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REGIONE PIEMONTE BU44 29/10/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 7-2097 
L.R. 28/2007_ ART. 27, 4 comma. Contributi straordinari per interventi emergenziali di 
edilizia scolastica. Assegnazioni ai Comuni di Cafasse, Cumiana, Pont Canavese, Coazze. 
Spesa prevista di euro 3.070.695,22 a valere sui capitoli del Bilancio Pluriennale 2020-2022 
capitoli 249009/2020, 217247/2020, 249011/2021. 
 
A relazione dell'Assessore Marrone: 
Premesso che: 
 
la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e s.m.i, “Norme per l’edilizia scolastica” all’art. 3 definisce le 
competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica: le Province, la Città Metropolitana, 
Comuni, e loro associazioni, ai sensi della predetta normativa realizzano gli interventi per garantire 
la sicurezza degli studenti e del personale delle scuole presso gli edifici interessati; 
 
la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e s.m.i “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa” all’articolo 27 definisce le modalità di programmazione e attuazione degli 
interventi di cui all’articolo 4 della medesima legge. In particolare lo stesso articolo 27 comma 4 
prevede che la Giunta regionale possa attuare interventi straordinari in caso di necessità o 
emergenze particolari destinando specifiche risorse; 
 
la D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sul 
l’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), articolo 27 – Atto di indirizzo per 
l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”, con l’approvazione del citato Atto di 
indirizzo definisce le modalità attuative degli interventi previsti dall'art. 4 della L.R. 28/2007; 
 
la D.G.R. n. 12-6815 del 4.5.2018 come successivamente modificata con D.G.R. n. 4-6923 del 
29.5.2018 ha approvato i criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani 
annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 convertito 
con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e del Decreto Interministeriale MEF-MIUR-
MIT n. 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici scolastici di proprietà’ pubblica sede di scuole 
statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell’infanzia. 
 
Dato atto che dall’istruttoria svolta dalla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro - 
Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio delle Strutture Scolastiche risulta 
quanto segue: 
 
- in attuazione della sopra citata D.G.R. 12-6815 del 04-05-2018 nell’annualità 2018, in esito a 
specifico Avviso approvato con D.D. n. 376 della Settore Politiche dell’Istruzione Programmazione 
Monitoraggio strutture scolastiche del 09-05-2018, si è proceduto alla raccolta dei progetti di 
edilizia scolastica presentati dagli Enti locali del territorio piemontese ai fini della redazione della 
programmazione triennale regionale 2018-2020 e dei conseguenti piani annuali regionali di edilizia 
scolastica 2018 e 2019 che ai sensi del Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-
2018 concorrono alla programmazione nazionale; è in corso l’aggiornamento della programmazione 
triennale di edilizia scolastica annualità 2020; 
 
- nel corso del 2020, al di fuori della raccolta del fabbisogno per la programmazione triennale 
2018/2020 di edilizia scolastica e dei piani annuali di intervento, sono altresì state presentate ai 
competenti uffici regionali richieste di contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica di 
particolare criticità da parte dei Comuni di Cafasse, Cumiana, Pont Canavese, Coazze, così come 
dettagliati di seguito:  
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1) Cafasse 
• In data 28-10-2018 un evento calamitoso provocava lo scoperchiamento dell’edificio di via 

Milone dottore 8 censito all’anagrafe dell’edilizia scolastica con codice n. 0010460004 
ospitante all’epoca la scuola secondaria di 1° grado Brofferio. 

• Con nota in data 19-09-2019 prot. n. 0005504 il Comune di Cafasse segnalava che la 
pioggia sopravvenuta allo scoperchiamento dovuto all’evento calamitoso in data 28-10-2018 
aveva danneggiato le aule sottostanti causando l’inagibilità totale del plesso richiedendo un 
contributo straordinario per la rifunzionalizzazione del plesso.  

• Oltre ai danni diretti dell’evento atmosferico (superficie manto di copertura pari a 1.500 mq) 
si assommano danni agli impianti tecnologici, alla struttura portante ed alle partizioni 
interne. Ad inizio 2019 si è proceduto alla valutazione sulla vulnerabilità sismica 
dell’edificio: tali indagini hanno evidenziato criticità statiche strutturali tali da impedire 
qualsiasi ulteriore intervento se non preceduto da opere di adeguamento statico e 
miglioramento sismico.   

• Con nota prot. 0002952 in data 13-05-2020 il Comune di Cafasse: 
o ha inviato lo studio di vulnerabilità sismica e il progetto di fattibilità tecnico 

economica relativo alla rifunzionalizzazione della scuola media secondaria di 1° 
grado Brofferio approvata con DGC n. 6/2019, comunicando di avere in corso la 
gara per l’affidamento della progettazione definitiva;  

o ha confermato la richiesta di contributo straordinario per finanziare l’intervento 
quantificando l’importo complessivo dell’intervento in € 2.150.000,00 e la propria 
disponibilità a cofinanziare in € 688.000,00. 

• Con nota prot. 0005643 in data 04-09-2020 il Comune di Cafasse ha inviato copia della 
DGC n. 69 in data 27-06-2019 di approvazione del progetto di fattibilità. 

Criticità: dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Settore Politiche dell’Istruzione 
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche sulla documentazione prodotta nella 
sopracitata corrispondenza con l’amministrazione comunale emerge che l’’edificio originario è 
inagibile e non ripristinabile con i fondi del comune; circa 60 alunni sono provvisoriamente 
ospitati presso la scuola primaria: in assoluta emergenza sono state ricavate delle aule all'interno 
della scuola primaria, rinunciando a tutti gli spazi complementari quali laboratori, la sala 
insegnanti. 

 
2) Cumiana 
• A seguito dei risultati della modellazione sismica con Decreto del commissario straordinario 

n. 14 del 10-4-2019 il Comune di Cumiana dichiarava l’inagibilità di parte del proprio 
complesso scolastico  di via Ferrero Michelangelo 11-13 censito in anagrafe dell’edilizia 
Scolastica con il codice 0010970002 ed in particolare del blocco A occupato dalla scuola 
secondaria di 1° grado Cerutti, della palestra scolastica e della sottostante “sala riunioni 
Carena” e di alcuni locali della scuola primaria.  

• Con nota in data 26-11-2019 il Comune comunicava di dover affrontare una spesa di circa 
550.000,00 per il noleggio dei container e di necessitare anche dei fondi per la progettazione 
stimati in circa € 150.000,00.  

• Con nota in data 12670 del 20-12-2019 il Comune di Cumiana comunicava che a seguito 
della valutazione costi/benefici effettuata ponendo a confronto miglioramento sismico - 
adeguamento sismico - demolizione ricostruzione comunicava di aver optato per la 
demolizione-ricostruzione della scuola reputando gli altri interventi dispendiosi e non 
risolutivi e stimando l’intervento in € 3.700.000,00 richiedeva un contributo straordinario 
per la risoluzione della problematica. 

• Con nota in data 19-05-2020 il Comune di Cumiana inviava relazioni relative alla verifica di 
vulnerabilità e sulla modellazione del corpo di fabbrica inagibile. 
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• Con e-mail in data 10-06-2020 il Comune di Cumiana inviava copia del progetto di 
fattibilità articolato in 4 lotti per un importo complessivo di € 6.600.000,00 così composti: 

o Lotto 1 demolizione aule (+ biglietteria, guardaroba) di € 550.000,00 
o Lotto 2 ricostruzione n. 5 +5 aule scuola sec 1° grado, biblioteca, sala insegnanti, 

uffici, atrio e n. 2 aule primaria di € 3.300.000,00 
o Lotto 3 demolizione gruppo scale, locale generico ricostruzione (biglietteria/ingresso 

6 locali non specificati), collegamento con locale mensa, tettoia, bagni € 
1.200.000,00 

o Lotto 4 demolizione e ricostruzione (“sala carena”) palestra € 1.880.000,00 
• Con e-mail in data 28-8-2020 la Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro - 

Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio delle Strutture Scolastiche 
chiedeva di formalizzare la richiesta limitandola agli interventi di edilizia scolastica e di 
inviare la necessaria documentazione a supporto; 

• Con nota prot. 0008813 in data 18-09-2020 la Regione chiedeva nuovamente di 
formalizzare la richiesta limitandola agli interventi di edilizia scolastica e di inviare la 
necessaria documentazione a supporto entro 10 giorni.  

• Con nota in data 25-09-2020 prot. 9117 il Comune di Cumiana ha inviato la richiesta di 
contributo straordinario per l’intervento “Nuovo edificio scolastico “D. Carutti”. I° lotto: 
demolizione della struttura esistente” il cui studio di fattibilità è stato approvato con DGC n. 
102 del 24-09-2020 per un importo complessivo di € 710.000,00  

Criticità: dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Settore Politiche dell’Istruzione 
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche sulla documentazione prodotta nella 
sopracitata corrispondenza con l’Amministrazione comunale emerge che l’edificio originario è 
inagibile e non ripristinabile con i fondi del Comune; gli alunni, oltre 200, a partire da settembre 
2019 sono ospitati in 62 container a noleggio con un costo annuale di € 150.000,00. 

 
3) Pont Canavese 
• A seguito della modellazione sismica effettuata sull’edificio censito all’anagrafe 

dell’edilizia scolastica con il codice 0011990003 ospitante nell’anno scolastico 2019-20 la 
scuola secondaria di 1° grado P. Martinetti di via Roma 11, di Pont Canavese emergeva 
l’inadeguatezza sismica della struttura. 

• Il Comune di Pont Canavese nel corso di riunione tenutasi presso gli uffici regionali in data 
10-02-2020 comunicava la seguente situazione: 

o il nuovo edificio, ancora in fase di costruzione e di conseguenza non ancora 
censito all’anagrafe dell’edilizia scolastica, finanziato interamente con risorse 
comunali a partire dall’anno scolastico 2020-2021 dovrà ospitare la scuola 
secondaria di 1° grado TOMM81402B / 00. 

o Per finanziare la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado il 
comune ha parzialmente alienato i locali in via Guglielmo Marconi 23 bis censiti 
all’anagrafe dell’edilizia scolastica con codice 0011990002 attualmente occupati 
dalla scuola primaria TOEE81401B / 00. A far data dal 2020 il piano secondo 
sarà destinato a centro diurno per disabili e il piano terra sarà alienato a privati. 

o L’edificio 0011990003 di via Roma 11 era quindi destinato nelle intenzioni 
dell’Amministrazione comunale ad ospitare a partire dal 2021 la scuola primaria. 

o Su detto edificio 0011990003 è stato richiesto un contributo di € 210.000,00 a 
valere sul triennale 2018-2020 per un intervento di “efficientamento energetico, 
rifacimento servizi igienici, ampliamento” che avrebbe dovuto consentire il 
trasferimento della scuola primaria in condizioni ottimali. A seguito della 
verifica sismica richiesta dal Bando regionale è emerso che l’edificio necessita di 
lavori di adeguamento sismico inizialmente non preventivati; 
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o i lavori per cui era stato richiesto il contributo di € 210.000,00 a valere sul 
triennale 2018-2020 potranno essere finanziati a valere sull’annualità 2020 
solamente su una struttura sismicamente adeguata. 

• Con nota prot. 1529 in data 28-02-2020 il Comune comunicava che l’importo complessivo 
per la rifunzionalizzazione, adeguamento igienico sanitario e miglioramento sismico fino 
all’indice minimo di 0,8 ammonterebbe ad € 900/930.000,00 richiedendo un contributo 
straordinario pari ad € 600/630.000,00 € 

• Con nota prot. 3578 in data 03-06-2020 veniva trasmessa documentazione integrativa 
relativa all’analisi di vulnerabilità sismica. 

• Con nota prot. 5916 in data 26-08-2020 il Comune presentava copia del progetto definitivo 
rimodulando a seguito di una diversa e migliorativa realizzazione tecnica la richiesta di 
contributo straordinario in € 550.000,00. 

• Con nota in data 15-09-2020 prot. n. 6494 il Comune trasmetteva la deliberazione n. 122 del 
08-09-2020 con la quale: 

o si è dato atto dell’avvenuta realizzazione di un 1° stralcio dell’intervento 
candidato nel piano triennale 2018-20 relativo all’adeguamento dei servizi 
igienici dell’importo complessivo di € 80.000,00.  

o è stato approvato il progetto definitivo dei “lavori di adeguamento funzionale ed 
igienico edificio scuola media statale “P. Martinetti” in via Roma. Adeguamento 
sismico edificio” 

Criticità: dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Settore Politiche dell’Istruzione 
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche sulla documentazione prodotta nella 
sopracitata corrispondenza con l’Amministrazione comunale emerge che la scuola primaria 
“Caduti per la Libertà” si trova senza locali per l’anno scolastico 2021-2022. 
 
4) Coazze 
• Il comune di Coazze è beneficiario di un contributo di € 571.304,78 a valere sull’annualità 

2018 della programmazione triennale 2018-20 assegnato con Decreto Interministeriale 
MIUR, MEF n. 87 del 01-02-2019 per l’adeguamento sismico della scuola primaria di 1° 
grado “Nicoletta” censita all’anagrafe dell’edilizia Scolastica con il codice 0010890002. 

• Con nota in data 23-12-2019 nell’ambito del monitoraggio sullo stato di attuazione degli 
interventi finanziati a valere sull’annualità 2018 segnalava di aver dovuto dichiarare la 
parziale inagibilità dello stabile. 

• In seguito alle richieste pervenute da parte dell’Ufficio Sismico Regionale di Pinerolo, 
effettuati i sondaggi richiesti, sono emerse notevoli difformità tra i progetti presentati al 
momento dell’edificazione (1968) e della sopraelevazione (1988) e la realtà emersa. Tali 
difformità hanno obbligato l’amministrazione comunale, in seguito alla perizia eseguita 
dall’ingegner Elena Ardito, ad emettere un’ordinanza di INAGIBILITA’ del 1° piano 
dell’edificio, recuperando le 3 aule perse nell’adiacente plesso della scuola primaria 
Pirandello, che ha dovuto di conseguenza rinunciare alle aule di musica, Biblioteca e 
computer. 

• La direzione scolastica, nel corso del 2020, ha sollecitato ripetutamente il comune di Coazze 
a provvedere con una soluzione definitiva con note in data 10/03, 01/04, 02/04, 08/04, 
16/04, 23/04. 

• Con nota 0003149 in data 12-5-2020 il Comune di Coazze, a fronte delle mutate condizioni, 
ha manifestato la necessità di ricorrere ad una diversa e più onerosa soluzione progettuale e 
l’impossibilità a finanziare con fondi propri i maggiori oneri conseguenti; ha quindi richiesto 
l’accesso ai contributi straordinari per non perdere anche il contributo statale quantificando 
provvisoriamente i maggiori oneri in € 300.000,00. 
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• Con nota 3916 in data 18-06-2020 il comune di Coazze ha presentato il nuovo progetto 
definitivo con un importo complessivo di € 920.000,00 di cui i maggiori oneri per i quali si 
richiede il contributo straordinario sono quantificati in € 348.695,22. 

• Con nota prot. 5965 in data 24-09-2020 il Comune di Coazze ha trasmesso la DGC n. 56 del 
23-09-2020 con la quale è stata approvata la variante al progetto definitivo già approvato 
con DGC n. 57/2018 che conferma il nuovo importo complessivo in € 920.000,00. 

Criticità dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Settore Politiche dell’Istruzione 
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche sulla documentazione prodotta nella 
sopracitata corrispondenza con l’Amministrazione comunale emerge che l’edificio originario è 
inagibile e non ripristinabile con i fondi del Comune, il contributo già assegnato è divenuto 
insufficiente per la realizzazione dell’intervento di ripristino; 

 
-sulla base delle richieste di contributi straordinari prodotta dai predetti Comuni e relativa 
documentazione acquisita agli atti ed effettuata la verifica delle necessarie disponibilità finanziare a 
valere sul bilancio regionale da parte del settore regionale competente, emerge la seguente 
ripartizione di contributi straordinari: 
 

• Comune di Cafasse: il contributo di € 1.462.000,00, come da richiesta, consentirebbe di 
risolvere completamente le problematiche causate dall’evento calamitoso del 2018 e di 
adeguare l’edificio alle normative vigenti. 
 

• Comune di Cumiana: il lotto 1 oggetto della richiesta di contributo straordinario di € 
710.000,00, come da richiesta, estrapolato dal progetto di fattibilità complessivo approvato 
in data 16-04-2020 con DGC n. 48, di importo totale pari ad € 6.600.000,00, consentirebbe 
la separazione e quindi la messa in sicurezza dal punto di vista strutturale anche della scuola 
primaria. L’intervento del lotto 1 costituirebbe il primo passo per la risoluzione delle 
problematiche necessario per la ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado i cui 
successivi lotti di intervento potranno essere presentati a valere sulla futura 
programmazione. 
 

• Comune di Pont Canavese: il contributo di € 550.000,00, come da richiesta, consentirebbe di 
trasferire in sicurezza la scuola primaria. 
 

• Comune di Coazze: il contributo di € 348.695,22 come da richiesta, è funzionale a risolvere 
la condizione di estrema criticità cui si collega l’estrema urgenza e l’indifferibilità delle 
misure proposte in ordine all’obbligo di realizzare l’intervento nei tempi prescritti dal 
ministero con decreto n. 87 del 1-2-2020 (proposta di aggiudicazione entro il 31-12-2020). 
Stante l’impossibilità dell’ente di reperire ulteriori fondi l’assegnazione del contributo 
straordinario si rende necessaria per consentire il compimento di un intervento già 
riconosciuto meritevole di contributo a valere sull’annualità 2018 e la cui necessità e 
urgenza sono nel frattempo incrementate; 

 
- tali interventi evidenziano altresì, elementi di forte criticità e precarietà per la popolazione 

scolastica locale interessata, criticità ulteriormente acuita a causa dell’emergenza Covid in atto; 
 
- i predetti interventi dei comuni di Cafasse, Cumiana, Pont Canavese, Coazze, non rientrando 

nella programmazione 2018-2020 e ai relativi finanziamenti, dato lo stato di particolare 
emergenzialità che li caratterizza, si collocano a pieno titolo nella fattispecie degli interventi 
straordinari contemplata dall’art. 27, comma 4, della l.r. n.28/2007. 



6 

Dato atto che le necessarie risorse per l’importo complessivo di euro 3.070.695,22 trovano 
allocazione in c/capitale a valere sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 
04.03 (Edilizia scolastica) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sui seguenti capitoli: 

cap 249009/2020  € 1.000.000,00 
cap 217247/2020  € 1.500.000,00 
cap 249011/2021  €    570.695,22 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra di: 
 
- approvare l’assegnazione di contributi a favore degli interventi straordinari di edilizia scolastica 

di particolare criticità ai sensi dell’art. 27 comma 4, della l.r. n.28/2007, secondo la seguente 
ripartizione: 
- Comune di Cafasse (TO) € 1.462.000,00 per la realizzazione di “interventi di 

consolidamento statico e adeguamento sismico – rifacimento copertura e ripristino elementi 
non strutturali e impiantistici dell’edificio scolastico sede della scuola media statale A. 
Brofferio” di cui allo studio dii fattibilità approvato con DGC n. n. 69 in data 27-06-2019. - 
Codice edificio 0010460004; 

 
- Comune di Cumiana (TO) € 710.000,00 per la realizzazione di ““Nuovo edificio scolastico 

“D. Carutti”. I° lotto: demolizione della struttura esistente” di cui allo studio di fattibilità 
approvato con DGC n. 102 in data 24-09-2020. – Codice edificio da sostituire 0010970002. 

 
- Comune di Pont Canavese (TO) € 550.000,00 per la realizzazione dell’intervento ““lavori di 

adeguamento funzionale ed igienico edificio scuola media statale “P.Martinetti” in via 
Roma. Adeguamento sismico edificio” di cui al progetto definitivo approvato in linea tecnica 
con DGC n. 122 in data 08-09-2020 Codice edificio 0011990003. 

 
- Comune di Coazze (TO) € € 348.695,22 per la realizzazione di “interventi di consolidamento 

statico e adeguamento sismico – rifacimento copertura e ripristino elementi non strutturali e 
impiantistici dell’edificio scolastico sede della scuola media statale A. Brofferio” di cui allo 
studio dii fattibilità approvato con DGC n. n. 69 in data 27-06-2019. codice edificio 
0010890002. 
 

- destinare pertanto risorse pari a complessivi € 3.070.695,22 secondo la seguente allocazione: 
 

contributi in c/capitale a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022: 
cap 249009/2020  € 1.000.000,00 
cap 217247/2020  € 1.500.000,00 
cap 249011/2021  €    570.695,22 

 
- demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) 
s.m.i.; 
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visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i.; 

visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i; 
  
 vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021; 

vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile); 

vista la Legge Regionale del 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022”; 

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 
2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

vista la D.G.R. n. 13-1479 del 05/06/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 ”Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020-2022”. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,  
 
 

delibera 
 
- di approvare l’assegnazione di contributi a favore degli interventi straordinari di edilizia 

scolastica di particolare criticità ai sensi dell’art. 27 comma 4, della l.r. n.28/2007, secondo la 
seguente ripartizione: 
- Comune di Cafasse (TO) € 1.462.000,00 per la realizzazione di “interventi di 

consolidamento statico e adeguamento sismico – rifacimento copertura e ripristino elementi 
non strutturali e impiantistici dell’edificio scolastico sede della scuola media statale A. 
Brofferio” di cui allo studio dii fattibilità approvato con DGC n. n. 69 in data 27-06-2019. - 
Codice edificio 0010460004. 

 
- Comune di Cumiana (TO) € 710.000,00 per la realizzazione di ““Nuovo edificio scolastico 

“D. Carutti”. I° lotto: demolizione della struttura esistente” di cui allo studio di fattibilità 
approvato con DGC n. 102 in data 24-09-2020. – Codice edificio da sostituire 0010970002. 

 
- Comune di Pont Canavese (TO) € 550.000,00 per la realizzazione dell’intervento ““lavori di 

adeguamento funzionale ed igienico edificio scuola media statale “P.Martinetti” in via 
Roma. Adeguamento sismico edificio” di cui al progetto definitivo approvato in linea tecnica 
con DGC n. 122 in data 08-09-2020 Codice edificio 0011990003. 

 
- Comune di Coazze (TO) € € 348.695,22 per la realizzazione di “interventi di consolidamento 

statico e adeguamento sismico – rifacimento copertura e ripristino elementi non strutturali e 
impiantistici dell’edificio scolastico sede della scuola media statale A. Brofferio” di cui allo 
studio dii fattibilità approvato con DGC n. n. 69 in data 27-06-2019. codice edificio 
0010890002. 
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- di destinare pertanto risorse pari a complessivi € 3.070.695,22 secondo la seguente allocazione: 
 

contributi in c/capitale a valere sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022: 
cap 249009/2020  € 1.000.000,00 
cap 217247/2020  € 1.500.000,00 
cap 249011/2021  €    570.695,22 

 
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e 

dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 

Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di 
avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni 
dalla data di avvenuta notificazione. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 D.lgs. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

 
 
 


