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LA GIUNTA 
 

Premesso che : 
 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 21.12.2004 è stato adottato il progetto 
definitivo del P.R.G., in fase di approvazione regionale, tuttora in regime di salvaguardia ai 
sensi dell’art. 58 della L.R. 56/77 e s.m. e i.; 

 
• a seguito delle osservazioni regionali sono stati ridefiniti alcuni aspetti di carattere geologico; 
 

• le norme di attuazione del P.R.G. prevedono la possibilità edificatoria di alcune aree 
classificate ai sensi della circolare G.R. 7/LAP 8.5.96, in classe III b previa la valutazione di 
merito della avvenuta mitigazione di rischio ad opera degli interventi realizzati di 
sistemazione idrogeologica; 

 
 
Considerato che: 
 
• occorre approfondire tali studi nonché assumere le certificazioni opportune relativamente ai 

tessuti interessati dalla rete idrografica Torrente Stura di Demonte, Torrente Gesso, Torrente 
Grana e Torrente Colla inoltre occorre verificare la possibilità di riduzione della fascia 
prevista dall’art. 29 della L.R. 56/77, nonché  accertare  eventuali rettifiche necessarie agli 
elaborati di PRGC; 

 

• poiché trattasi di attività ad alta specializzazione e di alto contenuto tecnico e scientifico, da 
svolgere da parte di esperti con professionalità specifica del settore, non presenti 
nell’organico del personale comunale, occorre procedere con affidamento di incarico esterno; 

 

• il Dott. Ing. V. ANSELMO e il Dott. Geologo G. GALLIANO già incaricati della consulenza 
specilistica per il P.R.G. hanno fornito la loro disponibilità per la predetta analisi; 

 
 
Ritenuto opportuno aderire all’offerta degli indicati professionisti, per motivi di opportunità e 
congruità progettuale; 
 
Considerato che la competenza in ordine alla precitata collaborazione spetta alla Giunta 
Comunale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 31.01. 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2007; 
 
Visto il vigente Regolamento di  Contabilità ; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Dott. C. TIRELLI e della regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione 
del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
1. di affidare l’incarico per la redazione della certificazione di compatibilità degli interventi con 

aumento di carico antropico con l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della 
pericolosità relativamente alla rete idrografica : Torrente Stura di Demonte, Torrente Gesso, 
Torrente Grana e Torrente Colla, alla verifica della fascia di cui all’art. 29 della L.R. 56/77, 
nonché all’accertamento di eventuali rettifiche necessarie agli elaborati di PRGC, come 
segue: 
o al   Dott. Ing. Virgilio ANSELMO - Str. Carnerone, 19/b - CHIERI (TO)   –    ( partita 

IVA 08798520014 ) per l’importo di Euro 12.240,00 (IVA e contributo integrativo 
compresi);  

o al Dott. Geologo Giuseppe GALLIANO – Via Matteotti n.2 – CEVA ( CN ) ( partita IVA 
01063090045 ) per l’importo di Euro 12.240,00 ( IVA e contributo integrativo compresi);  

 
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 24.480,00 (IVA e contributo integrativo compresi) 

al titolo 1^, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 03, Centro di Costo 09102, Capitolo 
1913000, “URBANISTICA-CONSULENZE TECNICHE E PROFESSIONALI.” del 
Bilancio 2007, che presenta la necessaria disponibilità; 

      (Centro di costo 09102), (Codice impegno 7025/2007),  (Codice Siope 1307) 
 
3. di autorizzare i relativi pagamenti, ad avvenuta presentazione di regolari fatture, con 

attestazione del Dirigente del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 
regolamento di contabilità, nei limiti dell’importo impegnato; 

 
4. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio; 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
 Riconosciuta l’urgenza di provvedere,  
 
 Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


