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Codice A1603B 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 637 
Comune Crescentino. Messa in sicurezza permanente comparto CF1-Y area ''ex Teksid 
S.p.A.'', Strada del Ghiaro n. 24/26. Svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalla Societa' 
I.L.V.O. S.r.l. con sede in Esine (BS), Via Ruc n. 30 (Codice Reg.le Anagrafe 2026).  
 

 

ATTO DD 637/A1603B/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Comune Crescentino. Messa in sicurezza permanente comparto CF1-Y area “ex 
Teksid S.p.A.”, Strada del Ghiaro n. 24/26. Svincolo delle garanzie finanziarie 
prestate dalla Societa’ I.L.V.O. S.r.l. con sede in Esine (BS), Via Ruc n. 30 (Codice 
Reg.le Anagrafe 2026) 
 
 

 
 
Visto il provvedimento del Comune di Crescentino n. 4 del 04/07/2013 di approvazione del progetto 
definitivo di messa in sicurezza permanente dei comparti denominati CF1-Y e D area “ex Teksid 
S.p.A., Strada del Ghiaro n. 24/26 in ottemperanza al D. Lg. 152/2006, con cui ha stabilito l’entità 
delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione Piemonte per la corretta esecuzione ed 
il completamento dell’intervento del comparto CF1 in € 134.133,95, pari al 50% del capitale 
assicurato di € 246.117,33, e per il comparto D in € 444.109,04, pari al 50% del capitale assicurato 
di € 888.216,08; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 18/02/2013 di accettazione delle garanzie finanziarie 
prestate dalla Societa’ I.L.V.O. S.r.l. con sede in Esine (BS), Via Ruc n. 30 mediante presentazione 
di polizza fideiussoria n. 101304382 del 17/01/2014 con cui la la UnipolSai S.p.A. con sede legale 
in Bologna, Via Stalingrado n. 45 , si è costituita fideiussore, fino alla concorrenza di € 134.133,95 
per la corretta realizzazione del progetto di messa in sicurezza permanente comparto CF1-Y; 
 
visto l’art. 248 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che la certificazione della Provincia 
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie. 
 
Considerato che la Provincia di Vercelli con determinazione n. 639 del 20/09/2021 ha certificato 
l’avvenuta realizzazione dell’intervento di bonifica in conformità al progetto approvato dal Comune 
di Crescentino con provvedimento n. 4 del 04/07/2013 e variante al progetto approvato con 
provvedimento n. 4 del 05/05/2014 e che pertanto sussistono i presupposti per lo svincolo delle 
garanzie finanziarie prestate, mediante restituzione alla Società I.L.V.O. S.r.l. dell’originale della 



 

polizza fideiussoria n. 101304382 del 17/01/2014 
 
visto l’art. 248 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che la certificazione della Provincia 
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie. 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. n. 23/2008 

• D.L.gs. n. 152/2006 

• L.R. n. 42/2000 

• Legge n. 348/1982 

• L.R. n. 3/2015 art. 25 
 
 

DETERMINA  
 
1. Di prendere atto dell’avvenuta realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza permanente 

comparto CF1-Y area “ex Teksid S.p.A.”, Strada del Ghiaro n. 24/26 in conformità al progetto 
approvato dal Comune di Crescentino con provvedimenti n.4 del 04/07/2013 e n. 4 del 
05/05/2014 come certificato dalla Provincia di Vercelli con determinazione n. 639 del 
20/09/2021. 

 
2. Di svincolare conseguentemente le garanzie finanziarie prestate a favore della Regione Piemonte 

mediante restituzione alla Società I.L.V.O. S.r.l. con sede in Esine (BS), Via Ruc n. 30 
dell’originale della n. polizza fideiussoria n. 101304382 del 17/01/2014 con cui la la UnipolSai 
S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45 si è costituita fideiussore, fino alla 
concorrenza di € 134.133,95 per la corretta realizzazione del progetto di bonifica di cui al punto 
1. 

 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 


