
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1806A 
D.D. 17 settembre 2019, n. 3215 
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014. 
Rimodulazione del finanziamento per interventi di miglioramento sismico sugli edifici ed 
opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante di proprieta' pubblica, ai sensi 
dell'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza, individuati con Determinazioni Dirigenziali nn. 
959/2015 e 1487/2015. 
 
Premesso che: 
 
− il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella 
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” e, in 
particolare, l’articolo 11, ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per il periodo 
2010 – 2016; 
− l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 19 giugno 2014, n. 171 recante 
“Attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009, n. 77”, per quanto concerne i contributi per interventi di prevenzione del 
rischio sismico sugli edifici e sulle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera b), ha stabilito le risorse per l’annualità 2013, nonché i criteri di utilizzo dei fondi 
e gli elenchi dei comuni che possono beneficiare di tali contributi; 
− la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 20-1250 del 30/03/2015, ha demandato al 
Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica, l’approvazione degli elenchi relativi agli interventi di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 171/2014, per gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse 
strategico e rilevante di proprietà pubblica, incaricando lo stesso Settore di adottare tutti i relativi, 
necessari provvedimenti amministrativi; 
− con comunicazione del Settore Sismico della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste (ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica) del 01/08/2014, i comuni, le province e le aziende sanitarie 
locali interessate, sono stati invitati ad inoltrare richiesta di candidatura finalizzata alla realizzazione 
degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 171/2014; 
− con determinazione dirigenziale n. 959 del 22/04/2015, sulla base delle candidature pervenute a 
seguito della comunicazione inviata dal Settore Sismico in data 01/08/2014, è stata approvata la 
graduatoria degli interventi di miglioramento sismico ammessi a finanziamento, adottando i criteri 
di priorità previsti dagli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 171/2014, integrati dall’entità del 
cofinanziamento e dall’indice di rischio risultante dalle verifiche sismiche, individuando, quali 
beneficiari, la scuola primaria Nino Costa in comune di Pinerolo (TO), il palazzo comunale e scuola 
materna di Pomaretto (TO) e la scuola materna e primaria in comune di Bobbio Pellice (TO); 
− a seguito dell’avvio degli accertamenti, indagini ed approfondimenti finalizzati alla 
progettazione esecutiva delle opere di miglioramento sismico sulla scuola Nino Costa, il Comune di 
Pinerolo ha evidenziato carenze strutturali tali da rendere irrealizzabile, sia dal punto di vista 
tecnico quanto economico, l’intervento originariamente previsto; 
− con nota del 19/11/2018, prot. n. 67770, il Comune di Pinerolo ha pertanto chiesto di poter 
utilizzare parte del finanziamento assegnato per la scuola Nino Costa, pari a euro 1.099.466,33, per 
l’intervento di miglioramento sismico della palestra - ex opera Balilla in Piazza Guglielmone, 
funzionale allo stesso plesso scolastico, quantificato, sulla base di uno specifico studio di fattibilità, 
in euro 491.460,00; 



− con nota prot. n. 20299 del 30/04/2019 il Settore Sismico ha comunicato al Comune di Pinerolo 
la possibilità di finanziare tale importo per l’intervento di miglioramento sismico della palestra - ex 
opera Balilla in Piazza Guglielmone; 
− la conseguente modifica al piano degli interventi finanziati con l’ordinanza 171/2014 ha reso 
disponibile una somma pari a euro 608.006,33, da destinare agli interventi utilmente collocati nella 
graduatoria approvata con determinazione n. 959 del 22/04/2015; 
− in base allo scorrimento della graduatoria, definita in base ai criteri di priorità allegati alla 
presente, risultano ammissibili nell’ordine, il Plesso Scolastico Frazione San Giovanni in Strada 
Vecchia di San Giovanni, in Comune di Luserna San Giovanni, la Scuola Elementare del 
Capoluogo – Blocco Principale e Blocco Sud in Comune di Bricherasio e il Plesso Scolastico 
Capoluogo in Via Tegas 2, in Comune di Luserna San Giovanni; 
− tenuto conto che la Scuola Elementare del Capoluogo in Comune di Bricherasio beneficia di un 
finanziamento concesso dal Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 
1007 del 21.12.2017 e non è ammesso il ricorso a più fonti di finanziamento per lo stesso 
intervento, risultano come potenziali destinatarie di contributo il Plesso Scolastico Frazione San 
Giovanni, in Strada Vecchia di San Giovanni, e il Plesso Scolastico Capoluogo, in Via Tegas 2, 
entrambi in Comune di Luserna San Giovanni; 
− a seguito della nota prot. n. 20408 del 30/04/2019, con la quale il Settore Sismico ha 
comunicato all’Amministrazione di Luserna San Giovanni la possibilità di finanziare con l’importo 
di euro 608.006,33 interventi a favore dei Plessi scolastici in Strada Vecchia di San Giovanni e in 
Via Tegas 2, il Comune di Luserna San Giovanni con nota prot. n. 21868 del 13/05/2019 ha 
espresso la volontà di realizzare l’intervento di miglioramento sismico del Plesso Scolastico 
Capoluogo in via Tegas 2, garantendo la copertura finanziaria per il completamento delle opere e il 
rispetto delle tempistiche secondo le prescrizioni dell’OCDPC n. 171. 
 
Ritenuto quindi necessario procedere all’aggiornamento del Piano degli interventi, sulla base delle 
risorse rese disponibili e dello scorrimento della relativa graduatoria, allegata alla presente 
unitamente ai criteri di priorità utilizzati, risultano finanziabili: 
 
− palestra – ex opera Balilla in Piazza Guglielmone in Comune di Pinerolo (TO), per un importo 
di euro 491.460,00 a valere sul capitolo 227252, di cui euro 311.408,00 imp. n. 2584/16 (D.D. 
2861/13) ed euro 180.052,00 imp. n. 2581/16 (D.D. 1487/15); 
− Plesso Scolastico Capoluogo, in via Tegas 2, in Comune di Luserna San Giovanni (TO), per un 
importo di euro 608.006,33, a valere sul capitolo 227252, di cui euro 209.165,08 imp. n. 2581/16 
(D.D. 1487/15) ed euro 398.841,25 imp. n. 4176/19 (D.D. 1487/15). 
 
Dato atto che i fondi impegnati, assegnati alla Regione Piemonte per l’attuazione della suddetta 
ordinanza, sono stati iscritti, incassati ed accertati in entrata sul capitolo 20135 (accertamenti nn. 
832/13 e 289/15); 
 
dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa, ai sensi della 
D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
 



visto l’articolo 17 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
visto il d.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario gestionale 2019-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i”; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
− di dare atto che il Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica è la struttura responsabile per 
l’attuazione delle attività inerenti e conseguenti l’attuazione dell’ordinanza del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile del 19 giugno 2014, n. 171; 
− di approvare l’aggiornamento del Piano degli interventi, sulla base delle risorse che si sono rese 
disponibili e della graduatoria approvata con D.D. n. 959 del 22/04/2015, allegata alla presente 
unitamente ai criteri di priorità utilizzati, individuando come beneficiari del finanziamento i 
seguenti edifici: 
o Palestra – ex opera Balilla, in Piazza Guglielmone, in Comune di Pinerolo (TO), per 
un importo di euro 491.460,00 a valere sul capitolo 227252, di cui euro 311.408,00 imp. n. 2584/16 
(D.D. 2861/13) ed euro 180.052,00 imp. n. 2581/16 (D.D. 1487/15);  
 
o Plesso Scolastico Capoluogo, in via Tegas 2, in Comune di Luserna San Giovanni 
(TO), per un importo di euro 608.006,33, a valere sul capitolo 227252 di cui euro 209.165,08 imp. 
n. 2581/16 (D.D. 1487/15) ed euro 398.841,25 imp. n. 4176/19 (D.D. 1487/15);  
 
− di demandare a successivi provvedimenti amministrativi le eventuali modifiche ed integrazioni 
che dovessero rendersi necessarie in virtù dell’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi. 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 26, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
soggetti beneficiari: Comuni Piemontesi; 
importo: euro 1.099.466,33 o.f.i.; 
dirigente responsabile del procedimento: il Vice Direttore Mauro Picotto; 
modalità per l’individuazione dei beneficiari: graduatoria definita in base ai criteri di priorità 
 
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 coscienza 
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”. 
 

Il  Direttore 
Luigi ROBINO 

 
MP/ECM 

Allegato 
 



 
 
 
 

 


