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PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

(PAI)
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1BIS, DEL D.L. 279/2000 CONVERTITO IN LEGGE 365/2000

VERBALE N. 4

CONFERENZA PROGRAMMATICA
per l’espressione del parere sul progetto di P.A.I.

adottato dall’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 1/99 l’11.5.1999.

Il giorno 23.03.01, alle ore 10.00, in CUNEO, presso gli uffici della Provincia di Cuneo, Via
Nizza, 21 si riunisce la Conferenza Programmatica prevista dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365, art. 1-bis, comma 3, il cui funzionamento è stato definito dalla Giunta Regionale
Piemontese il 5 febbraio 2001, con D.G.R. n.60-2189.
La Conferenza Programmatica, ai fini dell’adozione del Piano per l’Assetto Idrogeologico,
esprime un parere sul progetto di Piano, che tiene luogo a quello di cui all’art. 18, comma 9,
della legge 18 maggio 1989, n. 183.

La Conferenza Programmatica, convocata dalla Regione Piemonte il 23.03.2001, nella seduta
odierna esprime parere sul progetto di P.A.I. relativamente ai Comuni della Provincia di
Cuneo subambito 4 – Mondovì.

Il Responsabile del Procedimento, Dott. Enrico GANDINO, dà atto della
regolarità della convocazione.

SONO PRESENTI:
L’Assessore Provinciale ai Lavori Pubblici Marco Botto
L’Ing. Furio Dutto dell’Autorità di Bacino
L’Arch. Arturo Bracco della Direzione Difesa del Suolo
L’Ing. Chiara Silvestro  con funzione di Segretario
L’Arch. Donatella Giordano
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO

IDROGEOLOGICO  (PAI)

PRESENZE

per la Regione Piemonte:

Direzione 19 Arch. Franco Vandone in qualità di dirigente
Arch. Donatella Giordano      in qualità di funzionario
Geom. Gianpiero Formento  in qualità di funzionario

Direzione 20 Dott. Enrico Gandino              in qualità di dirigente

Direzione 23 Arch. Arturo Bracco in qualità di dirigente
Ing. Chiara Silvestro in qualità di funzionario

Direzione 25 Ing. Carlo Girando  in qualità di dirigente

Per l’Autorità di Bacino:  Dott. Furio Dutto
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO

IDROGEOLOGICO  (PAI)

PRESENZE

per il Comune di BAGNASCO Sig. Luciano Romano in qualità di tecnico comunale

per il Comune di BASTIA M.VI’     Sig. Andrea Filippi  in qualità di tecnico comunale

per il Comune di BATTIFOLLO  Sig. Giovanni Balbo   in qualità di tecnico comunale

per il Comune di BRIGA ALTA     Sig. Aldo Acquarone in qualità di delegato

per il Comune di CAMERNA Sig. Andrea Boazzo  in qualità di sindaco

per il Comune di CASTELLINO T.  Sig. Alberto Perotti in qualità di segretario comunale

per il Comune di CEVA       Sig. Alfredo Vizio in qualità di sindaco

per il Comune di CIGLIE’ Sig. Alberto Perotti in qualità di segretario comunale

per il Comune di CLAVESANA Sig. Michele Chiecchio in qualità di sindaco

per il Comune di FARIGLIANO  Sig. Riccardo Ferrero  in qualità di sindaco

per il Comune di FRABOSA SOPRANA Sig. Edoardo Basso in qualità di sindaco

per il Comune di FRABOSA SOTTANA Sig.ra Anna M. Tealdi in qualità di vicesindaco

per il Comune di GARESSIO Sig. Aldo Acquarone in qualità di delegato

per il Comune di GOTTASECCA Sig. Giacomo Galliano in qualità di sindaco

per il Comune di IGLIANO Sig. Alberto Perotti in qualità di segretario comunale

per il Comune di LESEGNO Sig. Davide Balocco in qualità di assessore

per il Comune di MARSAGLIA  Sig. Orlando Costagli in qualità di delegato

per il Comune di MOMBASIGLIO  Sig. Egidio Giovannini in qualità di assessore
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per il Comune di MONDOVI’ Sig. Riccardo Vaschetti  in qualità di sindaco

per il Comune di MONTALDO M.VI’ Sig. Giovanni Balbo  in qualità di tecnico comunale

per il Comune di MURAZZANO  Sig. Orlando Costagli in qualità di delegato

per il Comune di NUCETTO           Sig. Luciano Romano  in qualità di vicesindaco

per il Comune di ORMEA Sig. Aldo Acquarone in qualità di delegato

per il Comune di PAMPARATO Sig. Giovanni Balbo  in qualità di vicesindaco

per il Comune di PAROLDO Sig. Giuseppe Galliano in qualità di delegato

per il Comune di PIOZZO Sig. Michiele Abrate in qualità di tecnico comunale

per il Comune di PRIERO  Sig.ra Franco Barbiero in qualità di sindaco

per il Comune di PRIOLA Sig. Aldo Acquarone in qualità di delegato

per il Comune di ROASCIO Sig. Alberto Perotti in qualità di segretario comunale

per il Comune di ROCCACIGLIE’ Sig. Andrea Odello in qualità di vicesindaco

per il Comune di ROCCAFORTE M.VI’ Sig. Valter Giusta in qualità di tecnico comunale

per il Comune di SAN MICHELE M.VI’ Sig. Manlio Dardo  in qualità di  delegato

per il Comune di SCAGNELLO   Sig. Giovanni Balbo  in qualità di tecnico comunale

per il Comune di TORRE M.VI’  Sig. Breida Angelo in qualità di  sindaco

per il Comune di VILLANOVA M.VI’  Sig. Giuseppe Bottero in qualità di  assessore
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO

IDROGEOLOGICO  (PAI)

PRESENZE

per la Comunità montana LANGA, VALLI BORMIDA e UZZONE

Sig. Elvio Marengo  in qualità di tecnico

per la Comunità montana VALLI MONREGALESI

Sig. Angelo Breida in qualità di assessore

per la Comunità montana VALLI MONGIA, CEVETTA e LANGA
CEBANA

Sig. Franco Barbiero in qualità di assessore
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO

IDROGEOLOGICO  (PAI)

PRESENZE

per la Provincia di CUNEO

Servizio risorse idriche Dott. Marco Fissore in qualità di funzionario

Per l’amministrazione prov.le Sig.  Marco Botto  in qualità di assessore
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L’assessore Botto introduce i lavori della Conferenza. Riassume gli eventi calamitosi che si
sono manifestati sul territorio della provincia di Cuneo. Fa riferimento al PSFF che, nonostante
le incertezze iniziali, ha avuto un buon riscontro sul territorio. Per quel che concerne il PAI,
segnala che sarebbe necessario provvedere con ulteriori finanziamenti sulle aste del Pesio,
Stura e Gesso.
La Provincia, a seguito del finanziamento  regionale a valere sulla L. 183/89 ha avviato uno
studio sull’asta del Po, a seguito del quale saranno definiti interventi di riassetto e sistemazione.

Il responsabile del procedimento riassume i contenuti della L. 365/01 ed il procedimento a cui
è sottoposto il PAI.

Fanno seguito i successivi interventi.

BRACCO: presso il Comitato Tecnico della Autorità di Bacino sono stati presi in
considerazione gli interventi eseguiti dopo l’alluvione dell’ottobre 2000. Un terzo degli
interventi programmati è conforme alla pianificazione di Bacino. Il Ministro Bianco ha
sottolineato che i contenuti dei programmi di intervento devono essere verificati con gli atti di
pianificazione di bacino. Sono sempre più necessari ed importanti i momenti di sintesi e
collaborazione tra chi opera sul territorio.
Invita ad una attenta lettura della L. 365/01, dove all’art. 1 sono individuate norme che
saranno immediatamente vincolanti alla data di adozione del PAI. Tali norme varranno anche
per le aree individuate come Ee dall’atlante dei dissesti allegato al piano.
Traccia inoltre un articolato quadro normativo sui principali aspetti tecnico procedurali che
sottendono all’approvazione del PAI.
Riassume come si è giunti alla definizione delle classi di rischio presenti nel PAI. Illustra quindi
il percorso che ha portato alla redazione della L. 365/01 attraverso i dispositivi di legge
derivati dagli eventi calamitosi che si sono verificati dal 1998 ad oggi.

In merito alla procedura di approvazione del PAI la  Regione ha fornito le seguenti
disposizioni:

1. individuare i comuni già dotati di strumenti urbanistici aderenti ed adeguati alle effettive
condizioni di pericolosità e rischio, secondo i disposti della Circolare PGR
n.7LAP/96. Detti comuni saranno esonerati dall’adeguamento del proprio strumento
urbanistico al quadro dei dissesti delineato dal PAI;

2. assunzione di una norma transitoria che permetta ai comuni di procedere alle verifiche
di compatibilità idrauliche ed idrogeologiche delle previsioni urbanistiche, contenute nei
piani regolatori, con le condizioni di dissesto effettivamente presenti sul territorio. Sulla
base delle risultanze delle verifiche di cui sopra potranno essere avviate le eventuali
revisioni degli strumenti urbanistici.

Descrive nel dettaglio i contenuti dell’art. 1 bis della L.365/00, che prevede alla lettera B
l’applicazione in salvaguardia delle disposizioni della L.267/98 oltre che sulle aree individuate a
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rischio molto elevato anche sulle aree esondabili dalla piena duecentennale, che
presumibilmente sono le aree Ee del PAI. Tali norme decadranno al momento della definitiva
approvazione da parte della Regione Piemonte degli strumenti urbanistici redatti anche ai sensi
della circolare PGR n. 7LAP/96.

GIRAUDO: per i rii minori il T.U. del R.D. 523/04  art. 96 non può essere derogato. Solo
con il PRG può essere prevista una modifica al vincolo dei 10 m se vi sono elementi validanti,
secondo quanto definito nella Circolare 14 LAP. Si colga l’occasione del PAI per rivedere il
quadro dei dissesti, ma anche l’applicazione corretta del R.D. 523/04 sul territorio comunale.

GANDINO: riassume i dati sulle osservazioni. Per la provincia di Cuneo sono pervenute 221
osservazioni, di cui 198 inviate dai comuni, 2 da altri enti (provincia e comunità montana), 21
da privati. Dei 250 comuni della provincia di Cuneo hanno presentato osservazione 198
amministrazioni, pari al 79.2%. Il 31% di queste osservazioni sono state accolte, il 61% no ed
il 3.5% accolte in parte. Nello specifico del subambito 4 di Mondovì, in cui sono raggruppati
63 comuni, 52 sono quelli che hanno inviato osservazioni. Di queste 30 sono state accolte, 4
accolte in parte e 18 non accolte. La maggior parte di queste ultime infatti è costituita da
osservazioni formali, prive di contenuti tecnici, che non sono stati integrati nel seguito.
Ai 7 comuni: Camerana, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Murazzano, Parodo, Ormea, a seguito
dell’alluvione del 1994 furono  applicate le disposizioni cautelari di cui all’art. 9 bis della L.R.
56/77. Questi comuni non hanno provveduto alla revisione del piano regolatore nel tempo
previsto dal dispositivo di attuazione del suddetto art. 9 bis. Pertanto, secondo i criteri dettati
dalla D.G.R. n.60-2189 del 05/02/01, su questi territori comunali sono stati individuati ambiti
ad elevata pericolosità, che attualmente sono in fase di ridefinizione per l’individuazione del
rischio ai sensi della L.267/98.
Alla data odierna tuttavia i  comuni di  Camerana, Lesegno, Murazzano, Paroldo, Ormea
hanno dichiarato di aver adottato la variante di riformulazione del PRG con gli studi geologici
di cui alla Circolare n. 7/LAP796. Poiché tali strumenti urbanistici adottati risultano essere in
salvaguardia si ritiene di non confermare l’applicazione dei disposti della L. 267/98 proposti
nella fase di controdeduzione alle osservazioni.
Per i comuni di igliano e Gottasecca invece si procederà alla perimetrazione degli ambiti
territoriali a rischio (RME/267/01) da assoggettare ai disposti della L. 267/98 .

DUTTO: il PAI è un punto di partenza che contiene al suo interno un piano economico e
sociale, che consentirà una pianificazione economica degli interventi.
Attraverso la verifica degli strumenti pianificatori locali sarà possibile integrare il PAI e
renderlo più efficace e calato nella realtà locale. Dal PAI non solo deriveranno opere, ma
anche azioni pianificatorie, quali ad esempio i piani di localizzazione. Le risorse economiche si
spostano dagli interventi classici alla programmazione.

La seduta si chiude alle ore 12.00.
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Il presente verbale è inviato all’Autorità di Bacino ai fini dell’adozione definitiva del Progetto di
P.A.I. da parte del Comitato Istituzionale; a tale fine si predispone copia degli elaborati grafici
e della documentazione che potrà essere utile ad integrare e sostituire le previsioni
cartografiche del progetto di P.A.I. adottato dall’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 1/99
l’11.5.1999.

Cuneo il 23/03/01

Il Responsabile del Procedimento
       Dott. Enrico Gandino

    Il Segretario verbalizzante
        Ing. Chiara Silvestro
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Si allegano al presente verbale gli atti depositati presso la Conferenza programmatica:
1. registro delle presenze;
2. registro dell’accesso ai documenti;
3. schede relative a ciascun Comune della provincia di Cuneo subambito 4 contenenti i

dati sulla situazione urbanistica, le risultanze regionali delle relative osservazioni inviate
e le eventuali ulteriori osservazioni e relativa documentazione tecnica conferite dai
comuni alla Conferenza Programmatica;

4. proposte di perimetrazione RME/267/98 su CTR scala 1:10.000 e relativo
commento dei comuni di Camerana, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Murazzano,
Ormea e Paroldo;

5. riepilogo complessivo della situazione urbanistica dei comuni appartenenti al
subambito 4.


