
 

REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 
Codice A1806A 
D.D. 6 giugno 2019, n. 1994 
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015. Contributi 
per indagini di microzonazione sismica. Approvazione degli studi di microzonazione sismica 
di livello 1 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza condotti nei comuni di Borgone 
Susa (TO), Chianocco (TO), San Germano Chisone (TO), Villar Focchiardo (TO), 
Roccabruna (CN), Sanfront (CN) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 7, dell’OCDPC 293/2015, gli studi di microzonazione 
sismica di Livello 1 e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza relativi ai Comuni di 
Borgone Susa (TO), Chianocco (TO), San Germano Chisone (TO), Villar Focchiardo (TO), 
Roccabruna (CN), Sanfront (CN), che hanno ottenuto il parere di conformità agli standard e ai 
criteri nazionali da parte della Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento della 
Protezione Civile nel corso della seduta del 8 maggio 2019; 
 
2. di stabilire che venga data comunicazione del presente provvedimento ai Comuni beneficiari dei 
contributi di cui all’OCDPC 293/2015, costituendo il medesimo attestazione di regolare esecuzione 
delle attività e conformità ai criteri definiti nell’Allegato B alla DGR n. 1-3154 del 18 aprile 2016, 
affinché le amministrazioni possano provvedere ai successivi adempimenti contrattuali nei confronti 
dei Professionisti incaricati; 
 
3. di provvedere alla trasmissione ai Comuni interessati degli studi approvati, nella loro versione 
definitiva in formato digitale e strutturata secondo gli standard nazionali, ai fini del loro 
recepimento all’interno dei rispettivi strumenti di pianificazione, da attuarsi secondo le modalità 
specificate al punto 9 dell’Allegato B alla DGR n. 1-3154 del 18 aprile 2016 (Recepimento degli 
studi negli strumenti di pianificazione e dell’emergenza); 
 
4. di provvedere alla liquidazione del saldo pari al 40%, impegnato sul capitolo 153111, 
dell’importo assegnato ai Comuni beneficiari dei contributi di cui all’OCDPC 293/2015, secondo 
quanto stabilito al punto 5 dell’Allegato B alla DGR n. 1-3154 del 18 aprile 2016 (Modalità di 
erogazione del finanziamento). 
 
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. n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
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