Commissario di Governo
Delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
D.L. del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116.
Decreto Commissariale n. 1 del 9/02/2015

DECRETO n. 2-AdP2010 del 5 marzo 2018.

OGGETTO: Annullamento del finanziamento dell’intervento 01IR012/G3 (Comune di Scalenghe)
attivato con Decreto commissariale n. 8 del 21 luglio 2017.

Il presente Atto si compone di n. 03 pagine.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto:
•

il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116;

richiamati:
• l’Accordo di Programma, sottoscritto il 17 novembre 2010 ed il Secondo Atto Integrativo, tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte, finalizzati
alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico;
• la D.G.R. 69-2401 del 22 luglio 2011;
• Il Decreto commissariale n. 1 del 9 febbraio 2015;
• Il Decreto commissariale n. 8 del 21 luglio 2017;
osservato che:
•

•

•

con il Decreto Commissariale n. 8 del 21/07/2017 si è provveduto a finanziare l’intervento :
01IR012/G3 “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE
DELL’ABITATO DI SCALENGHE” da realizzarsi in Comune di Scalenghe, per un importo di €
460.324,00 per il quale lo stesso Decreto commissariale individuava il Comune di Scalenghe
come stazione appaltante per la progettazione ed esecuzione delle opere;
a seguito del finanziamento anzidetto il Comune di Scalenghe ha preso contatti con gli uffici della
Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti
e Logistica e, in data 16/11/2017, si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione Comunale ed i
Settori regionali interessati. Da detta riunione è emersa la già avvenuta realizzazione delle opere
di “Completamento dei lavori di regimazione acque a protezione dell’abitato di Scalenghe” con
utilizzo di economie di spesa conseguite a seguito dell’alluvione dell’autunno 2000 (nota del
Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino prot. n. 55749 del 21/11/2017);
Con nota n. 61048/2017 del 19/12/2017 il Soggetto Attuatore, preso atto di quanto riferito dalla
nota n. 55749 del 21/11/2017 ed ha comunicato alla Comune la necessità di non dare corso ad
alcuna attività in relazione al Decreto Commissariale n. 8/2017, rinviando ad apposito Decreto il
definanziamento.

Considerato che:
il Comune di Scalenghe, dalla comunicazione del 19/12/2017 non ha prodotto controsservazioni,
ritenuto necessario:
provvedere all’annullamento del finanziamento previsto per: 01IR012/G3 “COMPLETAMENTO DEI
LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI SCALENGHE” da
realizzarsi in Comune di Scalenghe, per un importo di € 460.324,00.
Per le motivazioni sopra richiamate,
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DECRETA

Art. 1
Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
Art. 2
Di annullare il finanziamento di cui al Decreto Commissariale n. 8 del 21/ luglio 2017:
01IR012/G3 “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE
DELL’ABITATO DI SCALENGHE” da realizzarsi in Comune di Scalenghe, per un importo di €
460.324,00 per la cui realizzazione era stata individuata come stazione appaltante il Comune di
Scalenghe.

Art. 3
Del presente provvedimento si darà Comunicazione al Comune di Scalenghe ed al Comitato d’Indirizzo
dell’Accordo di Pogramma per i provvedimenti di competenza.

Art. 4
Ai fini dell’efficacia del presente Decreto si dispone che lo stesso sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte e sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 33/2013.

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Nomina con Decreto Commissariale n. 1 del 9/02/2015)

Arch. Luigi ROBINO

Visto il Dirigente del Settore
Difesa del suolo
Ing. Gabriella GIUNTA

Il Referente Operativo
Ing. Mario Porpiglia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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