
Pag 1 di 3 

REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1802B 
D.D. 30 giugno 2020, n. 1676 
Evento meteorico del 7 giugno 2018 di Bussoleno, Chianocco e Mompantero. O.C.D.P.C. n. 
534/2018. Comune di Chianocco. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso di gara. 
 

 

ATTO DD 1676/A1802B/2020 DEL 30/06/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Evento meteorico del 7 giugno 2018 di Bussoleno, Chianocco e Mompantero. 
O.C.D.P.C. n. 534/2018. Comune di Chianocco. Autorizzazione all'utilizzo del 
ribasso di gara. 
 

 
Premesso che: 
 
Con ordinanza commissariale n° 1/A18.000/534 del 12.09.2018 è stato approvato un programma di 
finanziamenti per opere dipendenti dall’evento meteorico del 7 giugno 2018 di Bussoleno, 
Chianocco e Mompantero. 
 
Con ordinanza commissariale n° 4/A18.000/534 del 29.03.2019 è stato approvata un'integrazione 
del Piano degli Interventi. 
 
In particolare sono stati concessi, tra gli altri, al comune di Chianocco i finanziamenti riportati in 
Allegato. 
 
Il Comune di Chianocco con nota n° 1690 del 28.04.2020 chiede di poter devolvere le minori spese 
economizzate sugli interventi codici TO_A18_534_18_17 e TO_A18_534_18_18 di importo 
complessivo di € 7.041,50 per realizzare l'intervento "Sistemazione versante in frana a monte 
dell’abitato della frazione Molé" nell'ambito dell'intervento "Sistemazione impluvi torrente Prebec e 
rii del territorio comunale" codice TO_A18_534_18_35. 
 
Inoltre, il Comune domanda la possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara, 
ammontanti a € 27.380,21 dell'intervento TO_A18_534_18_35 per la "Sistemazione versante in 
frana a monte dell’abitato della frazione Molé". 
 
Considerato che l'intervento "Sistemazione versante in frana a monte dell’abitato della frazione 
Molé" rientra nell'intervento codice TO_A18_534_18_35, già finanziato nel Piano degli interventi 
dell'evento di 7 giugno 2018 di Bussoleno, data l'importanza di mitigare il rischio idrogeologico 
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sull'asta del torrente Prebech, l’istanza del Comune viene accolta e formalizzata con il presente atto. 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

• artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001; 

• O.C.D.P.C. n° 534 del 27 luglio 2018; 

• ordinanza commissariale n° 1/A18.000/534 del 12 settembre 2018; 

• ordinanza commissariale n° 4/A18.000/534 del 29.03.2019; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 

 
 

determina 
 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi al 

Comune di Chianocco con l’Ordinanza Commissariale n° 1/A18.000/534 del 12.09.2018 e n° 
4/A18.000/534 del 29.03.2019, la rimodulazione di alcuni interventi del Piano come riportato 
nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell’ambito dei finanziamenti concessi al 

Comune di Chianocco con l’Ordinanza Commissariale n° 1/A18.000/534 del 12.09.2018 e n° 
4/A18.000/534 del 29.03.2019, l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, 
ammontanti a € 27.380,21 dell’intervento codice TO_A18_534_18_35 relativo a “Sistemazione 
impluvi torrente Prebec e rii del territorio comunale” per eseguire la sistemazione versante in 
frana a monte dell’abitato della frazione Molé; 

 
 
3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa 

già assunti. 
 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
L’estensore 
Ing. Michela Enzo 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 
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Allegato 
 



ALLEGATO

1

Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
Evento 7 giugno 2018 nei comuni di Bussoleno, Chianocco e Mompantero.
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 534 del 25 luglio 2018

Rimodulazione del comune di Chianocco
codice intervento oggetto Provv n° Provv data importo iniziale importo finale devoluzione

TO_A18_534_18_35 OC n. 4 29/03/19 200.000,00 207.041,50 0,00

TO_A18_534_18_17

OC n. 1 12/09/18 50.000,00 45.234,37 4.765,63

TO_A18_534_18_18

OC n. 1 12/09/18 30.000,00 27.724,13 2.275,87

TOTALE 280.000,00 280.000,00

GV/me

Sistemazione impluvi torrente Prebec e rii del 
territorio comunale
Lavori di disalveo del Torrente Prebec in 
corrispondenza della piazza di deposito a tergo della 
briglia collocata a ridosso della forra, a monte 
dell'apice di conoide
Interventi di sottomurazione della briglia sul Torrente 
Prebec, a monte di località Molè, compresi lavori 
urgenti di disalveo del bacino a tergo dell'opera 
trasversale




