69, concesso
con D.P.G.R. n. 48 del 17/08/2007 per i lavori di ripristino dell’Oratorio S. Rocco e S. Sebastiano a
seguito del sisma dell’11 aprile 2003, a favore del Comune di Sant’Agata Fossili (AL);
Art. 2 Il beneficiario del contributo è pertanto individuato nel Comune di Sant’Agata Fossili (AL);
Art. 3 All’onere si farà fronte con le somme già stanziate sul Capitolo 233982 del Bilancio
Regionale 2019 con impegno che si assumerà con successiva determinazione.
Il presente atto sarà pubblicato nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.
Sergio Chiamparino

