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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13
Massello, 16.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Alessandra FERRARA

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la
presente deliberazione:
-

OGGETTO:

L.R. n° 4 del 24/01/2000, modificata con L.R. n° 5 del 24/01/2000: Interventi
regionali per lo sviluppo la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei
territori turistici. Piano Annuale di attuazione per l’anno 2013

- APPROVAZIONE “PROGETTO DEFINITIVO”;
STUDIO DI
FATTIBILITA’;
SINTESI
DELLO
STUDIO
DI
FATTIBILITA’/RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA E DEL
PROGETTO
DI INTERVENTO UNITARIO RICOMPRESO NEL
PROGETTO TURISTICO “DA P.O.E.MA. A C.R.O.C.E.V.I.A.
MASSELLO” – PROGETTO ARCHITETTONICO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI E DEGLI ARREDI DI
BORGATA CIABERSO
- AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE L’ISTANZA DI
CONTRIBUTO

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal
__________ al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo
18.08.2000, n. 267;

-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di aprile alle ore 12.30 regolarmente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

presente

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo
18/08/2000,

n. 267

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BARDI Laura

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Partecipa alla seduta il segretario d.ssa Alessandra FERRARA
Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si
Si
Si
Si

PSR Regione Piemonte 2007-2013, Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AZIONE
B) Realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo
di un numero limitato di borgate montane, che ha avuto l’obiettivo di rivitalizzare e restaurare la
borgata Roberso che è la principale del Comune;

G.C. n. 13 del 16 aprile 2014
OGGETTO:

-

-

L.R. n° 4 del 24/01/2000, modificata con L.R. n° 5 del 24/01/2000: Interventi
regionali per lo sviluppo la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei
territori turistici. Piano Annuale di attuazione per l’anno 2013

APPROVAZIONE “PROGETTO DEFINITIVO”; STUDIO DI FATTIBILITA’;
SINTESI DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’/RELAZIONE TECNICODESCRITTIVA E DEL PROGETTO
DI INTERVENTO UNITARIO
RICOMPRESO NEL PROGETTO TURISTICO “DA P.O.E.MA. A
C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO” – PROGETTO ARCHITETTONICO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI E DEGLI ARREDI DI
BORGATA CIABERSO
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE L’ISTANZA DI
CONTRIBUTO

-

prima riqualificazione degli spazi aperti e degli arredi di Borgata Ciaberso,
quest’ultima sede della Chiesa cattolica di S.S. Pietro e Paolo; del Tempio
Valdese, delle ex scuolette Beckwith;
Richiamate
-

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il comune di Massello è una piccola realtà montana di 55 abitanti situata in provincia di
Torino, nell’alta Val Germanasca. La marginalità del comune rispetto ai processi di massificazione
turistica che hanno coinvolto altre località alpine ha consentito di salvaguardare e mantenere intatti
il contesto ambientale di ineguagliabile bellezza e l’inestimabile ricchezza di flora, fauna ed ambiti
paesaggistici.
L’Amministrazione comunale ha avviato fin dall’anno 2001 numerose iniziative finalizzate
alla rinascita dell’economia locale senza alterare l’integrità del territorio, la maggior parte del quale
è stato definito Sito di Interesse Comunitario proprio in virtù del suo pregio ambientale.
In particolare, con deliberazione della giunta comunale n. 23 del 17.08.2000, venne
approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione del progetto integrato P.O.E.MA (acronimo il
cui significato è il seguente: Progetto per un Oasi Ecoturistica a MAssello) che mirava, con un
insieme di interventi fra loro collegati, a promuovere uno sviluppo integrato e durevole del
territorio. Un'integrazione costituita da varie progettualità che possedevano un'alta valenza non solo
turistica ma anche sociale, culturale, ambientale e che si collegavano fra loro in modo logico,
proprio come i capitoli in un libro.
P.O.E.MA. era costituito dai seguenti capitoli:
1: la Foresteria
2: la pista ecologica- forestale e di sci da fondo
3: il polo universitario all'aperto
4: l'orto botanico
5: la riqualificazione della sentieristica: il sentiero degli alpini, la "G.T.A." e gli altri sentieri
di collegamento fra le borgate
6: i mulini
7: l'azienda faunistico- venatoria Valloncro'
Le iniziative anzidescritte sono state compiutamente realizzate nel periodo che va dall’estate
del 2001 all’estate del 2005, fatta eccezione per il polo universitario all’aperto - rispetto al quale
sono state per ora intraprese iniziative singole, non ancora sistematizzate in un progetto organico - e
per l’orto botanico.
Ora, l’amministrazione comunale intende proseguire il discorso iniziato nel lontano anno 2001,
anche considerati i successivi programmi di sviluppo del territorio realizzati e in corso di
conclusione nel corso del 2014, non ultima la pressoché completa riqualificazione di Borgata
Roberso (Progetto P.O.E.MA. d’A.M.O.R.E.), cofinanziata con le provvidenze di cui al FEASR –

Proponendo ora anche la realizzazione di un nuovo progetto di intervento per una

-

-

la D.G.R. 25 novembre 2013, n. 29-6741, BU Regione Piemonte 51 del 19.12.2013, che
approva il Piano Triennale 2013-2015 di cui alla L.R. n° 4 del 24/01/2000, modificata con
L.R. n° 5 del 24/01/2000: Interventi regionali per lo sviluppo la rivitalizzazione ed il
miglioramento qualitativo dei territori turistici;
la D.G.R. 23 dicembre 2013, n. 30-6949, BU Regione Piemonte 5 del 30.01.2014, che
approva il Piano Annuale di Attuazione per l’anno 2013 di cui alla L.R. n° 4 del
24/01/2000, modificata con L.R. n° 5 del 24/01/2000: Interventi regionali per lo sviluppo la
rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici;
la D.G.R. 24 febbraio 2014, n. 30-7144, BU Regione Piemonte 10 del 06.03.2014, che
approva i punteggi di valutazione degli “Studi di Fattibilità”, delle “Relazioni tecnicodescrittive” e dei “Progetti di Intervento Unitari” predisposti ai sensi del “Programma
Triennale degli interventi 2013-2015” e del Piano annuale di attuazione 2013” attuativi
della L.R. n° 4 del 24/01/2000, modificata con L.R. n° 5 del 24/01/2000: Interventi
regionali per lo sviluppo la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori
turistici;
la D.D. 4 marzo 2014, n. 61, BU Regione Piemonte 10 del 06.03.2014, che approva il
Dossier di candidatura per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del Piano
Annuale di Attuazione per l’anno 2013 di cui alla L.R. n° 4 del 24/01/2000, modificata con
L.R. n° 5 del 24/01/2000: Interventi regionali per lo sviluppo la rivitalizzazione ed il
miglioramento qualitativo dei territori turistici;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, avvalendosi delle disposizioni previste dal
predetto provvedimento, intende presentare istanza di finanziamento sul Piano Annuale di
attuazione 2013 al fine di ottenere un contributo per la realizzazione del progetto anzi citato;
Accertato:



Che il dossier di candidatura prevede la presentazione della domanda di finanziamento
(modulo 1), corredata da uno “studio di fattibilità”, comprensivo del “Piano di Gestione”, e
dalla relazione generale di sintesi dell’intervento (modulo 2);
Che il finanziamento regionale, ove concesso, copre nel caso del Comune di Massello il
70% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione del progetto di intervento unitario,
con un massimale di euro 50.000,00;
Richiamate:




la determinazione n. 27 del 26.03.2014 con la quale è stato affidato all’Enti Rev srl, nella
persona del dr. Paolo Pasquetti, l’incarico per la predisposizione del dossier di candidatura e
dello studio di fattibilità (da presentare alla Regione Piemonte entro il 22 aprile 2014);
la determinazione n. 33 del 03.04.2014, con la quale è stato affidato all’arch. Paolo
Chiattone l’incarico per l’elaborazione del progetto definitivo per la realizzazione del
progetto di riqualificazione degli spazi aperti e degli arredi di Borgata Ciaberso;

Atteso che l’arch. Paolo Chiattone ha redatto il progetto definitivo dell’intervento, recante il
seguente quadro economico di spesa:

DELIBERA

Lavorazioni:
A1
A2
A3

a corpo soggette a ribasso
sicurezza cantiere
totale a corpo a base d'asta
I.V.A. 10% (su A3)
TOTALE A (I.V.A. inclusa)

Somme a
disposizione per:
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Con votazione unanime espressa palesemente;

imprevisti ed opere in economia
Servizio di spostamento sottoservizi da parte
degli Enti gestori
arredo urbano e attrezzature ludiche
incentivo per il R.U.P.
spese tecniche di progettazione; direzione
lavori e spese generali
CNPAIA 4% su B2
Totale
I.V.A. 10% su B1
I.V.A. 22% su B2+B3+B5+B6
TOTALE B (IVA inclusa)

€ 53.900,73
€ 1.927,45
€ 55.828,18
€ 5.582,82
€ 61.411,00

1)

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

2)

di approvare il progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione degli spazi
aperti e degli arredi di Borgata Ciaberso, redatto dall’arch. Paolo Chiattone,
costituito dagli elaborati descritti in premessa e recante l’importo di spesa pari ad
€ 108.288,63

3)

di approvare lo studio di fattibilità denominato “da P.O.E.MA. a
C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO”, comprensivo del Piano di Gestione; nonché la
sintesi dello studio di fattibilità e del Progetto di intervento unitario (modulo 2),
entrambi elaborati dall’Amministrazione Comunale, con il supporto del dr. Paolo
Pasquetti, componente dell’Enti Rev s.r.l.;

4)

di precisare che l’intervento è oggetto del dossier di candidatura presentato da
questo Comune alla Regione Piemonte a valere sul bando: “Interventi regionali
per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori
turistici. Approvazione del piano triennale degli interventi 2013-2015 e del Piano
Annuale di attuazione per l’anno 2013”;

5)

di dare atto che l’opera, qualora venga ammessa a finanziamento, verrà
finanziata come segue:
- € 50.000,00 con contributo della Regione Piemonte, Assessorato al
Turismo, L.R. n. 4/2000 – Piano Annuale di Attuazione 2013
- € 58.288,6 3 con fondi comunali propri;

6)

di autorizzare il Sindaco, sig. Antonio Chiadò Fiorio Tin a proporre
l’istanza di contribuzione sul bando anzidetto di cui alla L.R. n° 4 del
24/01/2000, modificata con L.R. n° 5 del 24/01/2000: Interventi regionali per
lo sviluppo la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori
turistici. Piano Annuale di attuazione per l’anno 2013, e pertanto di
approvare la relativa domanda di finanziamento (modulo 1);

7)

di nominare responsabile del procedimento il geom. Valter Calliero, tecnico
dipendente della convenzione per la gestione associata dei servizi tecnici fra i
comuni di Pinasca e Massello;

8)

di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

€ 0,00
€ 22.620,00
€ 6.180,12
€ 279,14
€ 9.034,00
€ 361,36
€ 38.474,62
€ 0,00
€ 8.403,01
€ 46.877,63
€ 108.288,63

Visti gli atti progettuali, costituiti da:
o
o

o
o
o
o

Relazione tecnica;
Elaborati grafici:
tav.1 inquadramento;
tav.2 rilievo: planimetria stato di fatto e sezioni;
tav.3.stato di fatto e progetto reti ENEL ed ENEL Sole;
tav.4 stato di fatto fognatura nera e progetto rete TELECOM;
tav.5 progetto fognatura bianca;
tav.6 progetto arredi e riqualificazione spazi aperti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco e analisi prezzi
Computo metrico estimativo e quadro economico
Prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza;

Visti infine:
lo studio di fattibilità denominato “da P.O.E.MA. a C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO”,
comprensivo del Piano di Gestione;
- la sintesi dello studio di fattibilità e del Progetto di intervento unitario (modulo 2), entrambi
elaborati dall’Amministrazione Comunale, con il supporto del dr. Paolo Pasquetti, componente
dell’Enti Rev s.r.l.;

Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000:



di regolarità tecnica espresso dal tecnico comunale,
di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari;

