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dei cittadini nella zona del Lago Maggiore, di pro
teggere l'ambiente, con particolare riferimento alla 
riduzione dell'inquinamento e di incentivare lo svi
luppo del turismo in quelle località, ostacolato dal 
transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada sta
tale 33 nonché allo scopo di diminuire i tempi di 
percorrenza delle merci trasportate su strada, con
corre al rimborso, per il triennio 2007 - 2009, entro 
i limiti di spesa di cui all'articolo 5 della legge in
nanzi citata e di quanto stabilito dalla Commissione 
Europea ai fini della compatibilità di tale aiuto di 
Stato rispetto agli artt. 73 e 87 del Trattato, del pa
gamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli 
pesanti destinati al trasporto stradale di merci di al
meno 7,5 tonnellate sia in conto proprio sia in conto 
terzi, obbligatoriamente deviati dalla strada statale 
33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A/26, lungo 
le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gra-
vellona Toce - Borgomanero, in ambo i sensi di per
correnza, nel periodo estivo. 

Atteso che la Regione Piemonte, al comma 1° 
dell'art. 3 della l.r. n. 12 del 21.05.2007 ha previsto 
un protocollo d'intesa per stabilire le modalità di at
tuazione dell'intervento tra il Ministero infrastrutture 
e trasporti, la Regione Piemonte, la società conces
sionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli 
autotrasportatori. 

Tenuto conto che il comma 2 dell'art. 3 della suc
citata legge prevede che nel protocollo d'intesa ven
gano definite le quote di partecipazione a carico di 
ciascun soggetto interessato di cui al comma 1 del 
medesimo articolo. 

Considerata la decisione della Commissione Euro
pea del 10.05.2007 con la quale la Commissione stes
sa, ha stabilito, anche sulla bozza di protocollo di 
intesa tra le parti interessate, la compatibilità con il 
Trattato di un aiuto di stato in favore di alcuni au
tomezzi pesanti destinati al trasporto stradale di 
merci per deviarne la circolazione dalla strada stata
le 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A/26. 

Visto in particolare che il protocollo d'intesa pre
vede nello specifico che la deviazione del transito 
avvenga per il 2008 nel periodo compreso tra il 30 
giugno ed il 21 settembre, ed inoltre fissa la quota 
regionale di partecipazione nella misura del 100%. 

Tutto ciò premesso. 
Vista la l.r. n. 12 del 21.05.2007; 
La Giunta Regionale, unanime, 

delibera 

di approvare il protocollo di intesa, per l'anno 
2008, tra il Ministero Infrastrutture e Trasporti, la 
Regione Piemonte, la Società Concessionaria 
dell'Autostrada A/26 e le Associazioni degli Auto
trasportatori, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, per la con
cessione delle agevolazioni tariffarie a favore degli 
autotrasportatori di autoveicoli pesanti obbligatoria
mente deviati dalla strada statale 33 del Lago Mag
giore verso l'autostrada A/26, nei due sensi di mar
cia, all'interno della stagione turistica di ogni anno, 
secondo le modalità previste dal Protocollo medesi
mo. 

Agli oneri finanziari previsti a carico della Regio
ne Piemonte dal Protocollo d'Intesa, si farà fronte 
con le risorse stanziate sul capitolo n. 176742 del bi
lancio 2008. 

Di delegare il Dirigente Responsabile del Settore 
Navigazione Interna e Merci alla firma del Protocol
lo d'intesa anche in presenza di modifiche non so
stanziali al testo approvato. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 
n. 8/R/2002. 

(omissis) 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 
14-9023 

Istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di pro
tezione civile e approvazione del relativo disciplinare per 
il funzionamento. 

(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 

a voti unanimi... 

delibera 

di approvare l'istituzione dei presidi idraulici e 
idrogeologici di protezione civile di competenza re
gionale, previsti dalla Direttiva del P.C.M del 27 
febbraio 2004 come modificata dalla Dir.P.C.M. 25 
febbraio 2005.: 

di approvare, per la gestione organizzativa e fun
zionale dei presidi, il disciplinare denominato * Pre
sidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile di 
competenza regionale", che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanzia
le: 

di demandare ad un successivo atto deliberativo 
l'approvazione dell'elenco dei presidi idraulici ed 
idrogeologici da attivare. L'elenco, predisposto dalle 
Province, dovrà essere inviato alla Regione, entro 90 
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente 
atto deliberativo: 

di dare mandato alla Direzione OO.PP Settore 
Protezione Civile di predisporre, di concerto con le 
Province, un cronoprogramma delle attività necessa
rie alla realizzazione dei presidi; 

di subordinare la realizzazione dei presidi ad una 
fase sperimentale, definita in appositi accordi sotto
scritti fra la Regione e le Province, al fine di con
cordare le modalità per loro costituzione. In sede di 
prima applicazione le Province valuteranno l'effettivo 
numero di presidi che potranno rientrare nella speri
mentazione anche sulla base della reale copertura fi
nanziaria messa a disposizione dalla Regione. 

di garantire la copertura finanziaria, a valere sulle 
disponibilità assegnate al Settore Protezione Civile 
della Regione Piemonte, per: l'istituzione dei presidi, 
il funzionamento, le dotazioni, le prestazioni e la 
formazione del personale degli enti locali e del vo
lontariato impegnato nelle attività di presidio; 

di stabilire che per l'anno 2008 vengano quantizza
te in Euro 400.000,00 le risorse necessarie per l'isti
tuzione dei presidi idraulici e idrogeologici di prote
zione civile. 

di dare atto che alla spesa si farà fronte con le 
dotazioni dell'UPB DA14112 del bilancio per l'anno 
2008; 
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di demandare a successivi atti determinativi l'impe
gno di tali fondi a favore delle Province piemontesi 
interessate 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 
n. 8/R/2002. 

(omissis) 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008. n. 
16-9025 

Legge n. 513/77, art. 25, comma 3. Autorizzazione 
all'utilizzo, da parte dell'ATC di Torino, dell'importo di 
euro 214.971,27 a valere sulle risorse di cui all'art. 7 
dell'Accordo di Programma del 19.04.2001, per un inter
vento di manutenzione straordinaria su stabili di via Gio-
litti n. 40 e via S. Massimo n. 31 e 33, Torino. (P.I. n. 9152). 

(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 

a voti unanimi... 

delibera 

1) di autorizzare l'Agenzia Territoriale per la Casa 
della provincia di Torino all'utilizzo della somma di 
euro 214.971,27 per un intervento di manutenzione 
straordinaria sui fabbricati siti in Torino, via Giolitti 
40 e via S. Massimo 31 e 33, a valere sulle risorse 
attribuite dall'art. 7 dell'Accordo di Programma del 
19/04/01, depositate sul (omissis) "CDP Ed. Sow. 
Fondo Globale Regioni", istituito dalla Cassa Depo
siti e Prestiti (P.I. n. 9152); 

2) di demandare ai competenti uffici della Direzio
ne Programmazione Strategica, Politiche Territoriali 
ed edilizia l'inoltro, alla Cassa Depositi e Prestiti, 
delle richieste di accredito degli importi necessari, 
sulla base di quanto previsto dalla Convenzione del 
25/07/01 stipulata tra la Regione Piemonte e la Cas
sa Depositi e Prestiti, per la gestione delle risorse 
depositate sul conto corrente infruttifero n. 
20128/1208. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 
n. 8/R/2002. 

(omissis) 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 
17-9026 

R.S.A. S.r.l. - società' per il risanamento e lo sviluppo 
ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e 
Corio - Assemblea ordinaria del 27 giugno 2008. Indirizzi 
al rappresentante regionale. 

(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 

a voti unanimi... 

delibera 

di delegare il rappresentante regionale all'Assem
blea straordinaria della R.S.A. S.r.l., società per il ri
sanamento e lo sviluppo ambientale della ex miniera 
di amianto di Balangero e Corio a: 

* esprimere l'assenso della Regione Piemonte per 
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007; 

* esprimere l'assenso della Regione Piemonte per 
l'approvazione delle '"Linee guida per la riqualifica
zione e lo sviluppo dell'area" con i vincoli di cui in 
premessa. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 
n. 8/R/2002. 

(omissis) 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 
18-9027 

Approvazione rendiconto generale per l'esercizio 2007 
del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipan-
za di Trino. 

(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 

a voti unanimi... 

delibera 

di approvare ai sensi dell'art. 6 della L.R. 38/91 e 
s.m.e.i., e per le motivazioni indicate in premessa, il 
rendiconto generale per l'esercizio 2007 del Parco 
naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di 
Trino, predisposto ed approvato dalla Cumulativa 
Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di 
Trino con deliberazione n. 8 del 29.4.2008, che alla 
presente viene allegato quale parte integrante. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 
n. 8/R/2002. 

(omissis) 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 
19-9028 

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribu
nale di Torino - Sez. Lavoro proposto da privato per 
ottenere i benefici previsti dalla legge 210/1992. Patroci
nio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. 
Eugenia Salsotto. 

(omissis) 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 
20-9029 

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio innanzi al 
T.A.R. Piemonte proposto dalla (omissis) contro la Re
gione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva 
esecuzione dell'Aw. Massimo Scisciot. 

(omissis) 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 
21-9030 

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribu
nale di Biella promosso da privato per ottenere danni da 
sinistro stradale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva 
esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta. 
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