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OGGETTO: AGGIO RNAMENTO DEL QUADRO DEL DI SSESTO
A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI AI SENSI DELLA DGR
25-7286 DEL 30/07/2018

L’anno duemiladiciannove, addì OTTO del mese di GENNAIO alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. BREUSA DANILO STEFANO
2. PASTRE ELVIO
3. BOUNOUS MAURA ENRICA

Carica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore

SÌ
SÌ
SÌ

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEL DISSESTO A SEGUITO DI
EVENTI ALLUVIONALI AI SENSI DELLA DGR 25-7286 DEL 30/07/2018."
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 “Disposizioni regionali riguardanti l’attuazione del
Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione
PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l’aggiornamento
del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi;

Dato atto che il Comune di Pomaretto in quanto è dotato di strumento urbanistico adeguato al PAI
ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca n. 19 del 18/11/2016;

Viste le “Disposizioni relative all’aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi
alluvionali” contenute al punto 1 dell’Allegato 3 alle disposizioni di cui alla DGR n. 25-7286 del
30/07/2018, che per i comuni con strumento urbanistico approvato adeguato al PAI definiscono le modalità
di verifica e le casistiche conseguenti;

Vista la relazione redatta dal dott. geol. Raffaella Canonico da cui, dal confronto con le mappe della
pericolosità e del rischio del PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni), non risultano nuovi e
significativi dissesti ed il quadro della pericolosità e di rischio risulta invariato rispetto al quadro già
presente negli elaborati di analisi e di sintesi del PRG;

VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.gs
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto della relazione redatta dal dott. Geol. Raffaella Canonico citata in premessa;
Di certificare l’esito della verifica di confronto con le mappe della pericolosità e del rischio del
PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni), da cui non risultano nuovi e significativi dissesti ed il

quadro della pericolosità e di rischio risulta invariato rispetto al quadro già presente negli elaborati
di analisi e di sintesi del PRG;
Di trasmettere il presente atto al Settore regionale Difesa del suolo;
Di allegare la presente alla documentazione del piano regolatore vigente;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m. e i..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

