
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 3148 
alluvione 2-3 Ottobre 2020. O.C.D.P.C. n° 710 del 09/11/2020. Ordinanza Commissariale 
n° 8/A18.000/710 del 02/07/2021. Cellio con Breia. Revoca finanziamento. 
 
 

 

ATTO DD 3148/A1802B/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
alluvione 2-3 Ottobre 2020. O.C.D.P.C. n° 710 del 09/11/2020. Ordinanza 
Commissariale n° 8/A18.000/710 del 02/07/2021. Cellio con Breia. Revoca 
finanziamento. 
 

 
 
Premesso che: 
 
con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 02/07/2021 è stato approvato un programma di 
finanziamenti di somma urgenza dipendenti dall'evento calamitoso del 2-3 Ottobre 2020. 
 
Con il predetto provvedimento è stato finanziato per un ammontare di Euro 3,660,00, tra gli altri, a 
favore delle Cellio con Breia il seguente intervento: 
 
- Intervento codice: VC_A18_710_20_068 ad oggetto “O.S. n. 39 del 03/10/2020 - rimozione frane 
e/o smottamenti lungo le strade comunali" di importo di € 3.660,00. 
 
Il Comune con nota prot. n° 3599 in data 03/10/2022, ha comunicato la rinuncia al finanziamento in 
quanto già eseguito con altri fondi. 
 
Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere alla revoca formale del contributo avanti citato, in 
quanto espressamente richiesto dal comune, come sopra richiamato. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17/10/2012. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 

• artt. 17 della L.R. n° 23/2008; 

• O.C.D.P.C. n° 710 del 09/11/20209; 

• O.C. n° 8/A18.000/710 del 02/07/2021. 
 
 

determina 
 
1. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi al 

Comune di Cellio con Breia, il seguente intervento: 
 
• Intervento codice: VC_A18_710_20_068 ad oggetto “O.S. n. 39 del 03/10/2020 - rimozione 

frane e/o smottamenti lungo le strade comunali" di importo di € 3.660,00. 
 
2. Di stabilire che € 3.660,00 costituiscono economia di spesa del Piano degli interventi; 
 
3. Di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari 

già assunti. 
 
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 
Ing. Michela Enzo 
 
 

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

 
 
 


