
REGIONE PIEMONTE BU39 30/09/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2021, n. 29-3809 
Accettazione contributo di euro 30.000,00 assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo per ripristino sala mensa del Centro di Addestramento dei Carabinieri Forestali di 
Ceva a seguito dei danni subiti dall'alluvione nel mese di ottobre 2020. 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
Premesso che: 

 
nei giorni 2-3 ottobre 2020 il territorio delle Province di Biella, di Cuneo, di Novara, del Verbano-
Cusio-Ossola e di Vercelli è stato interessato da un evento meteorologico di eccezionale intensità 
che hanno determinato importanti erosioni, allagamenti e trasporto solido dei corsi d'acqua; 
 
il summenzionato evento ha provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché 
ai servizi essenziali tra i quali, l'edificio del Centro Addestramento di Ceva della Scuola Forestale 
Carabinieri, ubicato nell'area adiacente al fiume Tanaro in comune di Ceva, ha subito l'allagamento 
di tutto il piano terra  per un'area stimata in 2.672m2 per un'altezza di 2,2 m con la distruzione o il 
danneggiamento irreparabile degli impianti e delle attrezzature quali la centrale termica, il sistema 
anticendio, l'impianto elettrico e il servizio mensa e comportando la totale inagibilità dei  locali utili 
all'addestramento; 
 
con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
280 del 10.11.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Biella, 
Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; 
 
per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra il Presidente della 
Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale con 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 09.11.2020; 
 
ai sensi dell'articolo 7 della suddetta Ordinanza, il Commissario delegato ha identificato gli 
interventi e le misure più urgenti di cui al comma 2 lettere a), b), c) e d) dell'articolo 25 del Decreto 
legislativo n. 1/2018, tra i quali è stato inserito un primo lotto funzionale di interventi di ripristino 
urgente finanziato con risorse statali per l’importo di euro 150.000. I lavori riguardano il ripristino 
delle pareti superficiali, degli infissi e delle porte e dell’impianto elettrico dei locali mensa, delle 
scale e degli accessi, del corpo di guardia, del parlatoio, del deposito armi, del locale cartelliere, 
della sala benessere e delle autorimesse. 
 

Nel contempo il Centro Addestramento di Ceva della Scuola Forestale Carabinieri ha 
manifestato la necessità di riattivare pienamente le attività di formazione e addestramento a favore 
dei carabinieri in ambito ambientale e agroalimentare, anche attraverso il ripristino delle 
attrezzature della cucina e del refettorio. La rifunzionalizzazione completa degli spazi del Centro è 
essenziale se si considera che il Centro Addestramento di Ceva della Scuola Forestale Carabinieri è 
l'unica sede addestrativa dell'Arma dei Carabinieri con specialità forestale ed agroalimentare 
presente in Piemonte. 
 

Preso atto che con nota del 26 aprile 2021 la fondazione CRC con sede in Via Roma 17, 12100 
Cuneo, ha comunicato alla Regione che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato in 
pari data l’assegnazione della somma di euro 30.000,00,a valere sulle disponibilità del proprio 
Fondo Emergenze, quale contributo straordinario, da destinarsi a favore degli interventi previsti 
presso il Centro di Addestramento dei Carabinieri Forestali di Ceva a seguito dei danni subiti 
dall’alluvione nel mese di ottobre 2020;  



 
ritenuto di procedere con rapidità alla riattivazione della sala mensa e refettorio del Centro 

mediante fornitura e installazione di nuove attrezzature; 
 

dato atto che con separato provvedimento si procederà all’iscrizione in entrata delle risorse  per 
l’importo di euro  30.000,00 ed alla contestuale destinazione in spesa delle stesse. 
 

Visti: 
 
la legge regionale 15 aprile 2021, n.8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 
 
la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n.8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 s.m.i.”; 
 
l’art. 16 della L.R. n. 23/2008. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale a voti unanimi resi nella forma di legge, 
 
 

delibera 
 
di approvare l’accettazione del contributo di euro 30.000,00, al lordo delle ritenute di legge, 
assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo alla Regione Piemonte per gli interventi 
previsti presso il Centro di Addestramento dei Carabinieri Forestali di Ceva a seguito dei danni 
subiti dall’alluvione nel mese di ottobre 2020, nell’ambito del Fondo Emergenze della Fondazione; 
 
di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio di avviare le procedure per la 
fornitura ed installazione di nuove attrezzature per la sala mensa e refettorio del Centro di Ceva nel 
limite dell’importo del contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a cui 
sarà rendicontata la spesa; 
 
di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento dell’entrata e l’impegno di 
spesa nonché i necessari provvedimenti attuativi 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, 
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 


