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Comune di Belveglio 
PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
"Bando pubblico per la selezione dei progetti di riqualificazione dei 
corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. n. 48-8033 del 07/12/2018" - 
Approvazione Progetto Definitivo di Riqualificazione del Torrente 
Tiglione, inviato dalla Provincia di Asti Ente capofila      
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di giugno alle ore diciassette e minuti 
zero 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 
  
1. VERCELLI CHRISTIAN - Sindaco  Sì 

2. TROISI ALFONSO - Vice Sindaco  Sì 

3. MASUELLO SECONDO - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO DANIELE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VERCELLI CHRISTIAN assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA  la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determinazione Dirigenziale 
n. 518 del 20/12/2018 con cui la Regione Piemonte approva lo schema di Bando pubblico e di domanda di 
contributo per la selezione ed il finanziamento dei progetti di cui alla DGR n. 48-8033 del 07/12/2018; 

CONSIDERATO che il fine che il Bando di cui sopra intende perseguire è finanziare interventi di 
riqualificazione dell’ecosistema fluviale e lacuale piemontese al fine del mantenimento o recupero del buono 
stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, in conformità cin i contenuti della pianificazione di 
settore distrettuale e regionale; 

CONSIDERATO che i progetti devono interessare corpi idrici, naturali o artificiali, individuati nel PdGPo-
2015, e che tali interventi, con finalità di rinaturazione/riqualificazione delle fasce perifluviali e perilacuali 
devono concorrere ad attuare, tra le altre, le seguenti misure chiave (KTM) del PdGPo-2015: 

-    KTM 6: Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità 
longitudinale; 

-    KTM 18: Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e 
malattie introdotte; 

 

CONSIDERATO che il Bando regionale prevede che i soggetti possono stipulare accordi tra loro attraverso 
apposita convenzione, ai fini della presentazione congiunta della domanda, e che sia ammissibile un 
massimo di due domande per ciascun soggetto; 

 

CONSIDRATO  l’interesse rilevato dai Comuni di Belveglio, Isola d’Asti, Masio, Mombercelli, Montaldo 
Scarampi, Montegrosso d’Asti, Vigliano d’Asti e Vinchio della Provincia di Asti ad attuare interventi 
appartenenti alle categorie KTM 6 e KTM 18 per il miglioramento della qualità delle condizioni 
morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione e la prevenzione ed il controllo degli impatti negativi 
delle specie esotiche invasive e malattie introdotte nel torrente dalla sorgente in territorio del comune di Isola 
d’Asti in provincia di Asti, alla confluenza nel fiume Tanaro in territorio del comune di Masio in provincia di 
Alessandria; 

 

VISTA la Deliberazione del del C.C. n° 19 del  08/04/2019, che approva lo schema di «Convenzione tra la 
Provincia di Asti, la Provincia di Alessandria ed i Comuni del bacino del torrente Tiglione per la 
Riqualificazione Ambientale del torrente Tiglione» costituito da 7 articoli; 

 

RILEVATO che la  suddetta Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 15 L.241/1990 che regola il contenuto 
dell’accordo di collaborazione per attività di interesse comune tra la Provincia di Asti (ente capofila) e la 
Provincia di Alessandria ed i Comuni di Belveglio, Isola d’Asti, Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, 
Montegrosso d’Asti, Vigliano d’Asti e Vinchio, in particolare per l’attuazione del D.P.R. 160/2010 al fine di 
perseguire il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione dell’ecosistema fluviale del torrente Tiglione; 

 



Preso atto che per la redazione del progetto definitivo la Provincia di Asti si è avvalsa della collaborazione 
specialistica di Studio Icardi & Ponzo Associati - Partita IVA n. 01219250055 - Via Nicola Sardi, 46 – 
14030 Rocchetta Tanaro (AT) e Dott. Carlo BIDONE - C.F: BDN CRL 59T09 F965Q - P. I.V.A. n. 
01210470066 - Studio in Via Ghilini, 14 - 15121 Alessandria – Iscritto all’ordine dei Dott. Agronomi 
Forestali della Provincia di Alessandria alla posizione. n. 112; 

Dato atto che il presente progetto definitivo è costituito, con riferimento a quanto richiesto dal DPR 
207/2010 e s.m.i., dai seguenti elaborati, agli atti di questo Servizio: 

- Elaborati tecnici: 

- D 1/8 - Relazione generale del Progetto Definitivo; 

- D 2/8 - Relazione tecnica specialistica agronomica; 

- D 3/8 - Studio di fattibilità ambientale; 

- D 4/8 - Disciplinare descrittivo prestazionale; 

- D 5/8 - Cronoprogramma; 

- D 6/8 - Elenco dei prezzi unitari Computo metrico estimativo e Quadro economico; 

- D 7/8 - Piano Particellare delle aree oggetto di occupazione; 

- D 8/8 - Quadro sinottico dei vincoli 

- Elaborati grafici: 

-   TAV. 01 - Inquadramento generale, grado di coerenza con le indicazioni del P.T.A. e del P.d.G. 
Po-2015; 

-   TAV. 1.1 - Inquadramento urbanistico – Comune di Isola d’Asti;  

-   TAV. 1.2 - Inquadramento urbanistico – Comune di Vigliano d’Asti;  

-   TAV. 1.3 - Inquadramento urbanistico – Comune di Montegrosso;  

-   TAV. 1.4 - Inquadramento urbanistico – Comune di Montaldo Scarampi;  

-   TAV. 1.5 - Inquadramento urbanistico – Comune di Mombercelli;  

-   TAV. 1.6 - Inquadramento urbanistico – Comune di Vinchio;  

-   TAV. 1.7 - Inquadramento urbanistico – Comune di Belveglio;  

-   TAV. 1.8 - Inquadramento urbanistico – Comune di Cortiglione;  

-   TAV. 1.9 - Inquadramento urbanistico – Comune di Masio;  

-   TAV. 02 - Planimetria generale con individuazione delle particelle catastali confinanti con il 
torrente Tiglione;  

-   TAV. 03 - Planimetria generale con individuazione delle categorie di uso del suolo; 



-   TAV. 04 - Planimetria generale con individuazione degli interventi in progetto, sezioni e 
particolari costruttivi;  

-   TAV. 05 - Planimetria generale con individuazione delle aree soggette al rischio esondazione 
lungo il Torrente Tiglione.  

Il presente progetto definitivo prevede un importo complessivo pari ad € 756.000 IVA compresa.  

 

Dato atto che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione degli interventi 
previsti nel progetto “Opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico 
del torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del comune di Isola d'Asti in provincia di Asti, alla 
confluenza nel fiume Tanaro in territorio del comune di Masio in provincia di Alessandria”; 

Preso atto dei pareri espressi sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (All. 4/2 del D.Lgs. n. 
118/2011); 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Viste le disposizioni vigenti; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art.49 TUEL, espresso dal Responsabile del servizio interessato; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE, in linea tecnica per il tratto che interessa il Comune di Belveglio ,  per i motivi 
espressi in premessa, il PROGETTO DEFINITIVO per la realizzazione degli interventi previsti nel 
progetto “Opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del 
torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del comune di Isola d'Asti in provincia di Asti, alla 
confluenza nel fiume Tanaro in territorio del comune di Masio in provincia di Alessandria”, depositato 
agli atti del Servizio Ambiente, per l’importo complessivo di € 756.000,00 IVA compresa, per la 
partecipazione al Bando di finanziamento della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 518 del 20/12/2018 
con cui la Regione Piemonte approva lo schema di Bando pubblico ai sensi della DGR n. 48-8033 del 
07/12/2018 (pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 3 del 17/01/2019); 

 

2. DI PRENDERE ATTO del quadro economico e degli elaborati del progetto definitivo citati nelle 
premesse che riportano una spesa totale di Euro 756.000,00 IVA compresa; 



 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 
VERCELLI CHRISTIAN 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
GERMANO DANIELE 

 
 

 
 
  
 
 
 


