
Ordinanza commissariale n. 2 /A18.00A/710 in data                  

Oggetto:  Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi

meteorologici verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di

Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia

di Imperia nella regione Liguria. Deroghe per i titolari di derivazioni di acque pubbliche. 

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dalle eccezionali eventi

meteorologici verificatesi il 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di

Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di

Imperia nella regione Liguria

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emer-

genza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre

2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Ver-

celli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";

vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9.11.2020 recante

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici

verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Nova-

ra, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nel-

la regione Liguria”;

visto l’articolo 1, comma 1 dell’OCDPC n. 710 del 9.11.2020 che nomina il Presidente della Re-

gione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in

oggetto;

visto l'art. 4 comma 1 dell'OCDPC n. 710/2020 il quale enumera le deroghe alla normativa vigente

che il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono utilizzare, sulla base di apposita motiva-

zione, per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza consenten-

do la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonchè la messa in sicurezza dei

territori e delle strutture interessati dall'alluvione;

vista l'ultimo punto dell'art. 4 comma 1 dell'OCDPC n. 710/2020 il quale prevede la deroga a leggi

e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa;

considerato che l'alluvione del 2-3 ottobre 2020 ha comportato gravi danni alle opere di presa delle

infrastrutture di derivazione;

viste le  richieste di sospensione del pagamento dei canoni demaniali  pervenute al Settore Tutela

delle Acque della Direzione Ambiente, Energia e Territorio da parte dei concessionari di derivazio-

ne di acque pubbliche per l'impossibilità di utilizzare le derivazioni danneggiate;
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ritenuto opportuno, per le sole utenze per le quali è stata presentata al Comune l’autocertificazione

sulla ricognizione dei danni subiti e la domanda di contributo mediante la modulistica messa a di-

sposizione dalla Regione Piemonte, esonerare i concessionari dal pagamento del canone di conces-

sione per l’uso di acqua pubblica e dell’eventuale canone aggiuntivo, nonché  dall’obbligo di forni-

tura gratuita di energia elettrica, per il periodo strettamente necessario al ripristino delle opere e co-

munque non oltre la durata dello stato di emergenza;

DISPONE

Articolo 1

I  titolari  delle  derivazioni  di  acque  pubbliche  per  le  quali  è  stata  presentata  al  Comune

l’autocertificazione  sulla  ricognizione  dei  danni  subiti  e  la  domanda di  contributo  mediante  la

modulistica messa a disposizione dalla Regione Piemonte sono esonerati - in deroga agli artt. 14,

14 bis e 14 ter della legge regionale 5 agosto 2020, n. 20 - dal pagamento dei canoni ivi previsti,

per il periodo necessario al ripristino delle opere medesime e comunque non oltre la durata dello

stato di emergenza;

Articolo 2

I  titolari  delle  derivazioni  di  cui  all’articolo  1  sono  altresì  esonerati  dall’obbligo  di  fornitura

gratuita di energia elettrica, in deroga a quanto previsto dall’art. 17 della legge regionale  31 marzo

2020, n. 7,  per il periodo necessario al ripristino delle opere medesime e comunque non oltre la

durata dello stato di emergenza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito

internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42

del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

         Il Direttore 

Salvatore Martino Femia
      Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio 
Firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005
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