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Oggetto

L.R. n. 38/78 - Programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamita#
naturali. Spesa complessiva Euro I .161 .200,93 sul capitolo 229209/201 3 (Ass. I 00459).

Le LLRR. n. 38/78 e n. 18/84 attribuiscono al soggetti individuati daIl’art. 3 Ia gestione di opere di
pronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali.
La Regione, ai sensi deII’art. 2 delIa L.R n. 38/78, puô intervenire a tutela della pubblica incolumitã
ed igiene, assumendo a proprio carico l’esecuzione del lavori necessari ovvero concorrendo in
tutto 0 in parte al finanziamento della spesa, qualora le conseguenze deII’evento calamitoso e
I’entità del danno siano tali da oltrepassare Ia possibilità di iniziativa degli Enti territoriali.
Negli ultimi due anni le esigue risorse rese disponibili sul capitolo del bilancio relativo at pronto
intervento sono state utilizzate per far fronte al pagament di impegni assunti con precedenti
programmi di finanziamento in modo da Iimitare it danno economico aBe imprese esecutrici dei
avon e per far fronte ai danni delta grandinata deII’agosto 2012.
Attualmente te risorse disponibili sul capitoto sono di € 2.500.000,00 giusta assegnazione no
100459 impegnate con determina dirigenziale n° 623 del 1203 2013.
Una parte di tall fondi € 796 584 82 verrã impiegata per far fronte alle rendicontazione di
interventi inclusi in programmi dipendenti dagla eventi marzo e novembre 201 1 , le cut
rendicortazione non risultano n linea con e irdicazioni fornite dat Dipartimento delta protezione
civile delta Presidenza del Consiglio dei Minastri
Unaltra parte dei fondi verrà destinata at pagamento di interventi gia finanzaati Ia cut
rendicontazione è pervenuta presso ii Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ancora neIIanno
2012.

La disponibilitã residua viene utilizzata per un esiguo programma di interventi.
A fronte di segnalazioni di danni per calamità naturali pervenute da perle dei Settori Decentrata
00 PP e Dafesa Assetto Idrogeolog co compete ta per terratorlo a partire dali anno 201 2 fano ad
oggi, ammontanti a circa € 4 500 000 00, sono stata indaviduate alcune criticità con le seguenta
regote
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S Ordlnanze sindacall glà emesse In somma urgenza dagli enti IocaU a segulto degli event

meteodci;

. Segnalazbni die comportano disagi per ii contesto sodoeconomico locale come Ia

chlusura dl sflde senza alternatIve cite conducono ad abltazioni o attlvitá produttive;

. Gravi dissestl die hanno coinvolto I cenbi abltatl.

Al fine dl risolvere II magglor numero possibile dl criticité sul territorlo, in alcuni casi U contributo

copre solo In parte Ia richiesta avanzata del Settore Decentrato OOPP e dlfesa assetto

idrogeologico.

Pin seguendo cdterl oggettM dl selezlone alcune sltuazioni cdtlche rimangono esciuse dat

presente programma per carenza dl fondi e saranno oggetto dl future valutazioni In merito.

SI é pertanto penienutl alta predisposlzione del programma allegato at presente atto per fame

pafle Integrante.

GIl Interventi previstt nett’attegato rivestono carattere dl urgenza al sensl degli art I e 4 delta LR.

38/78 e pertanto I Comunt berieficlarl sono tenuti ad inIziartI entro 60 gtorrd daDa data dl

comunicazione del presente atto; gil Interventi che non abblano avuto inizIo entro II predetto

temilne, per cause non dipendenfi dall’Ente conceastonarlo e debitarnente motIvate, potranno

essere revocatL

Ma spesa dl € 1.161.200,93 sI fa fronte con l’Impegrio dl € 2.500.000,00 effettuato con determina

dlrlgenzlate n° 623 del 12.03.2013 suWaesegnazlone n° 100459 aesunta SW cap. 22920912013

glusta D.G.R. n° 5-5248 del 23.01.2013.

Tutto do premesso,

U Direttore

viste Ia LLRR. n. 38178 e n. 18184;

vista Ia LR. n° 15 del 29.06.2007 di sostegno a favore del piccoli comuni;

vlsto l’art. 17 della LR. 23108;

In conformltà con gil Indlrlzzl In mafl dlspostl della Glunta Reglonale con prowedlmerito n. 78-

22992 del 0311 III 997;

vista Is LR. n 9 del 710512013 dl approvazlone del bllanclo reglonale dl previslone;

vista Ia D.G.R. n° 5-5248 del 23.01.2013 dl assegnazlone daNe rlsorse;

vIsta Ia D.D. n° 623 del 12.03.2013 di Impegno;

vista Ia regolarltà amminlstrativa del presente atto;

determina

I ) e approvato II programma degll interventi, ai sensi delta L.R. 38118. allegato at presente atto

quale parts Integrante,

2) é autorizzata I’erogazlone dci contributi in base al dlspostl di cui aWart. I I della LR n. 18/84;

3) gIl interventi previsti nell’ allegato rivestono carattere di urgenza at sensi degli am. I e 4 delIa

LR. 38/78 e pertanto dovranno essere InizIatI entro 60 glomi dab data dl comunlcazlone del

presente atto; gIl interventi che non abbiano avuto inizio entro II predetto termine, per cause

non dipendenti daII’Ente oncessionano e debitamente motivate potranno essere revocati;

4) per Ia opere realizzate n somma urgenza a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed

urgent o verbali di somma urgenza, per Ie spese tecniche e iconosciuto un contnbuto
masqimo del 5% cnmnrenvn di nrieri fisrali cuIl’imncwtn del lavon cnntabilizzati Per gh attn
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Interventi é riconosciuta, quale contributo forfetarlo per le spen generall e tecnlch., una
percentuale massima del 15% ddrknporto dd lavod a base d’asta, dl alid evntud lavorl
complementarl • ddI espropdazbnl qualora presentL Per span genrall e tecnlche si
Intendono Is spese relatlv• ails progettazin • dlrezloiw lavort, aII’Incentlvo per Ia
progettazlone dl cul aII’art 92 del Digs. n. 163120* al coordlnamento pu Ia slcurezza In
(as. progettual• ad esecutlva, aIls valldazlone del progetto, al collaudo, agIl oned per
pubbllciti, I.V.A esclusa, nonché al cod della stazlone appellants unlca;

5) gIl Interventl dl cul sops vengono reallzzatl dlrettamente dal soggettl attuatod. Nd caso In wI
dagll aft contablll sI rawlalno Incongmenze con Is finalltã del contdbutl e con Ia tlpologla degll
Interventl flnanzlablll con Ia LR. n° 38178, I pagamentl verranno soaped in alien dl
accertamentl tecnlcl e flnanzlarl.

6) L’utllizzo dells economle sara consentlto prevla rlchlesta del soggettl attuatorl al Sailors
lnfrastnjtture a pronto Intervento rid cad stabIllil daDa normafiva wI lavod pubbllcl.

7) Per I comunl con popolazlone pad o lnferbre a 5.000 abitantl a per Interventl dl Importo
Infedore a € 20.000.00. per Ia rendlcontazlone sI segue l’artlcolo 4 ddla LR. n° 1512007.

8) Ala span dl € 1.161.200,93 sI La fronts con l’lmpegno dl € 2.500.000,00 effettuato con
determina dlrlgenzlale n° 623 del 12.03.2013 sulrassegnazlone n 100459 assunta nil cap.
22920912013 glusta D.G.R. n° 5-5248 del 23.01 .201 3.

La presents determlna è soggetta a pubbllcazlone al send dell’artlcolo 26, comma 3 del decreto
leglalativo n° 3312013 secondo I prlnclpl ddla trasparenza ddla pubbllca ammlnlatrazlone.

L’estensore
Mlahala Enzo
?vtbst

II sable del Sailors I Dlrettore
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ALLEGATO
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—_-1 importo somma importocodice nchIesta pray comuno oggetto cod
—-— — urgenza urgente

Ripristino tratto di sede straciale in S.C.
Monterosso Qrctinanza sindacale n 62 del

38/781V_OO6_2O1793 AL AcquiTerme 17042012 14.52000 ow
38/78O1AO6_2O1943 L_ Bjt Monferrato Ordinanza Sindacaleperrnozioneponte T Stura 24OOO . OIA

Ordinanza Sindacale n.8 - Messa in sicurezza
38/78j2l_OO6_2O193O AL Cabella Ligure muro di sponda Dovanelli-Gordena 7 26000 021

Ordinanza per messa in sicurezza sponda DX T
38/78_02l_006_201884 AL Casalnoceto Curone bc Rosano 2000000 021

Ordinanza Ripristino sezione di deflusso Torrente
38/7L02L006_201836 AL Castelletto dOrba Albara 332750 021
38/78_O1V_008201870 AL Denice Messa in sicurezza s.c. Denice-Monastero 1 .210.00 ow

Realizzazione guado su S.C. T. Grue per Fraz
38/78_OIA_006_201973 A Dernice , Selvagara I 3 925,1 1

38/78_01VO06_201994 AL Ponti Messa in siCurezza tratto di Strada Qltrebormida . 9.94620 O1V
Ripristino transitabilitá in Strada di Regione Rosi

38/78_O1V_006_201993 AL Ponti Loc. Teneve 7.623,00 O1V
38/78_OIV_006_201869 AL Volpedo Ordinanza sindacale n. 7 del 0607.2012 10.50000 O1V,

Ordinanza Rtmozione frana Torrente Lemme Icc.
38/78021_006_201835 L__ Voltaggio Suea

. 11.44660 021

Messa in sicurezza muro del Sagrato della
38/78_021_005_201942 AT Aramengo Chiesa di SantAntonio Abate sulla S.C. Mazzini 128.000,00 021

avon di messa in sicurezza e consolidamento
strutture murarie sotto piazza umberto I nel

38/78_01Vj05_2O1969 AT Frinco concentrico 180.00000 O1V

Lavori di sistemaziorie della scarpata ed il
38/78_O1V_005201982 AT Montabone ripristino della strada comunale Viale G. Caccia 280.000,00 OIV
38/78_OIVJJO5_a AT Refrancore Consolidamento viabilità nel concentrico 5900000 Ow—

Lavori indifferibilied urgenti per a messa in
sicurezza di un tratto di muro di controripa in fraz.

38/781V_O96_2O1968 El Campiglia Cervo Valmosca
. 1500000 OIV

Lavori di messa in sicurezza tratto s.c. ex S.P.
38/78_02F_096_201761 BI Valle San Nicolao 215 50.00000 02F

Lavori di somma urgenza per Ia messa in
sicurezza della viabilità comunale di accesso agli

38/78_O1V_004_201991 ON Camerana impianti sportivi - Ordinanza 3/2013 7.000,00 O1V
Ripristino viabilità comunale in seguito a

38/78_O1V_004_201850 ON Canosio distacco massi su strada della Gardetta 3.500,00 O1V

38/78O1V_OO4_2O1769 CN Frabosa Soprana Cedimento muro di sostegno via delle Costiglie 600000 OIV
Ripristino difesa spondale e regimazione idraulica
Rio Riale in corrispondenza del ponte canale sul

38/78_O2l_OO1865 NO Pombia Canale Regina Elena
. . 30 00000 021

Sistemazione sottoscarpa strada comunale per
38/78O2FO012O1980 TO Brusasco bc CaseSparse 7000000 02F,

Studio Idrogeologico relativo alla frana in
ocalità Chiappetti per indagine conoscitiva con

38/7802F001201809 1T0 Quincinetto evidenzazione rna9oricriticità 25 00000 02F
Cedimento di nievanti proporzioni della strada

38/78_OIV_103201916 yB1Cannero Riviera lungolago delle Magnolie 80 00000 O1V
38178 OW Strada Comunale via Martin del 23/06/1944 15 125 00 O1V

Dissestó ponte strda1e su TorrrteStrona a
confine tra i comuni di Breta VC) e Madonna del I1AO08S7 _i!E!!_ - — S!!!____— —- -

.- L O0A
Scaizamento della fordaz one de ‘nu o

spondale di sostegno alla s c Santa Maria
3817a2l_0O22Oi78O vC obøo

... —
-. .

52172

Consolidamento del ponte stradale sul rio
38/781A_00201772 VC Valduggia Maddalena lungo Ia s c Molino Rastelli Crabb a 13 600 00 OIA

totat parziah 79 200 L 20 00]
161 200 93 1

Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste - Elenco interventi di pronto soccorso e di
ripristino di danni collegati a calamità naturali

totale




