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N.   538   DEL   21.11.2008 
 
STRADE ED ACQUE – LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE TRASVERSALI E 
LONGITUDINALI NEL TORRENTE OROPA, RIO ARICO, RIO SA CCHETTO E RII 
MINORI - € 200.000,00 – CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che a seguito di evento meteorologico del 12/07 u.s. si sono resi necessari interventi di 

ripristino di opere idrauliche trasversali danneggiate e compromesse dal punto di vista statico, 
in particolare nei rii Caprera e Baraggia ; 

 
• che in occasione di detto fenomeno atmosferico si è verificato un apporto di materiale 

alluvionale lungo le aste di alcuni rii di Chiavazza in particolare nel rio Sacchetto, nel rio 
Arico e nella roggia dell’Ottaviana restringendone l’effettiva sezione idraulica; 

 
• che nella stessa circostanza si sono verificati problemi di esondazione della roggia 

dell’Ottaviana fiancheggiante la via Brovarone; 
 
• che con D.D. n. 2186 del 19/09/2008 la Regione Piemonte Settore infrastrutture e Pronto 

Intervento ha finanziato i lavori di Ripristino officiosità idraulica e di manutenzione 
straordinaria delle opere trasversali e longitudinali nel Torrente Oropa, rio Arico, rio 
Sacchetto, e rii minori” – per l’importo complessivo di € 200.000,00; 

 
Accertata la possibilità di affidare una parte dell’incarico di progettazione dei lavori 

in oggetto al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Vista la necessità di provvedere alla redazione del progetto per i lavori di cui 

all’oggetto affidandone l’incarico di una parte di progettazione al seguente gruppo nelle persone 
dei sigg.ri: 

 
Dott. Ing. Silvano CORTESE  Responsabile del procedimento; 
 
Dott. Ing. Silvano CORTESE  Progettista; 
 
Dott. Arch. Marco Siletti Collaboratore; 
Geom. Davide Taverna Collaboratore; 
Geom. Ermanno Zoppo Collaboratore; 
 
Sig. Guido Bruno Esecutore; 
Geom. Elena Geromel Esecutore; 
Dott. Patrizio Paludi Esecutore; 
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Considerato che i suddetti tecnici sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, 
comma 4, D. Lgs 163/2006; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
 
1. di dare atto dell’affidamento, per i motivi succitati, della redazione del progetto per 

“Ripristino officiosità idraulica e di manutenzione straordinaria delle opere trasversali e 
longitudinali nel torrente Oropa, rio Arico, rio Sacchetto e rii minori 

 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà effettuato con fondi regionali di cui al D.D. n. 

2186 del 19/09/2008. 
 
 


