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OGGETTO: Lavori di sistemazione tratto dell’antica strada comunale da Crissolo a 

Pian del Re - Determinazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Per oggi due ottobre duemilaquindici alle ore 17:15, secondo le formalità prescritte dal 

vigente Statuto Comunale, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

  

1) PEROTTI Aldo – Sindaco     

2) RE Fabrizio     

3) MACCARINI Mauro     

4) FENOGLIO Michele                                  

  

Risulta assente il Sindaco Dr. Aldo Perotti. 

  

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Giuseppe TADDEO, il sig. RE 

Fabrizio, nella sua qualità di ViceSindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con richiesta in data 03.07.2014, assunta la n. 1649 di prot. di questo Comune, il Sig. Aldo Perotti, 

proprietario dell’albergo Pian del Re sito nell’omonima località, rivolgeva domanda al fine di 

ottenere autorizzazione a svolgere lavori di manutenzione del sentiero comunale che collega Pian 

del Re a Crissolo in modo da consentire il transito di mezzi d’opera (carriola cingolata o simili) atti 

al trasporto di materiali necessari alla manutenzione della propria centralina idroelettrica esistente 

in sito; 

- con lettera in data 17.07.2014 prot. 1823, l’Ufficio Tecnico Comunale comunicava al Sig. Aldo 

Perotti che a seguito di accertamenti e misurazioni in loco, risultavano in effetti necessari lavori di 

manutenzione del primo tratto del sentiero da Pian del Re verso valle e dell’accesso alla centralina, 

con modeste opere di scavo e riporto al fine di livellare la carreggiata, realizzazione di canalette 

trasversali per regimare il deflusso delle acque meteoriche e per il tratto di accesso alla centralina di 

ricollocazione in alcuni brevi tratti dei massi di sostegno verso valle; 

- con la medesima lettera, trattandosi di viabilità pubblica e di opere da realizzare sulla proprietà 

comunale e nella Riserva del Pian del Re – Parco del Po, veniva comunicato l’intendimento del 

Comune di procedere direttamente alla progettazione, richiesta delle autorizzazioni necessarie e 

affidamento dei lavori per poi richiedere all’interessato una compartecipazione della spesa nella 

misura stabilita dall’Amministrazione Comunale; 

 

Quanto sopra premesso:  

- al fine di migliorarne la percorribilità da parte dei numerosi escursionisti che soprattutto durante la 

bella stagione frequentano i sentieri dell’alta Valle Po ed inoltre per le ragioni riportate nelle 

premesse, l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto documentazione progettuale per lavori di 

sistemazione/livellamento di circa 160 mt. dell’antica strada comunale Crissolo – Pian del Re 

(primo tratto da Pian del Re verso Valle) e di circa 60 mt. del sentiero, ricadente su suolo comunale 

(fg.4 particelle 18 e 22), che collega la strada pubblica all’impianto idroelettrico; 

- il progetto è stato esaminato dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 15.7.2014 che ha 

espresso parere favorevole senza ulteriori prescrizioni; 

- trattandosi di intervento ricadente nell’ambito della Riserva Naturale del Pian del Re del Piano 

d’Area del Parco del Po, con Determina Dirigenziale n. 146/2014 del 05.09.2014 l’Ente di Gestione 

delle Aree Protette del Po Cuneese ha espresso parere favorevole rispetto all’ammissibilità 

dell’intervento ai sensi del Piano d’Area citato; 

- ai sensi del comma 9, dell’art.146 del D.Lgs.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, 

essendo trascorsi oltre 60 gg. dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente (23.7.2014), in 

data 09.10.2014 è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n.6/2014 prot. 2688; 

- in data 19.11.2014 è stato rilasciato Permesso di Costruire n. 6/2014;  

 

Ritenuto pertanto di dover determinare indicativamente il costo delle opere riferite ai tratti da 

sistemare al fine di poter stabilire l’entità della compartecipazione dell’interessato Sig. Aldo Perotti; 

Atteso che, stante la difficoltà di redigere una stima sulla base del prezzario regionale delle opere 

pubbliche considerata la particolarità dell’intervento e l’impossibilità di definire con esattezza volumi 

di scavo e/o riporto, dimensioni dei ripristini delle opere di sostegno ecc., l’Ufficio Tecnico ha 

compiuto indagine di mercato presso imprese locali e riferito quanto segue: 

Si valutano necessarie n.10 giornate lavorative per l’esecuzione dei lavori avendo a disposizione: 

- n. 1 “miniescavatore” dotato di benna per scavi – spandimento ghiaia e sistemazione muri a secco e 

di martello pneumatico per demolizione di rocce non spostabili, al prezzo di € 45,00 compreso 

operatore, carburante e quant’altro necessario; 

- n. 1 “motocarriola” cingolata per il trasporto della ghiaia e del materiale/attrezzatura necessaria, al 

prezzo di € 35,00 compreso l’operatore, carburante e quant’altro necessario; 

- n. 500 q.li di ghiaia di roccia frantumata “stabilizzato”, resa a Pian del Re, al prezzo di € 19,00/ton; 

Si ottiene il seguente risultato: 

macchine: € 45,00 + € 35,00 = € 80,00/ora (miniescavatore + motocarriola) 

€ 80,00/ora x 8 ore = € 640,00 giorno x 10 giorni = € 6.400,00 

Ghiaia: ton. 50 x € 19,00/ton = € 950,00 

Sommano € 6.400,00 + 950,00 = € 7.350,00 + IVA 22% = totali € 8.967,00 



 

 

Ritenuto, al fine della valutazione della percentuale di compartecipazione, che il tratto dell’antica 

strada comunale possa essere considerato circa tre/quarti dell’opera (mt. 160 di 220 totali) e che però 

la sistemazione di questo è funzionale all’interessato per permettere l’accesso all’impianto 

idroelettrico e che pertanto la contribuzione debba essere pari al 80% (ottanta per cento) della spesa 

totale che verrà quantificata dall’Ufficio Tecnico a consuntivo e regolare esecuzione dei lavori; 

 

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato D.lgs.  

18/08/2000 n. 267;  

 

Concordato circa la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs n. 

267/2000;    

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi art. 49 D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s.m.i, dal 

Responsabile del Servizio manutenzione ed ambiente e dal Responsabile del Servizio Bilancio; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;   

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la documentazione tecnica così come predisposta dall’Ufficio Tecnico 

Comunale per l’esecuzione dei lavori di livellamento tratto antica strada comunale da Crissolo a 

Pian del Re; 

2. DI STABILIRE che la contribuzione dell’interessato Sig. Aldo Perotti proprietario dell’albergo 

Pian del Re sito nell’omonima località, sia pari al 80% (ottanta per cento) della spesa totale 

dell’intervento di che trattasi, che verrà quantificata dall’Ufficio Tecnico a consuntivo e regolare 

esecuzione dei lavori; 

3. DI DARE ATTO che la spesa stimata in € 8.967,00 trova allocazione all’apposito cap. n.1108 

voce “manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazze”, codice int. 2.08.01.07, del 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

 

Successivamente, la Giunta comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito, dichiara, con 

unanime e palese votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
PARERE di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:   Favorevole. 

Crissolo, lì 02.10.2015 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           MANUTENZIONE ED AMBIENTE 

                 F.to Geom. Antonello FERRERO 

 

 

 

 

PARERE di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:   Favorevole. 

Crissolo, lì 02.10.2015                                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO                                        

F.to D.ssa Valeria BOSIO 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

 

     IL VICESINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RE Fabrizio                                                              F.to Dott. Giuseppe TADDEO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'Albo 

Pretorio dell'Ente oggi 07.10.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al  22.10.2015  ai sensi dell' art. 124, primo comma D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

 

Contestualmente, all'affissione all'Albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nell'elenco n. 27 trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità dell'art.125 D.Lgs 

18.08.2000, n.267. 

 

Crissolo, 07.10.2015                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. Giuseppe TADDEO 

 

                                                                                     

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 Ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, dopo il decimo giorno 

dalla  pubblicazione. 

X   Ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs.18 08 2000 n.267, essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

  

 

Crissolo, 07.10.2015                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. Giuseppe TADDEO 

 

                    

 

 


