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COMUNE DI BUSSOLENO – AREA TECNICA 

Proposta di delibera di C.C. n. 136 del 03.11.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA 

REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI BUSSOLENO PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI  RIASSETTO  IDROGEOLOGICO  E  RISCHIO  INCENDI  BOSCHIVI 

DELIBERA CIPE 67/2017 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 in data 29/11/2021 con cui è stato  acclarato 
quanto segue: 

 “La tutela del territorio, con particolare riferimento agli interventi riguardanti la messa in 
sicurezza dello stesso a fini di protezione della pubblica incolumità e di prevenzione rischi 
derivati dal dissesto idro-geologico, afferisce ad un ambito di intervento pubblico di 
protezione civile considerato prioritario dalle normative nazionali ed europee; 

 I Comuni si trovano a dover affrontare le emergenze legate alle fragilità dei propri territori 
attraverso interventi che sono finanziati dalle diverse articolazioni statali e regionali a ciò 
deputate dalle vigenti normative; 

 I Comuni, stante l’insufficiente dotazione finanziaria prevista a livello centrale, si trovano 
spesso a dover affrontare situazioni emergenziali con grave aggravio di danni, costi e rischi 
per la salute della popolazione in riferimento a situazioni che potrebbero e dovrebbero 
essere affrontate con adeguati interventi di prevenzione e protezione;” 

 “Gli interventi relativi alla tutela del territorio, insieme a quelli relativi alla sanità e alla 
scuola, sono da ritenersi: 

o inalienabili nell’ambito di una corretta gestione dell’Amministrazione Pubblica intesa 
nelle sue articolazioni territoriali; 

o tutelati dal dettato costituzionale e dall’articolato quadro normativo che ne stabilisce 
obiettivi, competenze e risorse; 

o prioritari rispetto a qualsiasi altra azione di governo in base al presupposto 
fondamentale di sicurezza e protezione sociale; 

o obbligatori per garantire i diritti fondamentali di sicurezza, salute pubblica, istruzione 
che stanno in capo a tutta la popolazione e per garantire stabilità di territorio e 
prevenire disastri ambientali, sociali ed economici di area vasta; 

o finanziati con risorse pubbliche a tal fine destinate e distribuite equamente sul 
territorio nazionale secondo criteri di priorità tecnicamente definiti.” 

 
Preso atto che il Comune di Bussoleno: 

 in accordo con il Settore Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica, rileva la stringente necessità ed urgenza di procedere all’effettuazione di alcuni 
interventi di tutela e ripristino del proprio territorio anche alla luce della gravissima 
situazione venutasi a creare in seguito al drammatico incendio dell’autunno 2017 che ha 
devastato l’ecosistema e della colata detritica del giugno 2018 che ha danneggiato anche 
aree residenziali i cui effetti sulla stabilità di versante stanno mettendo a serio rischio la 
tenuta e la sicurezza del territorio comunale; 

 ha individuato le criticità principali del proprio territorio e da tempo ha avanzato istanze di 
finanziamento sui fondi a ciò preposti, in particolare: 



 

 

1. studio di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
140 del 05/11/2018 per intervento di sistemazione idraulica del tratto terminale del 
rio Moletta, mediante il finanziamento dell’intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico, ai sensi dell’art.10 comma 11 del D.L. 91/2014; 

2. studio di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n.141 del 05/11/2018 per intervento di sistemazione idraulica tratto terminale del rio 
Rocciamelone, mediante il finanziamento dell’intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico, ai sensi dell’art.10 comma 11 del D.L. 91/2014; 

3. progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica del rio 
Rocciamelone (determinazione del Responsabile dell’area tecnico manutentiva n.98 
del 29/04/2021) e del rio Moletta (determinazione del Responsabile dell’area 
tecnico manutentiva n. 124 del 31/05/2021) mediante concessione al comune di 
Bussoleno di fondi, con Decreto del Ministero dell’Interno dipartimento per gli affari 
interni e territoriali direzione centrale per la finanza locale del 07/12/2020, (tuttora in 
fase di completamento mediante conferenze di servizio rispettivamente del 
6/07/2022 e 13/07/2022); 

4. studio di fattibilità tecnico economica per intervento selvicolturale di stabilizzazione 
dei versanti dall’incendio dell’autunno 2017, in attuazione a quando disposto dalla 
D.G.R. n.30-8814 del 18/04/2019, relativa al “ripristino dei danni alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. 

 
Preso atto che la Regione Piemonte: 

 con nota del 29/09/2021 ha comunicato di voler finanziare, con i fondi previsti per la II^ tranche 
delle opere di accompagnamento alla realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria alta 
velocità/capacità Torino-Lione, una serie di opere indicate nel “Primo programma delle opere e 
delle misure compensative dall’Osservatorio Torino Lione” in data 11/02/2019, tra cui gli 
interventi oggetto di assetto idrogeologico e servicolturale nel territorio del Comune di 
Bussoleno; 

 con nota del 22/11/2021 ha trasmesso una prima bozza di convenzione, con nota del 
7/03/2022 una seconda bozza e, infine, con nota del 22/09/2022 una terza bozza al fine di 
regolare i rapporti per attuare la suddetta convenzione e disciplinare il trasferimento delle 
relative risorse, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e il Comune di Bussoleno quale 
beneficiario;  

 con nota dell’assessore Marco Gabusi del 19/05/2022, ha confermato la disponibilità 
immediata dei fondi dichiarando che la Regione Piemonte nell’interesse del territorio intende 
perseguire secondo criteri di priorità e utilità e affermando “oggi le risorse ci sono e i progetti 
hanno le gambe per andare avanti”. 

 
Rilevato che: 

 il Comune di Bussoleno ribadisce l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi di tutela e ripristino 
del proprio territorio alla luce delle innumerevoli situazioni di fragilità/emergenza che si sono 
succedute in termini di alluvioni, frane e incendi boschivi oltre a quelle di notevole gravità 
venutesi a creare con l’incendio dell’autunno 2017 e con la colata detritica del giugno 2018 i 
cui effetti complessivamente hanno provocato danni gravi e minano la stabilità di versante; 

 il Comune di Bussoleno riconosce l’importanza dell’assegnazione delle risorse da parte della 
Regione Piemonte in base ai criteri di utilità e priorità nell’ambito della protezione civile in 
quanto le opere sono finalizzate alla prevenzione da eventi calamitosi e alla riduzione degli 
effetti nefasti sulla vita, sui beni, sugli insediamenti e sull’ambiente, ma stigmatizza il fatto che 
esse debbano essere sostenute da erogazioni assoggettate alla realizzazione della nuova 
linea ferroviaria Torino-Lione configurando una posizione ricattatoria nei confronti del Comune 
di Bussoleno, che non si trova nelle condizioni di una libera scelta; 

 il Comune di Bussoleno dichiara di non aver mai espresso richieste di inserimento di suddette 
opere nell’ambito delle misure di compensazione/accompagnamento della nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione risultando nelle schede esclusivamente come “area di intervento” e 

non come “promotore”, rappresentato dalla Regione Piemonte; 

 il Comune di Bussoleno continua ad esprimere con la stessa forza di sempre la contrarietà alla 
nuova linea ferroviaria Torino-Lione ed evidenzia che l’acquisizione delle risorse deve essere 
interpretata come un atto dovuto dallo Stato al territorio e non come l’accettazione di una 



 

 

misura compensativa e/o di accompagnamento a questa grande opera inutile e dannosa per il 
territorio, per la salute dei cittadini e per la sostenibilità ambientale generale; 

 il Comune di Bussoleno dichiara di mantenere costante l’attenzione agli eventuali futuri danni 
attribuibili all’impatto ambientale, sanitario e sociale delle opere legate direttamente e 
indirettamente alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione allo scopo di monitorare la situazione 
sul territorio del proprio comune per ottenere la mitigazione dei rischi ed eventuali misure 
compensative; 

 

Visto l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Bussoleno e la Regione 
Piemonte, per regolare i rapporti intercorrenti per l’attuazione delle suddette opere nonché per 
disciplinare il trasferimento delle relative risorse al Comune di Bussoleno;  
 
Ritenuto pertanto che occorre procedere con l’approvazione dello schema di convenzione 
suddetta al fine della sottoscrizione della stessa e per dare avvio all’esecuzione degli interventi ivi 
previsti; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in ordine 
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica e in ordine alla regolarità 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;  
 
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito: 
Presenti n. 
Astenuti n. 
Votanti n. 
Favorevoli n. 
Contrari n.  
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed il Comune di 

Bussoleno per regolare i rapporti inerenti l’attuazione e la realizzazione degli interventi di 
riassetto idrogeologico e rischio incendi boschivi da realizzarsi nel Comune di Bussoleno 
delibera CIPE 67/2017, composta da n.12 articoli, come da testo allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva comunale, la sottoscrizione 
della convenzione in oggetto, conferendo allo stesso la facoltà di apportare, in fase di 
stipula dell’atto, se necessario, quelle variazioni al testo della convenzione, che ne 
migliorino la forma senza alterare minimamente la sostanza degli accordi presi, accettati e 
deliberati; 
 

4. Di trasmettere alla Regione Piemonte Settore Infrastrutture copia della presente 
deliberazione; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 
una seconda e distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il 
seguente esito: 

 Presenti n. 

 Astenuti n. 



 

 

 Votanti n. 

 Favorevoli n. 

 Contrari n.  

 
 


