COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
OGGETTO:
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – CRONOPROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE AREE IN CLASSE
IIIb2 - IIIb3 - IIIb4 - SCHEDA N. 2 “DORA DI MELEZET – RIO GAVARD” E
SCHEDA N. 9 “ DORA DI MELEZET – FONTANA GIOLITTI”
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:
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ROSSETTI Chiara
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FRANZINI Giuliano
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LIONETTI Arturo
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PAISIO Cristiano
CICCONI Pierangela
SERGI Salvatore
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Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.

Relaziona l’Assessore Franzini che illustra la proposta e richiede al Sindaco di consentire all’ing.
Cecchini la illustrazione tecnica.
Alle ore 19,15 il Sindaco sospende la seduta consiliare per la illustrazione tecnica da parte del
Responsabile dell’area tecnica . La seduta viene ripresa alle ore 19,30
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del
Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli
opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata
su file audio presso la segreteria comunale), che registra interventi così riassumibili:
Sindaco: A seguito della richiesta fatta dal Cons. Sergi durante la sospensione della seduta,
relativa alla richiesta di specificare meglio in delibera le zone interessate dallo svincolo di cui
alle schede 2 e 9, fa presente che comunque si è nelle condizioni di fornire tutte le
geolocalizzazioni utili alla esatta individuazione delle aree interessate
Ultimata la discussione il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma
palese per alzata di mano.
Sentita la relazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Proposta n. 1 del 08/01/2019 dell’Area Tecnica ad oggetto:
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PER L’UTILIZZAZIONE DELLE AREE IN CLASSE IIIb2 - IIIb3 - IIIb4 - SCHEDA N. 2 “DORA DI
MELEZET – RIO GAVARD” E SCHEDA N. 9 “ DORA DI MELEZET – FONTANA GIOLITTI”
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazione tutte in essa contenute;
Acquisito il parere favorevole, da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, richiesto dall’art. 49,
comma 1, del TUEL D. Lgs n.267/2000 sulla proposta operativa al presente atto, in merito alla
regolarità tecnica;
Considerato che il presente atto è privo di rilevanza contabile;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato
Presenti n. 10
Astenuti n. 1 (Ass. Franzini che dichiara di astenersi prudenzialmente in quanto in una area
interessata dallo svincolo vi sono propri familiari)
Votanti
n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari =
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale:
Di accogliere e approvare integralmente la allegata proposta n. 1 del 08/01/2019 dell’Area Tecnica
ad oggetto:

<PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PER L’UTILIZZAZIONE DELLE AREE IN CLASSE IIIb2 - IIIb3 - IIIb4 - SCHEDA N. 2 “DORA DI
MELEZET – RIO GAVARD” E SCHEDA N. 9 “ DORA DI MELEZET – FONTANA GIOLITTI”>

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Con 9 voti favorevoli su 10 presenti e 9 votanti n. 1 Astenuto ( Franzini) palesemente espressi e
proclamati dal Sindaco a seguito di una seconda distinta votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Proposta n. 1 del 08/01/2019 dell’Area Tecnica ad oggetto:
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PER L’UTILIZZAZIONE DELLE AREE IN CLASSE IIIb2 - IIIb3 - IIIb4 - SCHEDA N. 2 “DORA DI
MELEZET – RIO GAVARD” E SCHEDA N. 9 “ DORA DI MELEZET – FONTANA GIOLITTI”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con D.G.R. n. 27-41717 del 05.03.1985 è stato approvato il vigente P.R.G.C., variante di
adeguamento alla L.R. n. 56/77;
- con la Delibera n.11 del 11.06.2003, il Consiglio Comunale approvava un documento di
indirizzo sulle fasi attuative degli strumenti urbanistici, in cui, fra altri, si definiva la necessità, in
forza dell’entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico, di approntare la variante di
adeguamento al P.A.I. del Piano vigente ai sensi dell’art. 18 delle NtA del P.A.I.;
- in data 15.09.2009, con la deliberazione n. 33, il Consiglio Comunale adottava il “Progetto
Preliminare della Variante di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., dando atto che, ai sensi della
D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la variante in esame risultava esclusa dal processo valutativo
di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 16.03.2010, con la deliberazione n. 1, il Consiglio Comunale deliberava in merito alle
controdeduzioni sulle osservazioni pervenute, adottando gli elaborati coordinati del progetto;
- con la Delibera di C.C. n. 46 del 15.11.2010 si è definitivamente conclusa con l’approvazione
della variante di adeguamento del P.R.G.C. vigente al P.A.I. che ha delineato il quadro dei
dissesti idrogeologici costituente una indispensabile base conoscitiva ai fini della redazione
della nuova variante generale di P.R.G.C.;
Ricordato che la predetta variante al P.R.G.C., redatta in conformità alla Circolare PGR 8.5.1996 N.
7/LAP ha suddiviso il territorio in tre principali classi di idoneità urbanistica (I, II e III) ulteriormente
suddivise in sottoclassi, come esplicitato negli elaborati cartografici della Carta di Sintesi e della
pericolosità geomorfologica (tavole TGE13, TGE14, 3D1÷3D6), ed ha previsto un cronoprogramma
degli interventi per il riassetto territoriale, di carattere pubblico, a tutela del patrimonio urbanistico
esistente di cui all’elaborato GEID1 allegati alla deliberazione di C.C. n. n 46 del 15.11.2010;
Rilevato che il suddetto cronoprogramma riporta, fra le altre le seguenti schede, allegate alla
presente a farne parte integrante:
Scheda n. 2 – Dora Melezet e Rio Gavard (loc Melezet): nella quale si dà atto della realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio per quanto attiene alla sottoarea “2a”, mentre per la
sottoarea “2b” si prevede la realizzazione degli interventi di risagomatura e sistemazione della
Dora di Melezet;
Scheda n. 9 – Dora di Melezet (zona Fontana Giolitti): nella quale, dando atto dell’interferenza
negativa del ponte presente presso l’area della fontana Giolitti, se ne prevede la sua sostituzione;
Preso atto che le opere previste nelle schede di cronoprogramma succitate sono state realizzate e
collaudate come risulta dai seguenti atti:
-Scheda n. 2 - Dora Melezet e Rio Gavard (loc Melezet): lavori di “Interventi di sopraelevazione
argine sinistro e sistemazione Torrente Dora di Melezet in frazione Melezet e sistemazione Rio
della Gorgia” – Certificato di Regolare Esecuzione del 9.12.2008 a firma del Direttore dei Lavori
dott. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, approvato con determinazione del
responsabile dell’Area Tecnica n. 64 del 23.03.2009;
-Scheda n. 9 – Dora di Melezet (zona Fontana Giolitti): Lavori di “Realizzazione di una passerella
pedonale sul Torrente Dora di Melezet in corrispondenza della Fontana Giolitti” – Certificato di
Regolare Esecuzione del 4.12.2018 a firma del Direttore dei Lavori ing. Paolo Chiavassa,
approvato con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 392 del 10.12.2018;
Preso atto che per quanto attiene agli interventi previsti in loc Melezet, scheda n. 2, la relazione
tecnica di progetto, a firma dei progettisti coordinati dall’ing. Angelo Colasuonno della Regione

Piemonte, riporta testualmente che “L’intervento di sistemazione spondale sulla Dora di Melezet
consentirà una effettiva mitigazione del rischio idraulico generato dal corso d’acqua nei riguardi
dell’abitato: la sistemazione del muro spondale in sinistra Dora, con il contestuale abbattimento del
preesistente muro in sponda destra, garantirà il deflusso di piene con più elevato tempo di ritorno”;
Considerato inoltre che il progetto di rifacimento del ponte presso la fontana Giolitti ha ottenuto
apposita autorizzazione idraulica da parte della regione Piemonte registrata la n. 4833 - determina
dirigenziale n. 3497 del 25.11.2015 ai sensi del R.D. 523/1904, dovendosi pertanto ritenersi
raggiunti ad esecuzione dell’opera in progetto, gli obiettivi di mitigazione del rischio previsti nella
scheda n. 9;
Preso inoltre atto che sono state affidate al consorzio Forestale Alta Valle Susa nell’anno 2013
(contratti registrati al rep. 225 e 224 del 14.03.2013) le attività di progettazione e installazione di
idonea strumentazione sul territorio comunale necessaria per poter avviare l’attività di
monitoraggio di cui al protocollo di monitoraggio delineato nel cronoprogramma degli interventi per
l’utilizzazione delle aree in classe IIIb.
Vista la L. 1150/42;
Visto il D,P.R. 3802001;
Vista la circolare PGR 8.5.1996 N. 7/LAP;
Vista la L.R. 56/77;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) Di prendere atto dell’esecuzione collaudo degli interventi previsti nelle Schede n. 2 e n. 9
allegate del Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree in classe IIIb2 - IIIb3 IIIb4 ed in particolare:
-Scheda n. 2 - Dora Melezet e Rio Gavard (loc Melezet): lavori di “Interventi di sopraelevazione
argine sinistro e sistemazione Torrente Dora di Melezet in frazione Melezet e sistemazione Rio
della Gorgia”;
-Scheda n. 9 – Dora di Melezet (zona Fontana Giolitti): Lavori di “Realizzazione di una passerella
pedonale sul Torrente Dora di Melezet in corrispondenza della Fontana Giolitti”.
3) Di prendere atto quindi del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del rischio previsti nelle
succitate schede del Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree in classe IIIb2 IIIb3 - IIIb4.
4) Di aver acquisito, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, il parere favorevole in linea tecnica
da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, inserito solo nell’originale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Francesco AVATO *

Dott.ssa DI MAURO Marcella *
__________________________

_______________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

