L’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, sig. Alberto CERISE, fa
presente che i Sig.i ODDI Diego, BENEDETTI Giovanna, BENEDETTI Livio e CISLAGHI
Angela, di Valtournenche, hanno presentato istanza, con lettera del 16.10.2006, per accedere
alle agevolazioni per la messa in sicurezza di edifici di loro proprietà in loc. Glair in Comune
di Valtournenche, ai sensi della legge regionale n. 11/2002, art. 19 in materia di disciplina
degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a
rischio idrogeologico.
Evidenzia che il nucleo abitativo di Glair in Comune di Valtournenche è localizzato
in aree classificate a medio rischio (F2), ai sensi della legge regionale n. 11/1998 e s.m.i., art.
35, comma 3, sulle cartografie degli ambiti inedificabili per terreni soggetti a rischio di frane
del Piano regolatore generale comunale di Valtournenche.
Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 07.04.2003 concernente
le disposizioni attuative della legge regionale n. 11/2002, che definisce al paragrafo E le
procedure d’istruttoria tecnico – amministrativa per la valutazione e l’ammissibilità delle
richieste per la messa in sicurezza degli edifici di proprietà privata.
Evidenzia che la competente Direzione tutela del territorio ha verificato che le aree di
pertinenza dei fabbricati di proprietà dei suddetti signori risultano essere ricompresi in aree
classificate a medio rischio per terreni soggetti a frane sulle cartografie degli ambiti
inedificabili del Comune di Valtournenche, approvate dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 1647 del 17.06.2005.
Evidenzia che, contestualmente all’istanza presentata, i Sig.i ODDI Diego,
BENEDETTI Giovanna, BENEDETTI Livio e CISLAGHI Angela, di Valtournenche, hanno
presentato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un intervento di
sistemazione idraulica del rio in loc. Glair in Comune di Valtournenche, a firma del dott. for.
Fabio MAZZUCCO, di Aosta, corredato di apposita relazione geologico – geotecnica redatta
dal dott. geol. Ester BONAIUTO nell’agosto 2006, quale intervento di protezione
idrogeologica mitigante le condizioni di rischio sugli edifici di propria proprietà.
Evidenzia che la competente Direzione tutela del territorio ha provveduto
all’accertamento della completezza e della regolarità della domanda presentata e della
documentazione alla stessa allegata, nonché della compatibilità delle spese previste in
relazione all’intervento di messa in sicurezza.
Rende noto che il progetto di sistemazione idraulica del rio in loc. Glair del Comune
di Valtournenche prevede la realizzazione di n. 2 rilevati di protezione, un’operazione di
disalveo, la riprofilatura del terreno agricolo ad est del rio atto a completare la funzionalità
dell’opera nel suo insieme ed il rifacimento dell’attraversamento della pista di fondo,
finalizzata a ridurre e mitigare in maniera sostanziale le condizioni di pericolosità
idrogeologiche derivanti da fenomeni di processi di esondazione e di colate detritiche, similari
a quelle verificatesi in concomitanza dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000.
Rende noto che, dall’esame del computo metrico estimativo, l’importo lavori risulta
essere così ripartito:
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Voce di costo
Importo in Euro
Importo lavori
67.541,82 (sessantasettemilacinquecentoquarantuno/82)
IVA su importo lavori
13.508,36 (tredicimilacinquecentootto/36)
Costi sicurezza
2.082,00 (duemilaottantadue/00)
IVA su costi sicurezza
416,40 (quattrocentosedici/40)
Spese tecniche
16.154,56 (sedicimilacentocinquantaquattro/56)
IVA su spese tecniche
3.230,92 (tremiladuecentotrenta/92)
TOTALE
102.934,08 (centoduemilanovecentotrentaquattro/08)
e valutato congruo ed ammissibile dalla competente Direzione tutela del territorio.
Evidenzia che la competente Direzione tutela del territorio ha convocato, ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale n. 18/1999 e in applicazione alle procedure autorizzative
previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 07.04.2003, al fine di valutare
l’ammissibilità dell’intervento di protezione per diminuire il grado di rischio su edifici in
questione, apposita conferenza dei servizi, in data 20 novembre 2006, che ha espresso una
valutazione unanime positiva in merito alla realizzazione dell’intervento di sistemazione
idraulica del rio in loc. Glair del Comune di Valtournenche, congruente con le finalità
disposte dalla legge regionale n. 11/2002, art. 19.
Evidenzia che il progetto ha acquisito i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni previste dalle
vigenti normative nazionali e regionali in materia di tutela ambientale e paesaggistica,
secondo il prospetto sotto riportato:
Soggetto
Estremo del
Valutazione
Rif.
autorizzativo
vincolo
protocollare
Servizio Gestione
art. 36 della
Autorizzazione positiva
Prot. n.
risorse e demanio
l.r. n. 11/1998
24613/DTA del
idrico
27.11.2006
Direzione tutela
d.lgs n.
Parere favorevole condizionato a: Prot. n.
14376/TP del
beni paesaggistici
42/2004
- i rilevati, compatibilmente con
le esigenze tecniche, vengano
24.11.2006
contenuti in altezza al minimo
indispensabile ai fini della loro
funzionalità e sicurezza;
- tutte le parti lignee vengano
trattate con impregnante di
colore scuro;
- siano particolarmente curati i
raccordi al terreno naturale, le
profilature ed i successivi
inerbimenti.
Comune di
l.r. n. 11/1998 Assenso positivo
Prot. n. 18158
Valtournenche
del 18.12.2006
Evidenzia che l’art. 19 della l.r. n. 11/2002 prevede l’erogazione di contributi nella
misura massima del 75 % della spesa ammissibile.
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Fa presente che il contributo in questione è riferito al raggiungimento dell’obiettivo
n. 163001 “Programmazione di interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in
zone a rischio idrogeologico” della Direzione tutela del territorio del bilancio di gestione per il
triennio 2007/2009.
Propone, quindi, di approvare la concessione del contributo ai Sig.i ODDI Diego,
BENEDETTI Giovanna, BENEDETTI Livio e CISLAGHI Angela per l’esecuzione dei lavori
di sistemazione idraulica del rio in loc. Glair in comune di Valtournenche, finalizzati alla
messa in sicurezza di edifici di proprietà privata situati in aree a rischio idrogeologico, di Euro
77.200,56 (settantasettemiladuecento/56), nella misura del 75 % della spesa ammissibile
(Euro 102.934,08 (centoduemilanovecentotrentaquattro/08), ai fini ed in applicazione di
quanto disposto dall’art. 19 della l.r. n. 11/2002 e dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1278 del 07.04.2003.
LA GIUNTA REGIONALE
-

-

-

preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore al territorio, ambiente e opere
pubbliche, sig. Alberto CERISE;
richiamati gli atti citati in premessa;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati, e di disposizioni applicative;
accertato che la spesa di cui trattasi è compresa nell’obiettivo n. 163001
“Programmazione di interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a
rischio idrogeologico”;
visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione tutela del territorio
dell’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, ai sensi del combinato disposto
degli comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995, in ordine alla legittimità della
presente proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA

1) di approvare l’erogazione del contributo, nella misura del 75 % della spesa ammissibile,
per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del rio in loc. Glair in Comune di
Valtournenche, promossi dai Sig. ODDI Diego, BENEDETTI Giovanna, BENEDETTI
Livio e CISLAGHI Angela, finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici di proprietà
privata situati in aree a rischio idrogeologico, ai sensi ed in applicazione della legge
regionale n 11/2002, art. 19 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del
07.04.2003;
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2) di impegnare la spesa di Euro 77.200,56 (settantasettemiladuecento/56), comprensivi di
IVA ed oneri di legge, con imputazione al Residuo passivo iscritto al Capitolo 38100,
dettaglio n. 11401 (Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico) del
bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2007 (fondo di Euro
102.000,00 proveniente dall’esercizio finanziario 2006, mantenuto ai sensi del 2° comma
dell’art. 64 della l.r. 27.12.1989, n. 90, introdotto dall’articolo 10 della l.r. 07.04.1992, n.
16), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire che all’erogazione del contributo provvederà la struttura regionale competente
in unica rata, sulla base di documentazione tecnico – contabile attestante le spese
sostenute e di una certificazione rilasciata dal Comune dove ha sede l’intervento
autorizzato, attestante la regolarità dell’intervento sotto tutti i profili amministrativi, entro
2 (due) mesi dal ricevimento della documentazione completa.
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