
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    36 del 13/10/2015 
 

 
Oggetto : 
MISURE   DI  PREVENZIONE  E  MITIGAZIONE  DI  RISCHI  NATURALI: REALIZZAZIONE  DI  
OPERE  DI  DIFESA  E CONSOLIDAMENTO SPONDALE LUNGO   IL  TORRENTE  VARAITA.  
-  PROPOSTA  DI  INTERVENTO.  - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  tredici del mese di  ottobre alle ore  17 e minuti  00 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE    X 

    Totale   2   1 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



   

L A  G IUNT A COM UNAL E  
 
 
Ribadita l'importanza di eseguire lavori di difesa idraulica in sponda sinistra del Torrente Varaita, al fine di 
cessare il fenomeno erosivo scaturito dagli ultimi eventi alluvionali. 
 
Richiamati gli atti precedentemente assunti da questa Amministrazione comunale in merito al manifestato 
interesse alla conduzione di un'azione, coordinata tra le Amministrazioni dei Comuni limitrofi interessati, ai 
fini di perseguire gli obiettivi di cui sopra. 
 
Rilevato che per tali interventi, tesi a garantire adeguate condizioni di sicurezza idraulica generali, è 
necessario reperire le necessarie risorse economiche, cercando di coinvolgere anche i privati che hanno 
subito fenomeni erosivi ai propri fondi agricoli, ottimizzando i costi complessivi da sostenere. 
 
Considerata, quindi, l'importanza di tale intervento volto al consolidamento di un rilevato di protezione 
esistente sul Torrente Varaita, in prossimità del confine territoriale tra i Comuni di Verzuolo, Manta e 
Lagnasco, ed identificatolo quale prioritario ai fini della prevenzione del rischio idraulico in tale tratto del 
Torrente ed ai fini della minimizzazione degli effetti negativi di eventi catastrofici naturali. 
 
Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha determinato l'assegnazione, per mezzo di 
uno specifico Bando, di contributi destinati a progetti di difesa del territorio ed al riassetto idrogeologico, 
comprendenti tutti gli interventi di messa in sicurezza e di mitigazione dei rischi naturali, da alluvioni, 
smottamenti, frane ed incendi. 
 
Rilevato che l'attribuzione delle predette risorse economiche, stanziate nella somma di € 500.000,00, risulta 
a favore dei Comuni del Piemonte e della Valle d'Aosta con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, delle 
Unioni di Comuni del Piemonte e della Valle d'Aosta con una popolazione media inferiore ai 3.000 abitanti 
che abbiamo tra le proprie funzioni la gestione associata dei servizi di Protezione Civile, delle aggregazioni 
di Comuni su base convenzionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, con un popolazione media inferiore a 
3.000 abitanti, che abbiano tra le proprie funzioni la gestione associata dei servizi di Protezione Civile. 
 
Visto il suddetto Bando "Protezione Civile per i piccoli Comuni 2015" pubblicato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino - Settore Welfare e Territorio e preso atto dei contenuti dello stresso. 
 
Ritenuto che l'azione dell'Amministrazione comunale di Lagnasco volta alla prevenzione del rischio 
idraulico del Torrente Varaita ed alla minimizzazione dei relativi effetti negativi provocati da esondazione 
per eventi catastrofici, sia confacente ai criteri del predetto bando. In particolar modo per la valenza 
dell'intervento a livello territoriale vasto e per il coinvolgimento in tale iniziativa di soggetti operanti sul 
territorio nell'ambito della Protezione Civile e dei privati interessati da queste opere di miglioramento. 
 
Ritenuto, quindi, opportuno candidare l'intervento di cui sopra all'assegnazione delle risorse stanziate dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con lo specifico bando: "Protezione Civile per i piccoli Comuni 
2015". 
 
Visti gli elaborati tecnici relativi allo studio di fattibilità dell'intervento di "opere di difesa e consolidamento 
spondale lungo il Torrente Varaita", il quale prevede un investimento complessivamente stimato in euro 
35.000,00. 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
 



   

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 
 

DE L IBE RA 
 
 
 
1)  Di ribadire la volontà del Comune di Lagnasco di intervenire per il consolidamento di un rilevato di 

protezione esistente sul Torrente Varaita, in prossimità del confine territoriale tra i Comuni di Verzuolo, 
Manta e Lagnasco, in quanto ritenuto intervento prioritario ai fini della prevenzione del rischio 
idraulico e della minimizzazione degli effetti negativi di eventi catastrofici naturali. 

 
2)  Di coordinare l'attuazione dei lavori di cui al punto 1) mediante il coinvolgimento di soggetti operanti 

sul territorio nell'ambito della Protezione Civile al fine del compimento delle opere e di soggetti privati 
interessati alle medesime migliorie per quanto attiene il reperimento delle opportune risorse 
economiche, eccedenti la disponibilità del Comune di Lagnasco. 

 
3)  Di candidare l'intervento: opere di difesa e consolidamento spondale lungo il Torrente Varaita 

all'assegnazione delle specifiche risorse stanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nello 
specifico bando: "Protezione Civile per i piccoli Comuni 2015", procedendo alla formulazione della 
domanda nei tempi e con le modalità ivi indicate, richiedendo il contributo nell'importo massimo 
erogabile di € 25.000,00. 

 
4)  Di dare atto che la candidatura di cui al precedente punto 3) avverrà da parte del Comune di Lagnasco, 

in forma singola. 
 
5)  Di dare atto che l'investimento economico quantificato per l'esecuzione dell'intervento "opere di difesa e 

consolidamento spondale lungo il Torrente Varaita", come espresso negli elaborati tecnici ed economici 
appositamente predisposti, ammonta all'importo complessivo di  euro 35.000,00. 

 
6)  Di evidenziare come per il finanziamento dell'opera il Comune di Lagnasco intende promuovere la 

sottoscrizione di uno specifico accordo per l'attuazione ed il compimento dell'intervento, tra soggetti 
pubblici e privati interessati, garantendo la propria quota di co-finanziamento con risorse proprie di 
Bilancio . 

 
7)  Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i successivi conseguenti 

adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 


