
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1821A 
D.D. 19 aprile 2022, n. 1025 
Fornitura di componenti ed accessori per il ripristino delle tende pneumatiche in dotazione 
alla Colonna Mobile regionale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 3799 del 17.12.2021. 
Modifica contrattuale per prestazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Spesa di € 9.211,00 con impegno sul capitolo 111897/22. CIG 
Z463460D82. 
 

 

ATTO DD 1025/A1821A/2022 DEL 19/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
OGGETTO:  

 
Fornitura di componenti ed accessori per il ripristino delle tende pneumatiche in 
dotazione alla Colonna Mobile regionale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 
3799 del 17.12.2021. Modifica contrattuale per prestazioni supplementari, ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Spesa di € 9.211,00 con 
impegno sul capitolo 111897/22. CIG Z463460D82. 
 

Premesso che: 
 
il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” attribuisce specifiche competenze 
alle Regioni e Province Autonome, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed 
amministrative, per l’organizzazione dei sistemi di protezione nell’ambito dei rispettivi territori; 
 
l’art. 11, comma 1 lett. h), del suddetto Decreto dispone, in particolare, che le Regioni e Prov. 
Autonome provvedano alla preparazione, gestione ed attivazione della Colonna Mobile regionale; 
 
il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte dispone di una rete di poli logistici ed operativi 
sul territorio regionale, denominati Presidi regionali di 1° livello ai sensi della D.G.R. del 25 giugno 
2008 n. 14-9023, destinati alle attività di ricovero e mantenimento in efficienza delle risorse 
strumentali della Colonna Mobile regionale; 
 
tra le risorse su richiamate, rientrano le n. 92 tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione, 
assegnate dal Dipartimento della Protezione Civile negli anni 2011 e 2013, che sono state utilizzate 
per la realizzazione di tendopoli a seguito degli eventi sismici occorsi negli ultimi anni a livello 
nazionale (es. Eventi sismici Emilia-Romagna 2012, Eventi sismici Italia centrale 2016), in 
occasione di esercitazioni nazionali/internazionali e, nel corso degli anni 2020-2021, per la 
realizzazione delle aree pre-triage emergenza COVID-19 presso gli ospedali piemontesi; 
 
con D.D. n. 3799 del 17.12.2021 il Settore aveva proceduto all’aggiudicazione di una Fornitura di 



 

componenti ed accessori per il ripristino delle tende pneumatiche in dotazione alla Colonna Mobile 
regionale (CIG Z463460D82), alla ditta G&G PARTNERS s.r.l. Via G.D’Annunzio, 9 – 25018 
Montichiari (BS) – P.I. 02754870984, abilitato al bando Beni nell’iniziativa “TESSUTI, 
INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 
DIFESA ” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo pari ad 
€ 19.085,68 o.f.i.; 
 
 
Considerato che: 
 
è emersa la necessità di provvedere ad un’integrazione nel corredo di accessori necessari per il 
ripristino della corretta funzionalità di n. 2 tende pneumatiche a 4 archi danneggiate a seguito 
dell’emergenza COVID-19, già oggetto di fornitura a seguito dell’aggiudicazione suddetta; 
 
le integrazioni necessarie sono dovute a seri problemi di tenuta di alcuni archi pneumatici di 
sostegno, verificati a seguito di controlli successivi alla fornitura suddetta, che impediscono un 
adeguato sostegno della struttura della tenda; 
 
parimenti, risulta necessaria la sostituzione di alcuni componenti relativi all’impiantistica elettrica 
di corredo delle tende che, a seguito di verifiche di funzionamento, sono risultati danneggiati o 
malfunzionanti; 
 
risulta necessario, pertanto, provvedere ad un’ulteriore integrazione di componenti ed accessori per 
n. 2 tende pneumatiche a 4 archi, per un completo recupero della funzionalità di impiego delle 
tende, mediante modifica del contratto in essere con la ditta G&G PARTNERS s.r.l. – P.I. 
02754870984, per prestazioni supplementari aggiuntive rispetto alla fornitura affidata con D.D. n. 
3799 del 17.12.2021; 
 
le prestazioni anzidette, per le quali sono stati concordati i relativi prezzi unitari con la ditta G&G 
PARTNERS s.r.l. – P.I. 02754870984, consistono nella fornitura dei seguenti articoli: 
• n. 1 kit integrativo materiale elettrico per illuminazione interna, destinato a tenda a 3 archi ad 

ingresso singolo 
con relativo prezzo unitario NP1 pari ad € 2.050,00 o.f.e. 
• n. 1 kit di riparazione e ricambistica per 3 archi pneumatici di sostegno, comprensivi di 4 

elementi distanziali interni, destinato a tenda a 4 archi con doppio ingresso 
con relativo prezzo unitario NP2 pari ad € 5.500,00 o.f.e. 
 
per un importo complessivamente pari ad € 7.550,00 o.f.e., che risulta essere entro il limite del 50% 
dell’importo del contratto originario, previsto dall’art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
i nuovi prezzi concordati risultano essere congrui, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto che: 
 
il Settore Protezione Civile necessita, quindi, di procedere ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/16, mediante una modifica contrattuale per prestazioni supplementari, senza indizione di 
una nuova procedura, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, con l’applicazione dei 
nuovi prezzi come riportati in premessa; 
 
risulta necessario approvare lo schema dell’Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi 
prezzi per le prestazioni supplementari suddette tra il Settore scrivente e la ditta G&G PARTNERS 



 

s.r.l. – P.I. 02754870984, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
risulta, pertanto, altresì necessario impegnare la somma complessiva di € 9.211,00 o.f.i. sul cap. 
111897 del Bilancio finanziario provvisorio 2022-2024, annualità 2022, a favore di G&G 
PARTNERS s.r.l. – P.I. 02754870984 (COD.BEN. 363709) la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 
 
rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI” non essendo stata 
riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, 
del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106/2009, per le modalità di svolgimento 
dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione “… non si 
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai 
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni uomo”, 
 
preso atto altresì che con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione 
Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino 
Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa 
responsabile, al codice “A1821A” inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio 
regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella 
Missione 19, programma 19.02; 
 
verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 111897 del bilancio gestionale 
provvisorio 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole 
di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, 
così come aggiornato dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021; 
 
quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia" 

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 

• D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 



 

trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

• Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi"; 

• Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, 
n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023"; 

• Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 
"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

• Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022"; 

• DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 
"; 

 
determina 

 
1. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Responsabile del Settore 

Protezione Civile, Arch. Francescantonio DE GIGLIO; 
 
 
2. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, ad una modifica contrattuale per prestazioni 

supplementari, ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/16, della Fornitura di componenti 
ed accessori per il ripristino delle tende pneumatiche in dotazione alla Colonna Mobile regionale 
(CIG Z463460D82), aggiudicata con D.D. n. 3799 del 17.12.2021, agli stessi patti e condizioni 
del contratto originario stipulato, previo concordamento di nuovi prezzi con la ditta 
aggiudicataria G&G PARTNERS s.r.l. – P.I. 02754870984 (COD.BEN. 363709), per un totale 
importo complessivo pari ad € 9.211,00 o.f.i.; 

 
3. di dare atto che l’importo della modifica contrattuale risulta essere entro il limite del 50% 

dell’importo del contratto originario, previsto dall’art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
4. di approvare lo schema dell’Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi per 

prestazioni supplementari tra il Settore scrivente e la ditta G&G PARTNERS s.r.l. – P.I. 
02754870984, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
5. di impegnare la somma complessiva di € 9.211,00 o.f.i. sul cap 111897 del Bilancio finanziario 

provvisorio 2022-2024, annualità 2022, a favore di G&G PARTNERS s.r.l. – P.I. 02754870984 
(COD.BEN. 363709) la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A 



 

elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 

 
6. di precisare che sul predetto capitolo n. 111897/22 risulta alla data del presente provvedimento 

una sufficiente iscrizione contabile di cassa, e che l’impegno da adottare non è finanziato da 
risorse vincolate in entrata; 

 
7. di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 

debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

 
8. di darne comunicazione all’ANAC entro 30 giorni dal perfezionamento della modifica 

contrattuale, ai sensi dell’art. 106 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 
 
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. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: 
www.regione.piemonte.it nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, ai sensi degli artt. 23 e 37 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: G&G PARTNERS s.r.l. – P.I. 02754870984 
Importo: € 9.211,00 o.f.i. 
Dirigente responsabile: Francescantonio DE GIGLIO 
Modalità Individuazione beneficiario: Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del D.Lgs. n.104 del 
2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 
Il funzionario estensore 
Ing. Daniele CAFFARENGO 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

Allegato 
 
 
 



OGGETTO:  Atto  aggiuntivo  per la  “FORNITURA DI  COMPONENTI ED ACCESSORI 
PER  IL  RIPRISTINO  DELLE  TENDE  PNEUMATICHE  IN  DOTAZIONE  ALLA 
COLONNA MOBILE REGIONALE” – CIG Z463460D82 – ODA n. 6536939 del 17/12/2021

ATTO AGGIUNTIVO E
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

     TRA

Il Dirigente del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte con sede in C.so Marche 79 TORINO, Arch.  
Francescantonio DE GIGLIO C.F. ________, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per  
il servizio in oggetto

E

Il Legale Rappresentante della Ditta G&G PARTNERS s.r.l. Via G.D’Annunzio, 9 – 25018 Montichiari (BS) – 
P.I. 02754870984, Dr. Massimo GNECCHI C.F. ___________  

PREMESSO CHE

con D.D. n. 3799 del 17.12.2021 il Settore aveva proceduto all’aggiudicazione di una fornitura di una SERVI-
ZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LA-
VORO (CIG Z463460D82), alla ditta G&G PARTNERS s.r.l. Via G.D’Annunzio, 9 – 25018 Montichiari (BS) 
– P.I. 02754870984  (COD.BENEF. 363709), abilitato al bando Beni nell’iniziativa “TESSUTI, INDUMENTI 
(DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA     ” del Mercato Elettro-
nico della Pubblica   Amministrazione (MePA), per un importo di €    18.942,53   o.f.i.    (importo decurtato dello   
sconto per esonero cauzionale ex art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  ;  

                                                                                            VISTO  

l’art. 106 comma 1   lett. b)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
                                                                        

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Protezione civile

protciv@regione.piemonte.it

C.so Marche,79
10146 Torino

Tel. 011.4326600
011.4321306 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09


CONSIDERATO

che, conformemente a quanto assunto con D.D. n.                       del                        , l’Amministrazione ha   
esigenza  di  acquisire  i  seguenti  ulteriori    accesspri  integrativi  ,    quali  prestazioni  supplementari   
nell’ambito  del  contratto  in  essere  con la  Ditta    G&G PARTNERS s.r.l.     -  CF  /PI    02754870984  ,   
consistenti in  :  

- n. 1 kit  integrativo materiale elettrico per illuminazione interna, destinato a tenda a 3 archi ad ingresso 
singolo;

- n. 1 kit di riparazione e ricambistica per 3 archi pneumatici di sostegno, comprensivi di 4 elementi distanziali  
interni, destinato a tenda a 4 archi con doppio ingresso;

ai sensi dell’art. 106 c.1   lett. b)   del D.Lgs. 50/16, agli stessi patti e condizioni del contratto originario,   
previo concordamento di nuovi prezzi come da presente verbale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Le  clausole  negoziali  essenziali  contenute  nelle  Condizioni  generali  di  contratto  del  MePA e  il 
contratto stipulato il   17  /  12  /202  1   di cui all’  ODA   n  .     6536939  /202  1  ,   co  stituiscono parte integrante del   
presente provvedimento.

Art. 3
Oggetto della presente   modifica del   contratto originario, stipulato il   17  /  12  /202  1   a seguito dell’affido   
con D.D. n.   3799   del   17  .  12  .202  1  , è la fornitura integrativa dei seguenti ulteriori   accessori intregrativi  ,   
quali  prestazioni  supplementari  nell’ambito  del  contratto,     con  i  relativi  nuovi  prezzi  unitari  e   
quantità  :  

-  n.  1 kit  integrativo materiale elettrico per illuminazione interna,  destinato a tenda a 3 archi ad ingresso 
singolo;

con un prezzo unitario   NP1   pari ad €   2.050  ,00 o.f.e.  
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- n. 1 kit di riparazione e ricambistica per 3 archi pneumatici di sostegno, comprensivi di 4 elementi distanziali  
interni, destinato a tenda a 4 archi con doppio ingresso;

con un prezzo unitario   NP2   ari ad €   5  .  500  ,00 o.f.e.  

per  un  importo  totale  di  €    7  .  55  0  ,00   o.f.e.  (€    9  .  211,00   o.f.i.),  che  risulta  essere  entro  il    5  0%   
dell’importo del contratto originario   (limite di cui all’art. 106 c. 7 D.Lgs. 50/2016).  

Art. 4
Le prestazioni  richieste  alla  Ditta  aggiudicataria  sono analoghe a  quelle  specificamente  riportate 
nell’  Ordine Diretto di Acquisto     n  .     6536939  /202  1   sul MePA.  

Art. 5
Il  presente  Atto    aggiuntivo   vincola  la    G&G  PARTNERS  s.r.l.  Via  G.D’Annunzio,  9  –  25018   
Montichiari (BS) – P.I. 02754870984   ed il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte per i   
successivi    60   giorni  naturali  e  consecutivi,  dalla  data  di  sottoscrizione  dell’atto  da  parte   
dell’affidatario. 

Art. 6
La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tute le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 
atto,  secondo  le  tempistiche  di  cui  all’art.  5,  e  secondo  le  condizioni    e   termini  già  pattuiti  nel   
contratto originario, stipulato il    17  /  12  /202  1   a seguito dell’affido con D.D. n.    3799   del    17  .  12  .202  1  ,   
nonché secondo i nuovi prezzi unitari concordati con il presente verbale  .  

Letto, approvato e sottoscritto.

  Il   Responsabile del Procedimento                                                             Il Legale Rappresentante   
   Arch. Francescantonio  DE GIGLIO                                                                         G&G PARTNERS   s.r.l.  
    (firma digitale ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005)                                                             Dr.   Ma  ssimo GNECCHI

   (  firma digitale ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005)  

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Protezione civile

protciv@regione.piemonte.it

C.so Marche,79
10146 Torino

Tel. 011.4326600
011.4321306 
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