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Comune di Groscavallo 

CITTA’ METROPOLITANA DI  TO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.13 

 
 
OGGETTO: 

PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2014 - MISURA 225 - 
PAGAMENTI SILVO-AMBIENTALI. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI UN NUOVO TRATTO DI VIABILITA' FORESTALE IN VERSANTE 
SINISTRO IDROGRAFICO LOC. RICHIARDI - SAN BARTOLOMEO. 
ANALISI E APPROVAZIONE PROGETTODEFINITIVO      
 
 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti 
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

 
 
 

 

Cerutti Dafarra Maria Cristina - Sindaco  Sì 

Giacomelli Giuseppe - Assessore  Sì 

Rapelli Lorenzo - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. CATELLA dott.ssa Laura Donata il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Cerutti Dafarra Maria Cristina assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO : PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2014 - MISURA 225 - PAGAMENTI 
SILVO-AMBIENTALI. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI 
VIABILITA' FORESTALE IN VERSANTE SINISTRO IDROGRAFICO LOC. RICHIARDI - SAN 
BARTOLOMEO. ANALISI E APPROVAZIONE PROGETTODEFINITIVO      
 

  
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte Misura 225 

Pagamenti silvo-ambientali. Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al 
regime di aiuto per l’assunzione di impegni volti al miglioramento della stabilità ecologica e 
strutturale delle formazioni forestali; 

Premesso che: 
la Misura eroga un premio annuale per l’assunzione di impegni volti a esaltare la funzione 

di difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, da valanghe e da altri rischi naturali svolta dalle 
foreste e migliorare o mantenere la biodiversità attraverso la diversificazione di struttura e di 
composizione delle foreste e la conservazione e valorizzazione della variabilità genetica dei 
popolamenti da seme. La Misura interessa le superficie forestali che svolgono una funzione 
protettiva, produttivo-protettiva o a destinazione naturalistica, comprese quelle inserite nella Rete 
Natura 2000, e i boschi da seme. Gli impegni che i beneficiari si assumono devono essere 
sottoscritti in appositi contratti che avranno durata quinquennale; 

possono presentare domanda di ammissione al premio i possessori a qualunque titolo delle 
superfici forestali inserite nella domanda. Con il termine possessori si intendono le persone fisiche 
o i soggetti di qualunque forma giuridica, singola o associata in maniera permanente o 
temporanea, che abbiano la completa disponibilità e gestione delle superfici interessate; 

Vista la trasmissione della documentazione da parte di questo Ente, entro i termini previsti, 
ovvero entro il 15.05.2013; 

Vista la richiesta di integrazioni da parte della Regione Piemonte, direzione opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, settore foreste, in data 14.08.2013, prot. 
n. 1330, con la quale richiedeva una deliberazione di consiglio comunale che ratifica la decisione 
di accedere all’aiuto, assume gli obblighi previsti dal bando ed autorizza il legale rappresentante a 
procedere; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/10/2013 con la quale veniva deliberato 
di partecipare e di presentare propria candidatura al bando in oggetto; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1092 del 08/05/2015 con la quale la domanda in 
oggetto è stata inserita in graduatoria; 

Vista la bozza di contratto trasmessa in Regione Piemonte in data 09/11/2015 con la quale 
si confermavano gli impegni assunti in sede di presentazione di candidatura; 

Vista la Determinazione del Settore Politiche Forestali n. 621 del 12/03/2013 con la quale 
venivano approvate le Norme tecniche e amministrative di attuazione della Misura 225 PSR 225 
del PRS della Regione Piemonte 2007-2013 così come modificato con Determinazione del Settore 
Politiche Forestali n. 1049 del 23/04/2013; 

Vista la Determinazione del Settore Foreste n. 3410 del 17/11/2015 con la quale, tra gli 
altri, è stato approvato il contratto relativo al mantenimento degli impegni assunti per le foreste di 
protezione dal Comune di Groscavallo; 

Vista la nota del Comune di Groscavallo ricevuta dal Settore Foreste il 15/05/2017 prot. 
22248 con la quale veniva richiesta la proroga dei termini di attuazione e mantenimento degli 
impegni obbligatori e aggiuntivi assunti ai sensi della misura in oggetto al 31/12/2018 e la modifica 
di alcuni impegni aggiuntivi di cui al contratto approvato con determinazione del Settore Foreste n. 
3410 del 17/11/2015; 

Vista la bozza di revisione del contratto approvato con determinazione del Settore Foreste 
n. 3410 del 17/11/2015 e contenente la nuova scadenza e le modifiche proposte agli impegni 
aggiuntivi assunti; 

Vista la Determinazione del Settore Foreste n. 2346 del 24/07/2017 con la quale, tra gli 
altri, è stata approvata la revisione del contratto approvato con determinazione del Settore Foreste 
n. 3410 del 17/11/2015 e contenente la nuova scadenza e le modifiche proposte agli impegni 
aggiuntivi assunti relativo agli impegni assunti per le foreste di protezione dal Comune di 
Groscavallo; 
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Vista la Determinazione n. 71 del 14/11/2017 con la quale veniva affidato l’incarico di 
progettazione definitiva per un nuovo tratto di viabilità forestale in versante sinistro idrografico in 
loc. Richiardi – San Bartolomeo allo studio Associato Fortea e la relazione geologico tecnica 
nonché la relazione idrologica idraulica al dott. Geol. Marcello Bonini; 

Dato atto che i professionisti incaricati in data 19/01/2018 prot. 71 lo Studio Associato 
Fortea di Torino e in data 09/02/2018 prot. 143 il geol. Marcello Bonini di Moncalieri, hanno 
prodotto il progetto definitivo dei lavori in oggetto composto dai sotto elencati elaborati: 

-  Relazione generale, Estratto PRG, Relazione forestale, Relazione Tecnica e Verifiche di 

Stabilità delle opere; 

- Quadro economico, Computo metrico estimativo,Elenco prezzi e Analisi prezzi; 

- Planimetria e Corografia d’inquadramento; 

- Profilo longitudinale; 

- Sezioni trasversali; 

- Sezioni tipo e tavole attraversamenti; 

- Piano particellare di esproprio; 

- Relazione paesaggistica; 

- Relazione geologica, caratterizzazione geotecnica e sismica; Studio idrologico e idraulico; 

 
 Rilevato che i documenti del progetto sopra citato risultano meritevoli di approvazione e 
sono stati redatti in conformità di quanto previsto dall’art. 147 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi; 
 Visto il D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 Visto lo Statuto comunale; 
 Ritenuto di approvare i suddetti atti progettuali; 
 Acquisito il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
dell'Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, esito accertato 
e proclamato dal Sindaco Presidente, 

 
DELIBERA 

 
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo. 
DI APPROVARE il progetto definitivo per un nuovo tratto di viabilità forestale in versante 

sinistro idrografico in loc. Richiardi – San Bartolomeo, redatto dallo studio Associato Fortea e la 
relazione geologico tecnica nonché la relazione idrologica idraulica al dott. Geol. Marcello Bonini 
composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione generale, Estratto PRG, Relazione forestale, Relazione Tecnica e Verifiche di 

Stabilità delle opere; 

- Quadro economico, Computo metrico estimativo,Elenco prezzi e Analisi prezzi; 

- Planimetria e Corografia d’inquadramento; 

- Profilo longitudinale; 

- Sezioni trasversali; 

- Sezioni tipo e tavole attraversamenti; 
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- Piano particellare di esproprio; 

- Relazione paesaggistica; 

- Relazione geologica, caratterizzazione geotecnica e sismica; Studio idrologico e idraulico; 

 
DI APPROVARE il seguente quadro economico dei lavori in parola: 

 
Importo lavori soggetti a ribasso       euro 38.897,63 
Importo lavori non soggetti a ribasso      euro   2.047,24 
Oneri della sicurezza        euro   1.368,86 
Importo lavori TOTALE       euro 42.313,73 
 
IVA lavori (10%)        euro    4.231,37 
Spese tecniche per rilievi, progettazione direzione lavori e contabilità  euro    6.065,00 
Spese relazione geologica       euro       580,00 
Spese contributo cassa previdenziale      euro       132,90 
Spese IVA (22%) sulle spese professionali     euro    1.491,14 
Contributo gara ANAC        euro         30,00 
Incentivi RUP         euro       846,27 
Imprevisti         euro     2.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA     euro  57.690,41 

DI DARE ATTO che le soluzioni tecniche proposte dai progettista risultano meritevoli di 
approvazione in quanto rappresentano la risposta più adeguata sia in termini di efficacia che di 
economicità per la realizzazione degli interventi citati. 

DI DARE ATTO che l’opera denominata “Realizzazione di un nuovo tratto di viabilità 
forestale in versante sinistro idrografico in loc. Richiardi – San Bartolomeo” riveste carattere di 
interesse pubblico e di pubblica utilità in quanto risulta indispensabile per consentire l’accesso ad 
un’area del territorio comunale e svolgere le operazioni previste dal bando in oggetto. 

DI DARE ATTO che l’intervento sarà finanziato come segue: 
per euro 56.597,00 con contributo della Regione Piemonte; 
per euro 1.093,41 con fondi comunali. 
DI DARE ATTO che le soluzioni tecniche proposte dai tecnici incaricati risultano meritevoli 

di approvazione in quanto rappresentano la risposta più adeguata sia in termini di efficacia che di 
economicità per la realizzazione degli interventi citati. 

DI DEMANDARE al responsabile della posizione organizzativa dell’area tecnica la 
responsabilità e l’istruttoria di tutto il procedimento amministrativo occorrente, previsto dalla 
presente deliberazione, nonché l’emanazione di eventuali provvedimenti di impegno e liquidazione 
della spesa. 

DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi quale responsabile unico del 
procedimento l’Arch. Marco DECARLIS; 

DI DARE ATTO che la presente delibera verrà inviata ai capigruppo consiliari in elenco ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 contestualmente all’affissione all’Albo. 
 
 Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 267/2000. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : Cerutti Dafarra Maria Cristina 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : CATELLA dott.ssa Laura Donata 
 

 
 


