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1. PREMESSA
1.1 L’attività commissariale.

Il presente documento costituisce l’aggiornamento e l’integrazione della “Relazione sul
quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e
strumentali della Comunità Montana. Proposta di liquidazione e riparto” redatta dal sottoscritto
Commissario e depositata presso la Regione Piemonte in data 30 maggio 2014.
L’aggiornamento, richiesto dalla Regione Piemonte, è necessitato anche dall’evoluzione
intervenuta nel corso di circa un anno di gestione commissariale della Comunità Montana.
La presente proposta di ripartizione, così come peraltro la precedente che
sostanzialmente ricalca, è frutto anche della condivisione nonché della positiva e costante
collaborazione intercorsa tra - da una parte - la gestione commissariale e - dall’altra - i Comuni,
prima, e le Unioni montane, poi, insistenti sul territorio.
Le evoluzioni relative alla Comunità Montana, che consta di ben 43 Comuni ed un
territorio ed una popolazione di riferimento vastissimi, però hanno visto la stessa restare priva di
addetti al servizio finanziario (in precedenza coperto da tre addetti): tale fatto non solo ha posto
in seria difficoltà il mantenimento delle funzioni e dei servizi e ha costretto il sottoscritto
Commissario recentemente ad avocare a sé la funzione di Responsabile del Servizio
Finanziario, ma ostacola anche il tempestivo adempimento commissariale alle richieste
pervenute dalla Regione Piemonte in ordine alla situazione economico-finanziaria della
Comunità Montana e al contenuto definitivo del presente testo (carente, ad esempio, di un
aggiornamento dei crediti e debiti ad oggi facenti capo all’Ente).
La presente pertanto non può che essere redatta con riserva di eventuali successive
integrazioni, come anche indicato in corso testo.
1.2 Principi generali.
La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone nasce dall’accorpamento di 3 Enti, per
effetto della Legge regionale 19/2008, e cioè la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val
Cenischia, la Comunità Montana Alta Valle Susa e la Comunità Montana Val Sangone, e si
estende su una superficie montana di 125 km2, con circa 115.000 abitanti.
Sul territorio attualmente insistono quattro Unioni Montane (Comuni Olimpici Vialattea Alta Valle Susa – Valle Susa – Valsangone) ed un Comune (Rubiana) aderente ad un’altra
Unione Montana non appartenente al territorio.
L’assetto territoriale, sociale ed economico estremamente variegato ha determinato la
presenza di numerose attività e servizi, che nella fase di riparto devono essere attentamente
valutati, in quanto spesso non coincidenti con la totalità dei Comuni e in alcuni casi nemmeno
con gli ambiti delle costituende Unioni, bensì trasversali.
La presente proposta quindi tiene conto di questa frammentazione nonché di una serie
di indirizzi già delineati dal gruppo di lavoro nominato dall’Assemblea dei Sindaci e da questa
assunti con propria determinazione n. 61 del 2 ottobre 2013.
L’applicazione di tali indirizzi nella parte Proposta di liquidazione e Piano di riparto ha
consentito di redigere già il precedente documento, che l’attuale praticamente ricalca,
sostanzialmente condiviso con i Sindaci dei Comuni interessati sin dall’incontro del 23/05/2014.
Tali indirizzi possono essere qui sinteticamente riassunti:
- per quanto concerne immobili (con arredi e beni accessori all’interno contenuti,
che le Unioni Montane ben conoscono ed accettano nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano) e diritti reali (con relativi oneri) e personale dipendente:
riassegnazione dei medesimi ai territori (intesi oggi come nuove Unioni)
originariamente conferenti prima del precedente accorpamento delle tre
Comunità Montane preesistenti alla data del 31.12.2009;
- risultato di amministrazione: ripartizione secondo il criterio risultante dalla media
ponderata tra la popolazione delle singole quattro Unioni Montane e del Comune
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di Rubiana, che pesa per il 30%, ed il territorio, che pesa per il 70%, ripartendo le
posizioni di debito e credito con due criteri:
assegnazione come da conferimento del rapporto giuridico sottostante;
assegnazione come da suddetto criterio 30/70% per le restanti svincolate
da rapporto giuridico sottostante.
Va ancora richiamato, tra tali indirizzi, l’accordo di programma in allora approvato dai
Comuni per il recupero dei fondi perenti connessi alla realizzazione della seggiovia di
Jouvenceaux del Comune di Sauze d’Oulx.
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2. QUADRO GENERALE E PIANO DI RIPARTO
2.1 Premessa.
Per quanto riguarda la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e
dei rapporti giuridici pendenti, per una più agevole lettura i contenuti sono riportati nelle
seguenti tabelle:
Tab. n.

Titolo

1

Beni immobili di proprietà

2

Contratti relativi ad immobili di proprietà

3

Beni immobili detenuti ad altro titolo

4

Beni mobili di proprietà dell’ente

5

Beni immateriali di proprietà dell’ente

6

Partecipazioni societarie

7

Mutui e prestiti

8

Dipendenti e collaborazioni

9

Gestioni associate di funzioni e servizi

10

Rapporti contrattuali e giuridici in corso

2.2 Beni immobili di proprietà dell’Ente.
Il patrimonio immobiliare dell’Ente si presenta come un complesso di proprietà di edifici,
infrastrutture a servizio di porzioni di territorio e diritti reali di godimento.
Parte dello stesso è stata oggetto di precedente verifica e relazione denominata
“Patrimonio”, rinvenuta agli atti della Comunità Montana e redatta a seguito di accorpamento
avvenuto nell’anno 2010.
Accanto a immobili destinati a sede legale/operativa dell’ente, si registrano strutture
polifunzionali a valenza ricettiva, promozionale turistica.
Tra le infrastrutture di maggiore rilievo si evidenziano una discarica, prossima alla
saturazione, al servizio dell’intera Valle di Susa (con esclusione della Val Sangone), il collettore
fognario che corre lungo l’intera valle, con il corredo delle relative servitù, numerose opere di
tutela dal dissesto idrogeologico, insistenti sul territorio di singoli Comuni, ma a protezione di
aree più vaste, e quindi non assegnabili per il solo requisito della posizione geografica.
Al fine di disporre di un quadro coerente con la situazione reale è stato conferito incarico
al notaio Alberto Vesce di Almese per la ricognizione dei diritti di proprietà e di altri diritti reali
riconducibili alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone. Avendo rilevato, inoltre, che
all’atto dell’accorpamento delle preesistenti Comunità Montane avvenuto nel 2010 non vi fu la
corrispondente trascrizione nei registri del trasferimento delle proprietà, tale incarico riguarda
anche i beni ancora registrati a nome della Comunità Montana Alta Valle Susa, della Comunità
Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e della Comunità Montana Val Sangone.
A ricognizione completata si dovrà procedere alla regolarizzazione delle trascrizioni a
favore dell’esistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, per poi effettuare i
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conseguenti trasferimenti alle Unioni di Comuni beneficiarie secondo il presente piano di
liquidazione e riparto.
Il sottostante elenco quindi comprende solo i diritti reali di proprietà ad oggi rilevati.
Quelli che risulteranno all’esito dell’incarico notarile affidato saranno ripartiti con lo stesso
criterio territoriale sopra indicato.
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TAB 1 Beni immobili di proprietà.
Denominazione

Tipologia

Provenienza

Dati catastali

Ubicazione

Destinazione

Villa Ferro

Fabbricato

CM Bassa Valle
Susa e Val
Cenischia

Fabbricati
Foglio 18
Mapp. 71, part.
593,
sub. 1-2-3-4-5-6-78-9-10-11

Bussoleno

Sede legale –
Uffici

CM Bassa Valle
Susa e Val
Cenischia

Fabbricati

Villar Focchiardo

Foglio 3, mapp.
84-87-89-91-184200-202-203-204205-206-207-208230-298-299-300301-302-303-304305-312-313-314314-316-386. Part.
619 sub. 3-4-5-67-8-9

Strada Antica di
Francia 11

fabbricati

Oulx

Foglio 38,
particella 47,
subalterno 3

Via Monginevro 35

fabbricati

Oulx

foglio 18
subalterno 1,3 e 4
particella 90

Vicolo San Giusto 4/a

Cascina Roland

Fabbricato

Sede operativa della
Comunità Montana

Fabbricato

Immobile Vicolo San
Giusto 4/a – OULX

Fabbricato

CM Alta Valle
Susa

CM Alta Valle
Susa

Via Trattenero 15

Ricreativo
turistica

Note

Proposta di
riparto
Unione Valle
Susa

Affidata in
gestione dal
8/11/2012, durata
contratto anni 10

Uffici

Unione Valle
Susa

Unione Alta
Valle Susa

Inutilizzato, da
ristrutturare

Cessione da
parte della
Comunità
Montana e
assegnazione
del ricavato
all’Unione Alta
Valle Susa
[Vedi nota 1)
fondo tabella]
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Denominazione
Casa
GALAMBRA –

Immobile
Via Monginevro 84 –
OULX
Cantina

Tipologia

Provenienza

Dati catastali

Ubicazione

Destinazione

Fabbricato

CM Alta Valle
Susa

fabbricati

SALBERTRAND

Casa di riposo

Foglio 20 particella
96, subalterno 16

Via Stazione 25

Unione Alta
Valle Susa

Magazzino – scuola
intaglio

Unione Alta
Valle Susa

Fabbricato

Villa “La Favorita” e
relativo parco

fabbricati
Foglio 38 subalterno
38 particella 13

Via Monginevro 84

OULX

Fabbricato

CM Alta Valle
Susa

Non accatastato

CHIOMONTE

Cantina per
vinificazione

Vigneto

CM Alta Valle
Susa

F. 2 partt. 545,
546, 548

EXILLES

vigneto

Fabbricato

CM Val Sangone

Fabbricati
Foglio 79, particella
34, subalterno
3(categoria B/4 –uffici
pubblici, classe U, e
particella 33
(categoria A/4 – ex
alloggio custode,
classe 2).

GIAVENO

Sede operativa –
uffici

“La Maddalena”

Vigna in loc.
Deveys di Exilles

CM Alta Valle
Susa

Via XXIV Maggio 1
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Note

Il fabbricato è
stato realizzato su
terreno del
Comune di
Chiomonte
concesso in diritto
di superficie alla
Comunità
Montana Alta
Valle Susa sino
al 02.09.2018,
rinnovabile sino al
02.09.2043. Alla
scadenza il
fabbricato diventa
di proprietà del
Comune di
Chiomonte.

Proposta di
riparto

Unione Alta
Valle Susa

Unione Alta
Valle Susa

Catastalmente
ancora intestata
al Comune di
Giaveno, secondo
relazione
“Patrimonio” del
2010

Unione Val
Sangone

Denominazione

Tipologia

Provenienza

Dati catastali

Ubicazione

Destinazione

Note

Proposta di
riparto

Osservatorio per
l’ambiente alpino

Fabbricato

CM Val Sangone

Foglio 13, particella
5, subalterno 101
(categoria B/1 –
ricovero, classe U,
mc. 1485, euro
1.610,57) e
subalterno 102
(categoria C/2 –
locali di deposito,
classe U, mq.56,
euro 75.20) e per i
terreni al Foglio 1,
mappale 1 (pascolo
erborato, classe U,
mq.151.800, RD
euro 156,80 e RA
euro 70.56) e
mappale 2 (bosco
ceduo, classe 3,
mq.208.460 RD euro
53.83 e RA euro
32.30).

COAZZE

Turistico ricettiva

Affidato gestione
per 6 anni con
decorrenza
22
luglio 2013

Unione Val
Sangone

ex palazzina di caccia
“Sertorio”

Località Pian Tolone –
e terreno circostante
di oltre 36 ettari
denominato “Malasei”

Le indicazioni catastali contenute nella presente non sono state oggetto di riverifica (si rinvia alle risultanze dell’incarico di ricognizione del patrimonio
immobiliare conferito a notaio e descritto nel precedente paragrafo 2.2).
Nota 1): l’Unione Alta Valle Susa ha richiesto, in luogo dell’assegnazione diretta dell’immobile, di procedere alla cessione da parte della Comunità
Montana con successiva assegnazione del ricavato all’Unione stessa.
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2.3 Altri beni immobili e diritti reali immobiliari.
- Impianto di smaltimento rifiuti
La discarica consortile di valle di proprietà dell’Ente ricade completamente sul Comune di
Mattie, tranne due mappali sul Comune di Susa.
Ha una superficie complessiva di mq. 23.355 e corrisponde al FG 1 mappale 2084.
Sul terreno della discarica sono ubicati: un ufficio, un deposito coperto ed un deposito per il
percolato (Fg. 1 part. 2084 cat. E/9).
L’immobile verrebbe conferito ad ACSEL S.p.A., società a partecipazione pubblica operante nel
settore, a fronte di stipulanda convenzione per l’esercizio dell’attività in oggetto a favore delle
Unioni interessate.
- Collettore fognario
Il manufatto ha una lunghezza complessiva di circa 32 chilometri e si sviluppa dal Comune di
Venaus al Comune di Villardora. Esso è completato dal collegamento da Villardora al
depuratore di Rosta. Le varie tratte sono state realizzate dal Consorzio AREA 16, ora ACSEL
S.p.A., che ne ha in carico anche l’attuale gestione.
L’elenco delle particelle immobiliari coinvolte (circa un migliaio) è agli atti della Comunità
Montana.
I diritti immobiliari (servitù) relativi andrebbero conferiti alle Unioni Montane territorialmente
competenti.
Altri immobili, derivanti da procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche,
risultanti da elenco visure catastali depositato presso gli uffici della Comunità Montana, come
detto in precedenza sono da conferirsi alle Unioni Montane territorialmente competenti.
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TAB 2 Contratti relativi ad immobili di proprietà.

Oggetto

Contratto

Contraente

Durata

Canone

Osservatorio per
l’Ambiente Alpino,
Palazzina Sertorio

appalto per la gestione della
struttura

Ditta OSTORERO Christian

Anni 6 dal 22/07/2013

€ 1.800/anno

Unione Val
Sangone

Cascina Roland

appalto per la gestione della
struttura

GAIA Soc. cooperativa

Anni 10 dal 8/11/2012

€ 6.600 per il secondo, terzo
e quarto anno di attività. Dal
quinto anno di attività, il
canone annuo è aggiornato
secondo il tasso di inflazione
rilevabile dall’indice ISTAT
pubblicato annualmente
sulla Gazzetta Ufficiale

Unione Valle Susa

Progetto vigne

Appalto per la gestione dei
vigneti e della cantina
consortile

Coop. CLAREA di
Chiomonte

Fino a giugno 2018

€ 4.250,00/anno (fino al
2014) poi € 3.285,00

Unione Alta Valle
Susa

Progetto vigne

Appalto per la gestione dei
vigneti e della cantina
consortile

Az. agr. Martina e az. agr.
Agrinova

Fino a giugno 2018

€ 305,17

Unione Alta Valle
Susa
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Riparto

TAB 3 Beni immobili detenuti ad altro titolo.
Denominazione

Tipologia

Proprietario

Ubicazione

Destinazione

Note

Liquidazione

Sportello opportunità
lavorative

Porzione di
fabbricato

Comune di
Avigliana

Avigliana c/o centro
commerciale Le
Torri, c.so Laghi 84

Attività di sportello del
servizio lavoro

Comodato d’uso gratuito.
Convenzione con Comune
di Avigliana.

Scioglimento della
convenzione o
trasferimento all’Unione
Valle Susa

Espletamento
di
un
servizio
di
primaria
importanza a favore del
territorio di riferimento
della Bassa Valle Susa (a
fronte di analoghi servizi
svolti nelle altre tre sedi
della Comunità per i
restanti
punti
di
riferimento)
Piscina coperta di
Giaveno

Porzione di
fabbricato

Comune di
Giaveno

Giaveno, via Don
Pogolotto, 45

Struttura sportiva
pubblica

Comodato d’uso gratuito
di fatto

Scioglimento

Terreni impianto
castagno

Terreni

Soggetti privati
Foglio VII, part.
888-889-986-43
Foglio VI, part.
317-318

San Giorio di Susa

Parcelle sperimentali –
divulgative di frutteto di
castagno

Comodato d’uso gratuito

Unione Valle Susa

Area tabelloni
Giaveno

Terreno

ENEL
F. 67
part. 79 porzione

Giaveno

Area informativa con
posizionamento bacheca

Concessione

Unione Val Sangone
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TAB 4 Beni mobili di proprietà dell’ente.
Tipologia

Ubicazione

Descrizione

Note

Proposta di riparto

Attrezzature informatiche

Sede
legale
Bussoleno

La struttura informatica dell’ente è costituita da un
server centrale collegato a due server periferici
collocati nelle sedi operative di Giaveno ed Oulx in
VPN.

Tutte
le
macchine
hanno una vita = o > 5
anni,
valore
completamente
ammortato.

Unione Valle Susa

Sono presenti n. 1 server e 6 postazioni di lavoro (pc +
monitor + periferiche base)

Tutte
le
macchine
hanno una vita = o > 5
anni,
valore
completamente
ammortato.

Unione Val Sangone

Sede operativa di Oulx

Sono presenti n. 1 server e 4 postazioni di lavoro (pc +
monitor + periferiche base)

Tutte
le
macchine
hanno una vita = o > 5
anni,
valore
completamente
ammortato.

Unione
Susa

Sportello Avigliana

Sono presenti 1 postazione operatore e 2 postazioni
per utenti del servizio (pc + monitor + periferiche base)

Tutte
le
macchine
hanno una vita = o > 5
anni,
valore
completamente
ammortato.

Unione Valle Susa

di

Sono presenti 26 postazioni di lavoro (pc + monitor +
periferiche base)
Sede
operativa
Giaveno

Macchine per ufficio

di

Sede
legale
Bussoleno

di

Sede
operativa
Giaveno

di

Sede operativa di Oulx

n. 2 fax
n. 3 fotocopiatrici (Olivetti 200MF e Olivetti color 220
con funzioni anche di stampante di rete e Olivetti D35)
n. 1 centrale telefonica
n. 1 fax

n. 1 fax
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Alta

Valle

Unione Valle Susa

Altre apparecchiature in
uso (es. fotocopiatrice
con
contratto
di
noleggio)

Unione Val Sangone

Altre apparecchiature in
uso (es. fotocopiatrice con
contratto di noleggio)

Unione
Susa

Alta

Valle

Tipologia

Ubicazione

Arredi

Sede
legale
Bussoleno

di

Descrizione

Note

Proposta di riparto

Ogni postazione di lavoro è dotata di scrivania, sedia,
cassettiera e armadio, tot. 26 postazioni.

Tutti gli arredi e le
attrezzature
informatiche della sede
legale e delle sedi
operative sono registrati
con archiviazione
fotografica.

Unione Valle Susa

Sala riunioni da 55 posti, dotata di 2 tavoli e sedie

Unione Valle Susa

Sala riunioni da 20 posti, dotata di 2 tavoli e sedie
Sede
operativa
Giaveno

di

Ogni postazione di lavoro è dotata di scrivania, sedia,
cassettiera e armadio, tot. 6 postazioni.

Unione Val Sangone

Sala riunioni da 60 posti, dotata di tavolo e sedie

Unione Val Sangone

Sala riunioni da 12 posti, dotata di tavolo e sedie
Sede operativa di Oulx

Automezzi

Sede
legale
Bussoleno

di

Sede
operativa
Giaveno

di

Sede operativa di Oulx

Ogni postazione di lavoro è dotata di scrivania, sedia,
cassettiera e armadio, tot. 7 postazioni.

Unione
Susa

Alta

Valle

Sala riunioni da 40 posti, dotata di tavolo e sedie

Unione
Susa

Alta

Valle

Fiat Panda AT 737 CM del 30/12/1997
Fiat Punto BS 956 BL del 08/03/2001
Fiat Ducato TO60988D del 17/05/1985
Land Rover Defender TO01889V del 02/02/1993
Fiat Panda CY416JC del 27.12.2005
Fiat Panda AH027TA del 22.06.1995
Fiat Panda 4x4 DM 212 NX del 04/02/2008
Fiat Doblò DM 309 NX del 06/02/2008 Da riparare
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Unione Valle Susa

Unione Val Sangone
Unione
Susa

Alta

Valle

Altre attrezzature:
Tipologia
Ripetitore televisivo
Ripetitore Televisivo

Ubicazione
Giaveno
–
Col
Pastore
San Giorio di Susa

Mezzo agricolo

Bussoleno

Descrizione
Note
Traliccio e apparecchiature trasmittenti (in
comodato da Regione)
Traliccio su cui insistono apparecchiature di
proprietà RAI
Motocoltivatore BCS 730, con accessori
acquisto 2009

Mezzo agricolo

Bussoleno

Tosaerba Raid Over 5560

acquisto 2000

Proposta di riparto
Unione Val Sangone
Unione Valle Susa
Unione Valle Susa
Unione Valle Susa

Archivio: tutta la documentazione, sia informatica sia cartacea relativa alle attività ed ai procedimenti riconducibile alla Comunità Montana Valle Susa
e Val Sangone dalla data di costituzione (anno 2010) e fino alla sua estinzione sarà conservata presso la sede legale dell’Ente.
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Tab. 5 Beni immateriali di proprietà dell’ente.
Descrizione
Logo della Comunità Montana
Valle Susa
e Val Sangone
Logo Prodotti della Valle di Susa

Registrazione
Registrazione marchio di impresa, presso Camera
di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di
Torino
Registrazione marchio di impresa, presso Camera
di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di
Torino. Scaduto e non rinnovato causa inutilizzo

Data
22/07/2010

Anno 2005

Durata
10 anni
dalla data di deposito della
domanda
10 anni
dalla data di deposito della
domanda

I beni qui descritti non sono oggetto di assegnazione e riparto in quanto, l’uno, facente capo all’Ente riunito non trova più riscontro nelle quattro
distinte Unioni Montane, l’altro, scaduto.
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Tab 6 Partecipazioni societarie.

Denominazione

N. quote

Valore
nominale

Riparto

Gal Escarton Valli Valdesi s.r.l.
Via Fuhrmann 23
Luserna San Giovanni (TO)

15.000

€ 0,5

In proporzione al numero dei Comuni territorialmente appartenenti (9/14 Unione Alta
Valle Susa e 5/14 Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea) e, quindi, 8,75% del
capitale all’Unione Alta Valle Susa e 4,86% del capitale all’Unione dei Comuni
Olimpici Via Lattea

pari al
13,61%
del
capitale
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Tab 7 Mutui e prestiti.
A carico Comunità Montana
Oggetto

Importo

Data

Durata

Scadenza

Rata annuale

Riparto

Acquisto Villa Ferro, sede di Bussoleno
C.DD.PP. Pos. 4294402/01

€ 245.883,48

19/11/1996

Anni 20

31/12/2016

€ 24.068,08

Unione Valle Susa

Ristrutturazione Villa Ferro, sede di Bussoleno
C.DD.PP. Pos.4313636/01
Acquisto Cascina Roland,
Comune Villar Focchiardo
sede di Bussoleno
C.DD.PP.- MEF Pos 4335904/00
Ristrutturazione Cascina Roland,
Comune Villar Focchiardo
sede di Bussoleno
C.DD.PP. Pos 43359904/01
Centrale termica sede di Oulx
C.DD.PP pos 4266040/01

€ 981.268,11

31/03/1998

Anni 20

31/12/2018

€ 84.903,98

Unione Valle Susa

€ 174.045,97

23/02/1999

Anni 20

31/12/2019

€ 13.403,70

Unione Valle Susa

€ 192.638,42

21/07/1999

Anni 20

31/12/2019

€ 14.835,54

Unione Valle Susa

€ 35.937,65

25/01/1996

Anni 20

31/12/2016

€ 3.533,66

Unione Alta Valle
Susa

€ 450.000

27/04/2005

Anni 20

31/12/2025

€ 31.165,84

Unione Alta Valle
Susa

Acquisto immobile vicolo S. Giusto Oulx
C.DD.PP Pos. N. 4472937/01

Nota: come si è anticipato, il riparto dei mutui mantiene la stessa competenza del riparto degli immobili e/o delle opere e dei servizi (id est,
all’assegnazione di un immobile segue identica assegnazione del relativo mutuo). E’ in corso di valutazione la novazione soggettiva dei rapporti in
oggetto.
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A carico Comuni
Oggetto
Acquedotto Alta Valle Susa
MEF Pos.N. 441354/01
Rimborsato
dai
comuni
interessati
Bardonecchia,
Cesana,
Claviere,
Oulx,
Chiomonte, Sestriere, Sauze d’Oulx, Sauze di
Cesana, Meana di Susa
Scuola di Oulx
MEF Pos. N. 4412493/02
Rimborsato
dai
comuni
interessati
Bardonecchia,
Cesana,
Claviere,
Oulx,
Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sestriere, Sauze di
Cesana

Importo

Data

Durata

Scadenza

Rata annuale

Riparto

€ 1.411.101,20

28/11/2002

Anni 20

31/12/2022

€ 112.000

Unione Alta Valle
Susa
con convenzione
con Unione
Comuni Olimpici
Vialattea

€ 153.000,00

28/01/2003

Anni 20

31/12/2023

€ 12.000

Unione Alta Valle
Susa
con convenzione
con Unione
Comuni Olimpici
Vialattea
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A carico Stato
Oggetto

Importo

Data

Durata

Scadenza

Rata annuale

Riparto

Ristrutturazione Palazzina Sartorio
C.DD.PP Pos 4368298/01

€ 86.058,25

26/09/2000

Anni 30

31/12/2035

2.109,76

Unione Val
Sangone

Progetto Integrato Verdelandia
C.DD.PP Pos 4406344/00

€ 304.812,86

25/02/2003

Anni 15

31/12/2018

13.844,90

Unione Val
Sangone

€ 51.056,93

08/03/2001

Anni 13

31/12/2016

2.496,65

Unione Valle Susa

€ 203.445,57

12/09/2002

Anni 15

31/12/2017

9.817,61

Unione Val
Sangone

€ 21.808,94

26/09/2000

Anni 30

31/12/2035

537,13

Unione Val
Sangone

€ 475.140,35

29/01/2002

Anni 15

31/12/2017

22.701,08

Unione Valle Susa

€ 56.810,26

21/11/2000

Anni 30

31/12/2035

1.288,61

Unione Valle Susa

€ 710.128,24

29/01/2002

Anni 15

31/12/2017

33.928,25

Unione Alta Valle
Susa

€ 30.398,65

24/01/2001

Anni 30

31/12/2035

806,69

Unione Alta Valle
Susa

€ 77.468,53

24/01/2001

Anni 30

31/12/2035

2.055,80

Unione Alta Valle
Susa

€ 356.355,26

24/06/2003

Anni 20

31/12/2023

13.302,54

Unione Valle Susa

€ 516.456,90

29/01/2002

Anni 15

31/12/20017

24.675,09

Unione Valle Susa

Interventi di forestazione
C.DD.PP Pos 4368194/01
Opere ricettive per il turismo.
Dal Santuario del Selvaggio
alla Sacra di S. Michele
C.DD.PP Pos 4404862/00
Studio e elaborazione piano di sviluppo
C.DD.PP Pos 4368298/00
Progetto di sviluppo del territorio Comuni S.
Antonino e Vaie
C.DD.PP Pos 4405476/00
Progetto potenziamento visibilità territoriale
C.DD.PP Pos 4368194/00
Opere di difesa e protezione dalle valanghe
C.DD.PP Pos 4402705/00
Aggiornamento e completamento del
piano di sviluppo
C.DD.PP Pos 4368273/00
Progetto Cantina La Maddalena
C.DD.PP Pos 4368273/01
Progetto Forum Susa
C.DD.PP Pos 4405850/01
Progetto Forum – centro attrezzato
C.DD.PP Pos 4405850/00

20

Tab 8 Dipendenti.
Cognome

Nome

Data di
nascita

Data di
assunzione

Titolo di
studio

Cat.

Profilo
profess. le

Tipologia
rapporto
di lavoro

Organizzazione
interna

Sede di
originaria
appartenenza

Armando

Aldo

9/3/1956

19/9/1979

Licenza media

B-B6

Operaio

Tempo pieno

Settore servizi
generali

Bussoleno

Note

Proposta
assegnazione

Unione Valle
Susa

(CMBVSeVC)

autista,
manutenzioni
immobili,
supporto attività
esterne e
agricoltura
Borello

Mauro

4/10/1961

1/5/1982

Diploma
geometra

D-D4

Istruttore
direttivo

Tempo pieno

tecnico

Candela

Corrado

15/5/1957

1/8/1992

Licenza media

B-B4

Collaboratore
amm.vo

Part time
70%

Settore tecnico
lavori pubblici,
Responsabile di
settore (PO)

Settore servizi
generali

Oulx
(CMAVS)

Bussoleno
(CMBVSeVC)

Ufficio
segreteria
Falchero

Favro
Bonet

Giovanni

Andrea

28/7/1956

31/10/1969

1/9/1982

17/7/2000

Diploma perito
agrario

C-C4

Laurea
giurisprudenza

D-D5

Istruttore
tecnico agrario

Tempo pieno

Istruttore
direttivo
amm.vo

Tempo pieno
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Sett. Ambiente
energia e
territorio ufficio
agricoltura
(tecnico cata)
Funzioni di
Segretario
Responsabile
dei Settori
Servizi generali
(PO)
Lavoro attività
produttive (PO)

Unione Alta
Valle Susa,
in
convenzione
al 50% con
l’Unione
Valle Susa

Bussoleno
(CMBVSeVC)

Bussoleno
(CMBVSeVC)

Beneficiario
di permessi
ex L. 104/92

Unione Valle
Susa

Unione Valle
Susa

Unione Valle
Susa

Cognome

Nome

Data di
nascita

Data di
assunzione

Titolo di
studio

Cat.

Profilo
profess. le

Tipologia
rapporto
di lavoro

Organizzazione
interna

Sede di
originaria
appartenenza

Odiard

Tiziana

23/2/1962

1/12/1982

Diploma prof.le
operatore
contabile

C-C3

Istruttore
direttivo
amm.vo

Tempo pieno

Settore Cultura
e Settore
Lavoro attività
produttive

Oulx

Laurea
scienze
agrarie

D-D5

Istruttore dir.
Tecnico agrario

Tempo pieno

Diploma perito
agrario

D-D4

Istruttore dir.
Ambiente

Tempo pieno

Maturità
scientifica

D-D4

Istruttore
direttivo
amm.vo

Tempo pieno

Diploma
istituto
magistrale

C-C2

Istruttore
amm.vo

Part time

Licenza media

C-C3

Micologo

Tempo pieno

Parisio

Paschetta

Re

Rutigliano

Tamburrino

Vagnon

Mauro

Cesare

Walter

Laura

Donato

Renato

31/10/1958

29/11/1954

10/6/1952

2/10/1963

22/5/1960

5/5/1959

17/12/1988

1/1/1980

1/5/1982

18/06/2002

1/11/1979

1/5/1980

Diploma
geometra

D-D5

Istruttore
direttivo tecnico
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50%

Tempo pieno

Settore
manutenzioni
Responsabile di
settore (PO)

Bussoleno

Unione Valle
Susa

(CMBVSeVC)

Giaveno

Settore cultura
Responsabile di
settore (PO)

Oulx

Unione Val
Sangone

(CMVS)

Unione Alta
Valle Susa

(CMAVS)
Bussoleno
(CMBVSeVC)

Settore
Ambiente
energia e
territorio servizio
micologico

Giaveno

Settore
Ambiente
energia e
territorio fondi
ATO

Giaveno

(CMVS)

(CMVS)

Proposta
assegnazione

Unione Valle
Susa, in
convenzione
al 50% con
Unione Alta
Valle Susa

(CMAVS)

Settore
manutenzioni
Responsabile di
settore (PO)

Settore servizi
generali ufficio
segreteria e
protocollo

Note

Assunzione
legge 68/99

Unione Valle
Susa

Unione Val
Sangone

Unione Val
Sangone

Cognome

Nome

Data di
nascita

Data di
assunzione

Titolo di
studio

Cat.

Profilo
profess. le

Tipologia
rapporto
di lavoro

Organizzazione
interna

Sede di
originaria
appartenenza

Vignotti

Franco

11/10/1950

1/1/1983

Laurea
veterinaria

D-D5

Istruttore
direttivo
agricoltura

Tempo pieno

Settore
Ambiente
energia e
territorio ufficio
ambiente
agricoltura
servizio
veterinario

Giaveno

Note

(CMVS)

Proposta
assegnazione

Unione Val
Sangone

Sono inoltre attive le seguenti convenzioni per l’utilizzo di personale comunale, che verranno a cessare con il trasferimento delle funzioni alle Unioni
Montane:
Comune di
appartenenza

Nome

Profilo professionale

Impiego Comunità Montana

Avigliana

Belmondo Gabriella

Istruttore direttivo amministrativo
Cat D

Settore Tecnico lavori pubblici
Supporto amministrativo/contabile gestione gare e opere
pubbliche

Scadenza

30/06/2015

Supporto settore finanziario.
Attualmente 8 ore a settimana
Bussoleno

Susa

Ricchiardone Katia

Favro Diego

Istruttore tecnico ambiente
Cat. C

Settore Ambiente energia e territorio
Supporto attività agricoltura
Massimo 14 ore settimanali
Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive
27 ore settimanali

Istruttore direttivo
Cat D
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30/06/2015
31/12/2016

Collaborazioni diverse:
- n. 2 contratto di collaborazione ex Art.7, comma 6. D. Lgs. 165/2001,
• consulenza tecnica per aspetti commerciali, produttivi e attinenti agli esercizi pubblici, concernenti le pratiche di competenza dello Sportello
Unico per le Attività Produttive, nonché di aggiornamento e implementazione del sito web e degli strumenti informatici utilizzati. Massimo 30
ore settimanali. Supporto nelle attività di liquidazione e riparto della Comunità Montana e mantenimento della funzionalità del servizio
finanziario, 8 ore settimanali.
Tali collaborazioni verranno anch’esse a cessare a seguito del trasferimento delle funzioni alle Unioni Montane.
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2.4

Contenziosi in essere.

1)
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia / Consorzio CO.ME.CO / RAS
Assicurazioni S.p.A.
Con sentenza favorevole della Corte d’Appello di Torino depositata il 04/01/2013 il Consorzio è
stato condannato al pagamento in favore della Comunità Montana della somma di €
160.625,16, oltre interessi e spese legali.
Oggetto del contendere sono il preteso saldo prezzo lavori eseguiti dal Consorzio nella sede
della Comunità Montana in Bussoleno per € 77.000,00 e il risarcimento danni vantato dalla
Comunità Montana.
Il giudizio pende in Cassazione a seguito di ricorso del Consorzio del 15/04/2014, a cui la
Comunità Montana ha regolarmente provveduto ad opporsi.
2)
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (già Comunità Montana Bassa Valle di
Susa e Cenischia) / Società Agricola Hotel Cavallotta s.s./Comune di Susa.
Con sentenza favorevole del TAR Piemonte depositata il 09/05/2014 sono state rigettate le
domande della Società ricorrente e compensate le spese di lite.
Oggetto del contendere è il risarcimento del preteso danno della Società in relazione a
concessione di atto di assenso edilizio.
La sentenza del TAR Piemonte è stata impugnata da controparte dinanzi al Consiglio di Stato,
per cui la Comunità Montana si è costituita nel relativo giudizio.
3) Opposizione a decreto ingiuntivo di ACSEL S.p.A.
In data 15 gennaio 2015 è stato notificato alla Comunità Montana un ricorso per decreto
ingiuntivo di ACSEL S.p.A. per il pagamento della somma di € 160.372, 26 (compresa iva), oltre
ad interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, dal dì del dovuto (1 ottobre
2010) e fino all’effettivo soddisfo, nonché spese e competenze di procedura.
Il debito oggetto del procedimento deriva da una fattura dell’importo di € 160.372,26 emessa
nell’anno 2010 da ACSEL S.p.A. per lavori effettuati sul collettore fognario di valle. La fattura è
stata più volte contestata dall’Amministrazione della Comunità Montana allora in carica,
ritenendo che gli oneri sostenuti da ACSEL S.p.A. rientrassero a pieno titolo nel rapporto
convenzionale per l’immissione delle acque reflue nel collettore consortile con la società stessa
e quindi non imputabili alla Comunità Montana.
La Comunità Montana ha provveduto a promuovere giudizio di opposizione avverso tale
ingiunzione e la prima udienza del giudizio è fissata per il 3 luglio 2015.
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Tab 9 Gestioni associate di funzioni e servizi.

Oggetto
Sportello Unico
produttive

per

Comuni partecipanti
le

Durata

Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, 31/12/2016
attività
Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,
Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles,
Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa,
Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San
Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino,
Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Susa, Vaie,
Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo

Note e assegnazione
Su espressa sollecitazione dei
Comuni è stata predisposta una
nuova convenzione con scadenza la
31/12/2016 per il mantenimento
della
gestione
associata
del
servizio. La convenzione prevede
l’automatico subentro dell’Unione
Montana che conterà il maggior
numero di comuni aderenti al
servizio,
al
momento
del
trasferimento
delle
funzioni/estinzione della Comunità
Montana.

Organo tecnico della Valutazione Almese, Bussoleno, Chianocco, Chiomonte, Mattie, San 14/03/2015
Ambientale Strategica (VAS)
Didero, San Giorio di Susa, Villar Focchiardo, Bruzolo,
Sant’Antonino di Susa, Condove
Servizi forestali

Borgone
Susa,
Caprie,
Venaus,
Chianocco, 01/10/2015
Mompantero, Chiusa San Michele, San Giorio di Susa,
Novalesa, Caselette, Mattie, Bruzolo, Bussoleno,
Almese, Vaie, San Didero.

Servizio affidato ai Dott. For.
Francesco Ciasca e Giuliano Gridelli
per gestione ufficio forestale fino ad
avvenuto passaggio all’Unione
- Finanziamento PSR Mis 227 €
267-802,07, - Finanziamento PSR
Mis 225 € 125.000 annui per 5 anni
Unione Valle Susa

Servizio micologico

Almese, Avigliana, Chianocco, Giaveno, Rubiana, Trana 15/07/2017

Unione Val Sangone

Cattura e custodia cani

Coazze, Valgioie, Giaveno, Trana, Reano, Sangano, 13/02/2016
Piossasco

Servizio affidato alla Ditta La Cuccia
di Sangano fino al 13 febbraio 2016
Unione Val Sangone
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Asili nido

Scuola secondaria di primo grado di
Oulx

Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, 31/07/2015
Caprie, Chianocco, Chiusa di San Michele, Mattie
Mompantero, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di
Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie,
Venaus, Villar Focchiardo, Giaglione, Meana di Susa,
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di
Susa”

Il servizio è stato regolarmente affidato
in concessione fino al 31/07/2015,
prorogabile di un anno.

Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, 06/11/2017
Claviere, Salberterand, Sauze di Cesana, Sestriere.

Unione Alta Valle Susa
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La convenzione per la gestione del
servizio sottoposta ai comuni interessati
prevede
l’automatico
subentro
dell’Unione Montana che conterà il
maggior numero di comuni aderenti al
servizio, al momento del trasferimento
delle funzioni/estinzione della Comunità
Montana

Tab 10 Rapporti contrattuali e giuridici in corso.
Tipologia

Ubicazione

Descrizione

Note

Proposta di riparto

Utenze

Sede
legale
Bussoleno

di

- energia elettrica (Enel)
- gas riscaldamento (Eni gas)
- Telefonia fissa (Telecom)
- Telefonia mobile (Wind PA)
- Connettività internet (Telecom – Rupar)

Voltura contratti a Unione
Valle Susa o disdetta

Sede
operativa
Giaveno

di

- energia elettrica (Enel)
- gas riscaldamento (Enel)
- Telefonia fissa (Telecom)
- Connettività internet (Icanet – Rupar)

Voltura contratti a Unione
Val Sangone o disdetta

Voltura contratti a Unione
Alta Valle Susa o disdetta

Sistema informatico

Sede
legale
Bussoleno

di

- energia elettrica (Enel)
- gas riscaldamento (Edison)
- Telefonia fissa (Telecom)
- Connettività internet (Telecom – Rupar)
- Contratto di manutenzione hardware e software
(30/06/2015)
- Contratti e licenze applicativi amministrativi e
contabili (31/12/2015)
- contratto di manutenzione centrale telefonica
(annuale)

Noleggi

Sede
legale
Bussoleno

di

- fotocopiatrice Olivetti 220 (31/7/2014)
- fotocopiatrice Olivetti mf 200 (30/06/2015)

Sede
operativa
Giaveno

di

- fotocopiatrice Ricoh ( 30/06/2015)

Voltura contratto a Unione
Val Sangone o disdetta

Fotocopiatrice Olivetti mf 30 (30/06/2015)

Voltura contratto a Unione
Alta Valle Susa o disdetta

Sede operativa di Oulx

Sede operativa di Oulx
Manutenzione sedi

Sede
legale
Bussoleno

di

Ascensore (annuale)
Estintori (annuale)
Impianto di allarme (annuale)
Aree verdi (annuale)
- 3° responsabile (annuale)

Tutti gli applicativi sono
installati presso il server
della sede di Bussoleno,
in sede di liquidazione si
dovrà valutare se le
Unioni
intendono
mantenere i software
esistenti o riorganizzare
l’intera struttura

Voltura contratti all’Ente
che vorrà subentrare o
estinzione a scadenza

Voltura contratti a Unione
Valle Susa o disdetta

Voltura contratti a Unione
Val Sangone o disdetta
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Tipologia

Ubicazione

Descrizione

Sede
operativa
Giaveno

di

Proposta di riparto

- Ascensore (annuale)
- Estintori (annuale)
- Impianto di allarme (annuale)
- Aree verdi (annuale)
- 3° responsabile (annuale)

Voltura contratti a Unione
Val Sangone o disdetta

Sede operativa di Oulx

- Estintori (annuale)
- 3° responsabile (annuale)

Voltura contratti a Unione
Alta Valle Susa o disdetta

Galambra

- utenze
- Ascensore (annuale)
- 3° responsabile (annuale)

Voltura contratti a Unione
Alta Valle Susa o disdetta

- Incarico responsabile servizio di prevenzione e
protezione (annuale)
- Medico competente (annuale)

A scadenza con Comunità
Montana

Incarico OIV (annuale)

A scadenza con Comunità
Montana

Scadenze annuali al 30 giugno

Scorporo
polizze
e
trasferimento a seguire i
singoli beni/attività.

Sicurezza lavoro

Valutazione
personale

Note

del

Contratti assicurazioni
varie
(RC, auto, Infortuni,
Tutela legale, Furto
incendio, RCT, Resp.
patrimoniale)

Qualora si completi il
trasferimento dei beni o di
alcuni di essi, entro la
scadenza delle polizze,
queste
non
saranno
rinnovate.

Sportelli opportunità
lavorative

Bussoleno,
Giaveno,
Oulx, Avigliana

Contratto di appalto, scadenza 19/04/2015

Trasporto pubblico
locale

Autolinea
Bussoleno

Esercizio della linea da parte del Comune di
Chianocco, compensazioni chilometriche a
carico della Città Metropolitana di Torino.

Chianocco
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Richiesta
mesi

proroga

6

Unione Valle Susa
Unione Valle Susa

2.5 Procedimenti e rapporti contrattuali distinti per settore operativo.
Ambiente energia e territorio:
Procedimento: deleghe regionali in materia di agricoltura - Mis. 211 del PSR “indennità
compensativa”:
o Anno 2012: n. 7 domande in corso;
o Anno 2013: n. 32 domande in corso;
o Anno 2014. n. 50 domande in corso;
dati aggiornati al 30/04/2015.
Mis. Agroambientali: l’Ente si avvale attualmente della Città Metropolitana di Torino per le
istruttorie.
Mis. 111 formazione: l’Ente si avvale attualmente della Città Metropolitana di Torino per le
istruttorie.
Danni da canidi: per la campagna 2014 si sono chiuse le istruttorie delle 38 domande
pervenute; gli esiti sono stati inviati alla Regione Piemonte per i pagamenti; sono ancora in
corso le verifiche sulla regolare posizione contributiva dei richiedenti.
Procedimento: progetto vigne
- vigneto di Giaglione: a causa della rinuncia del gestore precedente, si è proceduto
all’affidamento a nuovo gestore fino alla naturale scadenza del contratto, prevista per
giugno 2018
- vigneto Exilles: a causa della rinuncia del gestore precedente, si sta procedendo
all’affidamento ad un nuovo gestore; è attualmente in corso la condivisione di una bozza
di contratto.
Procedimento: ripetitore RAI TV di Colpastore in Giaveno e ripetitore TV di San Giorio di Susa
Contratto di manutenzione annuale con Ditta ICA-NET srl. (vedi tabella a pag.15)
Procedimento: INTERREG F4 forestazione
Il progetto PIT F4 “valorizzazione delle risorse forestali delle Alte valli” si è concluso a gennaio
2013; esso ha chiuso anche la fase di controllo di 2° grado a gennaio 2015.
La Comunità Montana, in qualità di capofila, ha recentemente richiesto la chiusura contabile del
progetto; occorre in sostanza completare l’acquisizione dei contributi (quota FESR e CPN) e
procedere poi al versamento delle singole quote ai partners. Mancano ancora le certificazioni
contabili finali di un partner francese (la Communitè de Communes du Gran Brianconnais).
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2.6 Lavori e opere pubbliche in corso e progetti e gare da realizzare.
Interventi riduzione rischio idrogeologico in Comune di Venaus - protocollo d’intesa tra
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, comune di Venaus, comune di Mompantero e
Sitaf SPA. (Importo 400.000,00).
Sulla base del protocollo d’intesa sono stati individuati due interventi da realizzare nel comune
di Venaus:
• lavori realizzazione di un vallo antivalanga in apice del conoide del Rio Supita finalizzato
alla riduzione del rischio idrogeologico a monte del concentrico di Venaus, derivante dai
corsi dei rii Supita e Martinello. I lavori sono conclusi, rendicontati alla SITAF che ha
liquidato le spese sostenute dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.
• Lavori di realizzazione aree di laminazione a valle del concentrico di Venaus. I progettisti
incaricati hanno consegnato il progetto esecutivo delle opere (Importo totale del quadro
economico € 166.500,00). E’ stato approvato il progetto esecutivo e devono essere avviate
le procedure espropriative al fine di ottenere la disponibilità dei terreni sui quali devono
essere realizzati gli interventi. Le opere sono finanziate con fondi SITAF. I pagamenti
avvengono da parte della SITAF a favore della Comunità Montana Valle Susa e Val
Sangone tramite rimborso delle spese sostenute. I tempi previsti dal capitolato speciale
d’appalto per la realizzazione dei lavori sono di 90 giorni dalla consegna dei medesimi. Per
espletare le procedure di affidamento dei lavori sono necessari almeno 60/90 giorni.

Arginatura destra Dora Riparia in comune di S. Ambrogio (fondi alluvionali 2008) - Ordinanza
Commissariale n° 38DA14.00/1.2.6/3683 del 28/12/2010 – Importo finanziamento di €
1.900.000,00.
A seguito procedura di gara è stata affidata la progettazione delle opere. E’ stato approvato il
progetto preliminare dei lavori ed è stata conclusa la fase di verifica della procedura di VIA da
cui risulta che il progetto è stato escluso dalla Valutazione d’Impatto Ambientale. Si è in attesa
che il comune di S. Ambrogio adotti specifica variante allo strumento urbanistico finalizzato
all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e quindi consentire l’avvio delle procedure
espropriative al fine di acquisire la disponibilità delle aree interessate dai lavori. Sono state
eseguite le indagini geognostiche (come da progetto consegnato dai professionisti incaricati) al
fine di definire i parametri necessari per la verifica delle opere e quindi procedere con la
successiva progettazione definitiva.
Attualmente sono state liquidate le spese tecniche per la progettazione preliminare (€
23.913,38), la quota di incentivo relativa al progetto preliminare (€ 896,00) e le spese di gara
per l’affidamento dell’incarico di progettazione (€ 444,82). Non sono stati incassati acconti
dalla Regione in quanto il primo acconto del 30% avviene a seguito della stipula del contratto
dei lavori.
Completamento di sistemazione idraulica rio S. Michele in comune di Sant’Ambrogio finanziato
ai sensi delle DD.G.R. n° 54-5397 del 25/02/2002 e n° 55-7663 del 11/11/2002 di cui alla legge
n° 135/97 Importo € 1.500.000,00
E’ stata approvata la contabilità finale dei lavori da cui risulta un importo totale di lavori eseguiti
pari ad € 965.483,58 + IVA. Si è proceduto alla risoluzione del contratto con la ditta
appaltatrice dei lavori per grave ritardo e grave inadempimento ed è stata conseguentemente
incamerata la cauzione definitiva. Nel mentre il Tribunale di Modena, con sentenza 28/06 –
01/07/2013, Reg. Fall. N° 98/2013, ha dichiarato il fallimento della ditta Co.Ge.S. s.r.l. di San
Felice sul Panaro (MO). E’ quindi in corso la relativa procedura fallimentare. Risultano ancora
da eseguire i lavori di attraversamento del canale CIO (intervento stralciato dal contratto
principale), mentre sono stati realizzati parte degli interventi di completamento che non erano
stati ultimati dalla ditta Co.Ge.S.
Attualmente sono stati richiesti alla Regione Piemonte il primo acconto del 30% (€
450.000,00), il secondo acconto del 30% (€ 450.000,00) che sono stati regolarmente incassati
per un totale di € 900.000,00 ed è stato richiesto il terzo acconto del 30%. Risultano liquidate
somme per circa € 1.550.000,00.
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Realizzazione del canale scolmatore a protezione degli abitati di Vaie e Chiusa S. Michele: 1°
e 2° lotti funzionali unificati. Finanziamento regionale derivante dall’approvazione di specifici
programmi stralcio riguardanti interventi post alluvione anni 2000 e 2002, per una somma
complessiva di € 4.500.000,00 (i due finanziamenti, concessi in momenti successivi,
ammontano a € 2.500.000,00 ed € 2.000.000,00).
I lavori sono in fase di realizzazione, è stato emesso il terzo SAL. La Regione Piemonte ha
autorizzato la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone all’utilizzo delle somme derivanti
dal ribasso e delle ulteriori economie. A tal fine è stata quindi redatta una perizia di variante ed
un progetto di completamento per rendere più funzionale l’opera. Sia la perizia di variante che
il progetto di completamento sono stati approvati dalla Comunità Montana Valle Susa e Val
Sangone. La ditta aggiudicataria (CO.GE.FA. S.p.A.) non ha firmato i documenti della perizia
di variante comunicando alla Comunità Montana l’intenzione di risolvere il contratto. La
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ha quindi proceduto alla risoluzione del
contratto stipulato con la ditta CoGeFa per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
A seguito di specifici incontri con la ditta aggiudicataria, la direzione lavori ed i legali della
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone e della ditta CoGeFa, quest’ultima ha
manifestato l’intenzione di riprendere le lavorazioni di cui al contratto in oggetto, previa revoca
della risoluzione contrattuale, la redazione di una nuova perizia di variante che tenga conto
delle circostanza impreviste verificatesi durante l’esecuzione dei lavori. A seguito di specifico
parere legale in merito rilasciato dall’Avv. Domenico Prato di Torino dello studio Avvocati
Civilisti e Amministrativisti Associati, da cui risulta che vi sono i presupposti di legittimità per
l’adozione di idoneo atto di revoca della risoluzione contrattuale di cui alla precedente
deliberazione dell’Organo Esecutivo n° 41 del 15/05/2013, tenuto conto del preminente
interesse pubblico, la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ha quindi revocato la
predente risoluzione contrattuale. La Regione Piemonte direzione opere pubbliche e difesa del
suolo, con Determinazione Dirigenziale n° 2269 in data 02/10/2013 ha pertanto autorizzato la
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, a parziale rettifica della precedente
Determinazione Dirigenziale n° 3311/2011 ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso
d’asta dei lavori in oggetto ammontanti ad € 1.362.640,80, per la realizzazione di un progetto
di completamento e per tutte le perizie suppletive e di varianti sorte in corso d’opera, funzionali
alla realizzazione dell’opera.
E’ stata quindi redatta una nuova perizia di variante ed un nuovo progetto di completamento.
Sono quindi state richieste la nuove autorizzazioni in quanto quelle rilasciate erano scadute
(ANAS e ferrovie). Per quanto riguarda il progetto di completamento è stata indetta specifica
conferenza dei servizi e sono stati quindi ottenuti i relativi pareri autorizzativi (parere idraulico
ed autorizzazione paesaggistica). I lavori sono stati ripresi e sono stati realizzati gli interventi
che non necessitavano di nuovi pareri (ultimazione degli scavi del bacino di laminazione).
Attualmente i lavori sono sospesi in quanto in assenza dell’autorizzazione da parte di RFI
(autorizzazione richiesta a dicembre 2013 e più volte sollecitata) non risulta possibile
procedere con nuove lavorazioni. Tale situazione sta creando notevoli problemi con l’impresa.
E’ stato richiesto alla Regione Piemonte l’erogazione del primo acconto del 30% di €
1.350.000,00 in data dicembre 2010 che è stato incassato; il secondo acconto del 30% sempre
di € 1.350.000,00, richiesto in data giugno 2012, non è ancora stato pagato dalla Regione
Piemonte. E’ stato sollecitato il pagamento di tale acconto e risulta pervenuta una
comunicazione a firma dell’assessore regionale con cui viene reso noto che l’acconto liquidato
nel mese di maggio 2015.
Risultano liquidate somme per un totale di circa € 1.860.000,00.
Si allega però alla presente la lettera inviata alla Regione Piemonte il 21/04/2015 (prot.
0003345-10.2.7) in ordine alla prosecuzione, di cui si è attualmente in attesa di riscontro.
Eventi calamitosi del marzo e novembre 2011. – OPCM 07/09/2011 n° 3964. Finanziamento di
cui alle ordinanze commissariali n° 2 del 14/02/2012, n° 4 del 17/04/2012 e n° 7 del
30/11/2012. Studio idraulico del torrente Cenischia ed interventi di sistemazione. € 300.000,00
– Codice intervento: TO_DA14_3964_11_88
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A seguito dell'assegnazione del finanziamento la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone
ha richiesto alla Regione Piemonte una modifica della metodologia di intervento, che è stata
accordata dalla Regione medesima. Ad oggi però non sono state intraprese azioni in merito,
tendenzialmente a causa della progressiva riduzione della struttura operativa dell'Ente.
Con riferimento ai suesposti lavori e opere pubbliche, con la presente si evidenzia che, anche
all'esito dei colloqui a suo tempo esperiti dal Commissario con le Amministrazioni comunali, non
si è rinvenuto alcun soggetto in grado di subentrare alla Comunità Montana nell'espletamento di
quanto in oggetto (principalmente in ragione sia della carenza di struttura operativa sia della
possibilità di anticipazioni di cassa - soprattutto in misura cospicua come richiesto dalle opere in
oggetto -).
Risulta pertanto problematica l'attribuzione in sede di riparto.
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2.7 Progetto Canteri di lavoro (L.R. 34/2008).
Nel mese di luglio 2014 la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, d’intesa con i
Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie,
Caselette, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Mattie, Mompantero, Oulx, Rubiana,
Sant’Ambrogio di Torino, Salbertrand, San Didero, Susa, Vaie, Villarfocchiardo, ha predisposto
il progetto di cantiere di lavoro per disoccupati denominato “Unione lavoro e riqualificazione
Valle Susa”, da presentare all’allora Provincia di Torino per il suo finanziamento ai sensi della
L.R. 34/2008.
Il progetto prevede l’impiego complessivo di n. 31 lavoratori per lo svolgimento di attività
forestali, vivaistiche, di rimboschimento, sistemazione montana e costruzione di opere di
pubblica utilità - da realizzarsi sul territorio dei Comuni aderenti.
La Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, ha approvato il progetto e confermato il
suo finanziamento in data 11/11/2014 con autorizzazione all’avvio delle attività entro 90 giorni e
comunque non oltre il 9 febbraio 2015. Considerato che nel periodo invernale gli interventi
individuati dai Comuni non potevano avere corso, il Cantiere è stato sospeso fino al mese di
marzo e riavviato specificatamente il giorno 9.
La durata del cantiere è fissata in 130 giornate lavorative ed avrà conclusione nel mese
di settembre 2015. A questa dovrà seguire l’attività di rendicontazione. Il valore complessivo del
progetto si attesta su € 203.300,00.
Tutta la gestione del progetto è strettamente connessa all’attività degli Sportelli delle
opportunità lavorative elencati nella tabella 10, il cui personale si occupa dell’intero progetto.
Secondo il principio generale il progetto sarà trasferito all’Unione Valle Susa quale ente
al quale appartiene il maggior numero di Comuni partecipanti.
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2.8 Risultato di amministrazione.
Ripartizione secondo il criterio risultante dalla media ponderata tra la popolazione delle
singole quattro Unioni Montane e del Comune di Rubiana, che pesa per il 30%, ed il territorio,
che pesa per il 70%, ripartendo le posizioni di debito e credito con due criteri:
assegnazione come da conferimento del rapporto giuridico sottostante;
assegnazione come da suddetto criterio 30/70% per le restanti svincolate da rapporto
giuridico sottostante.

2.9 Disposto finale.
Il Commissario, le quattro Unioni di riferimento sul territorio e il Comune di Rubiana si
impegnano reciprocamente a gestire in buona fede ed in modo equitativo e collaborativo le
eventuali ulteriori questioni o risultanze che dovessero emergere successivamente alla stesura
della presente e durante la fase di liquidazione della Comunità Montana.

ALLEGATI: Lettera Comunità Montana/Regione Piemonte prot. 0003345-10.2.7 del 21/04/2015

Torino, 15 maggio 2015
Il Commissario
Avv. Alberto Valfrè
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