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Eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008. Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008 - Ordinanza Commissariale n. 
35/DB14.00/1.2.6/3683-2010 -  D.D. n. 2438 del 18/09/2020 -  Programma di interventi 
dipendenti dall'evento alluvionale a favore della Città Metropolitana di Torino.  Proroga dei 
termini per la rendicontazione. 
 

 

ATTO DD 977/A1802B/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008. 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008 – 
Ordinanza Commissariale n. 35/DB14.00/1.2.6/3683-2010 - D.D. n. 2438 del 
18/09/2020 - Programma di interventi dipendenti dall'evento alluvionale a favore 
della Città Metropolitana di Torino. Proroga dei termini per la rendicontazione. 
 

 
 
Con D.D. n° 2438 del 18/09/2020 è stata disposta la rimodulazione del Piano di ricostruzione 
relativo all'evento maggio 2008 approvato con O.C. n° 35/DB14.00/1.2.6/3683-2010 e si è 
provveduto ad integrarlo con gli interventi riportati nell'Allegato 3 alla determina stessa, di importo 
totale pari ad € 2.350.000,00, a favore della Città Metropolitana di Torino; 
 
con tale provvedimento il termine per la rendicontazione dei lavori è stato stabilito nel 30/11/2022; 
 
con nota prot. 3479 del 10/03/2022 la Città Metropolitana di Torino ha comunicato la necessità di 
una proroga, allegando un cronoprogramma che prevede uno scostamento per l’ultimazione delle 
opere rispetto alla scadenza stabilita; 
 
al fine di consentire il miglior utilizzo possibile dei fondi a disposizione, si ritiene utile prorogare il 
termine di rendicontazione al 30/06/2023; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 

• L.R. n°. 23/2008; 

• O.P.C.M. n° 3683 del 13.06.2008; 

• O.C. n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 di approvazione del primo assestamento 
del Piano generale di ricostruzione dell'evento maggio 2008; 

• D.D. n° 2438 del 18.09.2020; 

• D.G.R. n° 16-4133 del 12/07/2012 per le indicazioni operative, amministrative e contabili. 
 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la rendicontazione dei contributi concessi a 
seguito degli eventi metereologici del maggio 2008 alla Citta' Metropolitana di Torino con 
determinazione dirigenziale n° 2438 del 18/09/2020 viene prorogato dal 30/11/2022 al 30/06/2023. 
 
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 
Patrizia Lorenzato 
 
 
 

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

 
 
 


