
ATTO DD 399/A1802B/2022 DEL 22/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 814 del 09.12.2021. Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della
Provincia  di  Alessandria  e  successiva  estensione  al  territorio  della  Regione  Piemonte,  a
seguito dell'evento del 21-25 novembre. Determinazione n. 246 del 7/02/2022 modificazione
e rettifiche nell’ "Allegato 1 e 2”.

Premesso che:

l'O.C.D.P.C. n. 814 del 09/12/2021 ha autorizzato la rimodulazione e l'integrazione del Piano degli interventi
relativo agli eventi alluvionali ottobre-novembre 2019.

Con determinazione dirigenziale n. 246 del 7/02/2022 è stata approvata la terza integrazione del Piano degli
interventi di importo di € 15.711.784,68 riportato nell'Allegato 1 e la rimodulazione dell’intero piano degli
interventi nell’Allegato 2.

Con il predetto provvedimento è stato finanziato, tra gli altri,  a favore del comune di Brignano-Frascata
l'intervento codice AL_A18_622_19_537 "Realizzazione fosso colatore (scolmatore) ripristino sede stradale
e s.c. Val Pagani" di importo di € 100.000,00.

L’oggetto dell’intervento del  Comune di  Brignano-Frascata,  è stato riportato,  per mero errore materiale,
“Realizzazione fosso colatore (scolmatore) ripristino sede stradale e s.c. Val Pagani“, anzichè “Sostituzione
tombinature, by pass e potenziamento rete fognaria nel concentrico” .

Con nota n. 503/2022 il Comune di Mongardino richiede la devoluzione della somma di Euro 38.000,00
relativa  a  intervento  codice  AT_A18_622_19_57B  “Messa  in  sicurezza  Via  Revignano  Frazione
Valmontasca in Comune di Mongardino completamento” a favore dell’intervento AT_A18_622_19_151B
“Messa  in  sicurezza  s.c.  Variglia  -  Monchissone  in  Comune  di  Mongardino”,  per  esigenze  e  urgenza
sopravvenute a seguito di approfondimento progettuale.
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Quest'ultimo intervento è ricompreso nel Quadro del fabbisogno dell'alluvione ottobre-novembre 2019.

Gli allegati  1 e 2 della D.D. 246/2022 contengono, sempre per mero errore materiale, per gli  interventi
denominati “allegato 3 – FSUE”, la data di scadenza del 06.02.2022 anziché quella del 31/07/2022.

Considerati  gli  errori  materiali,  ritenuta ammissibile la richiesta avanzata dal comune di Mongardino,  si
ravvisa la necessità di precisare per la predetta determinazione dirigenziale l’esatta data di scadenza avanti
richiamata del 31.07.2022 e di rettificare l’oggetto dell’intervento avanti citato.

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;

• art. 17 della L.R. n. 23/2008;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16.11.2019;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17.12.2019;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9.11.2021;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 814 del 9.12.2021;

• Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 del 4.01.2022;

• D.D. n. 246 del 7.02.2022, Allegati 1 e 2.

DETERMINA

1. di precisare per le motivazioni in premessa citate, che nell’Allegato 1 e 2 della determinazione dirigenziale
n° 246 del 7.02.2022, per gli interventi denominati “allegato 3 – FSUE”, la data di scadenza del 06.02.2022
diventa 31.07.2022;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per il finanziamento di € 100.000,00 concesso con
determinazione dirigenziale n. 246 del 7/02/2022 al comune di Brignano-Frascata, la variazione di oggetto,
da "Realizzazione  fosso  colatore  (scolmatore)  ripristino  sede  stradale  e  s.c.  Val  Pagani"  a   favore  di
"Sostituzione tombinature, by pass e potenziamento rete fognaria nel concentrico", precisando che il codice
intervento rimane AL_A18_622_19_537;

3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi al Comune
di  Mongardino,  la  devoluzione  di  €  38.000,00  dell'intervento  codice  AT_A18_622_19_57B  “Messa  in
sicurezza  Via  Revignano  Frazione  Valmontasca  in  Comune  di  Mongardino  completamento”  a  favore
dell’intervento  AT_A18_622_19_151B  “Messa  in  sicurezza  s.c.  Variglia  -  Monchissone  in  Comune  di
Mongardino”;

4. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica dei contenuti della predetta D.D.
n. 246 del 7.02.2022, che si intendono interamente confermati e richiamati con il presente atto;
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5. di precisare altresì, che non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa 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
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