COPIA ALBO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE
N.78

OGGETTO: L.R. N. 13/97 ART. 8 CO. 4 - PIANO DI MANUTENZIONE
IDROGEOLOGICA
PROGETTO
ESECUTIVO
"MANUTENZIONE
IDROGEOLOGICA
TORRENTE
VARAITA E RII MINORI" - RIPRISTINO SPONDE, SEZIONI
DI DEFLUSSO, ALVEO, PROTEZIONE SPONDALE
TORRENTI - FONDI ATO - PIANO 2020 - 4°LOTTO PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTUNO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:30, nella Sala

delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 la L.R. 20/01/1997 n. 13 all’art. 8 co. 4 stabilisce che “l’Autorità d’Ambito destina una
quota della Tariffa, non inferiore al 3% alle attività di difesa e tutela dell’assetto
idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità
Montane sulla base di Accordi di Programma per l’attuazione di specifici interventi
connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di
sistemazione idrogeologica del territorio”;
 in esecuzione di tale norma venne siglato apposito Accordo di Programma tra l’Autorità
d’Ambito n. 4 del Cuneese e la Comunità Montana Valle Varaita;
Richiamata la D.G.R. del 26 maggio 2008 n. 38-8849 “Approvazione degli indirizzi tecnici in
materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche ed idraulico-forestali”;
Richiamata la D.G.R. del 8 marzo 2010, n. 1-13451 “Approvazione delle Linee Guida per
l’elaborazione del “Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione
montana” delle Comunità Montane – LL.RR. n. 16/1999 e n. 13/1997” con la quale la Regione
Piemonte ha inteso riunire nell’ambito di un unico strumento di programmazione le iniziative di
intervento necessarie al presidio e alla messa in sicurezza del territorio montano piemontese;
Preso atto che, al fine della programmazione unitaria degli interventi di sistemazione e
manutenzione montana di cui all’art. 37 della L.R. 16/1999 e quelli previsti in attuazione dell’art. 8,
comma 4, della L.R. 13/1997, nonché da altre normative regionali di settore, si è reso necessario
procedere ad un’omogeneizzazione dei contenuti e dell’articolazione del Programma di interventi di
sistemazione idrogeologica e manutenzione montana” (PISIMM);
Atteso che tale programma, secondo le linee guida della D.G.R. dell’8 marzo 2010, deve essere
predisposto dalle Comunità Montane, avere validità quinquennale, ed in particolare deve:
- costituire l’insieme delle proposte di intervento associate alle diverse criticità individuate
sulla base delle indagini effettuate nell’ambito del bacino montano di riferimento;
- essere ordinato secondo criteri di priorità conseguenti all’urgenza e al grado di rischio
connesso;
- contenere l’analisi dei dissesti e le previsioni delle opere e attività di sistemazione
idrogeologica ed idraulico-forestale, da realizzarsi negli alvei e sui versanti, distinguendo tra
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere esistenti, manutenzioni degli alvei e dei
versanti e altre opere di tutela del territorio montano;
Dato atto che l’Unione Montana Valle Varaita è subentrata all’ex Comunità Montana nella
gestione dei fondi ex art. 8 comma 4 della L.R. 13/1997, per il territorio di propria competenza;
Preso atto che l’A.T.O. 4 Cuneese con propria deliberazione n. 17 del 20/05/2019 ha
approvato il programma proposto dall’Unione Montana Valle Varaita che, pertanto, ha potuto
procedere alla progettazione dei lavori per poter poi attivare le procedure di gara propedeutiche
all’affidamento ed alla successiva realizzazione degli interventi;
Atteso, infatti, che con determina dell’Area Tecnica n. 80/31 del 12/03/2020 l’Unione
Montana ha proceduto all’affidamento dell’incarico tecnico all’Ing. Marco Marenco con sede in
Torino Via Vincenzo Navarro 3;
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Per procedere utilmente nell’iter autorizzatorio da parte della Commissione Locale
Paesaggio e autorizzazione idraulica da parte del Settore Regionale competente si è reso necessario
provvedere all’approvazione del progetto definitivo;
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione Montana Valle Varaita n. 17 del
24/02/2021 con la quale è stato approvato il progetto preliminare / definitivo relativo ai lavori di
“Manutenzione idrogeologica torrente Varaita e rii minori nei Comuni di Costigliole Saluzzo,
Isasca, Rossana e Venasca;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 77 assunta nella seduta odierna con la
quale il presente Consesso ha approvato, per la parte relativa al territorio del Comune di Venasca, il
Progetto definitivo relativo ai “Lavori di Manutenzione idrogeologica torrente Varaita e rii minori –
Ripristino sponde, sezioni di deflusso, alveo, protezione spondale torrenti – Fondi ATO – Piano
2020 – 4° lotto”, nell’ambito del Piano di Manutenzione Idrogeologica di cui alla L.R. 13/1997;
Atteso che gli interventi previsti nel territorio del Comune di Venasca prevedono la
movimentazione del materiale litoide in modo da migliorare le condizioni del deflusso del torrente
Varaita e la realizzazione di due tratti di scogliera in sponda sinistra del torrente;
Visto, ora, il Progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi così come trasmesso
dall’Unione Montana Valle Varaita;
Preso atto che è stato acquisito, in data 22/06/2021, prot. n. 0002898/60/2021, il parere della
Commissione Locale per il Paesaggio mentre in data 27/07/2021 è stata rilasciata l’autorizzazione
paesaggistica comunale n. 31/2021;
Ribadito che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 308.100,00 dei quali €
220.653,94 per lavori a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.000,00 ed
€ 87.446,06 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Dato atto che è necessario che anche il Comune di Venasca proceda, analogamente a quanto
accaduto per il definitivo, all’approvazione degli elaborati progettuali esecutivi limitatamente alle
opere di propria competenza;
Visto il quadro economico delle opere di che trattasi come di seguito riportato:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Venasca. Responsabile Procedimento: Ziliotto Emma (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che alla copertura della spesa provvede l’Unione Montana Valle Varaita ed il
finanziamento è assicurato per il 100% dai fondi ATO;
Visti:
il D.Lgs n. 50/2016;
il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.;
il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
il D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello
della regolarità contabile dai rispettivi responsabili, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così
come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n.
213;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;
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DELIBERA
1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il
Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di Manutenzione idrogeologica Torrente Varaita e rii
minori – Ripristino sponde, sezioni di deflusso alveo, protezione spondale torrenti nei
Comuni di Costigliole Saluzzo, Isasca, Rossana e Venasca per la parte relativa al Comune di
Venasca, nell’ambito del Piano di Manutenzione Idrogeologica di cui alla L.R. 13/1997,
così come redatto, per conto dell’Unione Montana Valle Varaita dallo Studio Ing. Marco
Marenco di Torino.
2. Di dare atto che l’intervento ricade parzialmente nel territorio del Comune di Venasca e
prevede la movimentazione di materiale litoide e la realizzazione di due tratti di scogliera in
massi di cava in sponda sinistra del Torrente Varaita e che l’importo complessivo è di €
308.100,00 come da quadro economico di seguito riportato:

3. Di approvare, contestualmente, i sotto elencati elaborati progettuali:
-

TAV. 1 – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEI LAVORI E VERIFICHE
IDRAULICHE;
TAV. 02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
TAV. 20 – STATO DI FATTO LOTTO 1;
TAV. 21 – STATO DI FATTO LOTTO 2;
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-

TAV. 22 – STATO DI FATTO LOTTO 3;
TAV. 23 – STATO DI PROGETTO LOTTO 1;
TAV. 24 – STATO DI PROGETTO LOTTO 2;
TAV. 25 – STATO DI PROGETTO LOTTO 3;
TAV. 26 – QUADRO ECONOMICO.

4. Di dare atto che sono stati acquisiti i necessari pareri e le prescritte autorizzazioni come
specificato in premessa.
5. Di dare atto che l’Unione Montana Valle Varaita provvederà a dare copertura all’intervento
interamente con i fondi ATO nell’importo complessivo di € 308.100,00.
6. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ente Montano per il prosieguo di competenza
ed al Servizio Tecnico di questo Comune per opportuna conoscenza e per gli adempimenti
consequenziali.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di consentire all’Unione Montana di proseguire
nell’iter della realizzazione dei lavori.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 24/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2021
al 09/12/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5855 in data
24/11/2021 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 24/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI
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