
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO 
- CHE il Torrente Rivallone a Villa di Tirano è stato recentemente interessato da lavori di sistemazione 

idrogeologica finanziati con fondi regionali ai sensi della L.102/90 e che gli stessi sono stati conclusi 
in data 20 aprile 2012; 

- CHE nel corso dei lavori di cui sopra si sono verificati vari episodi di dissesto dell’area in questione 
con piene nell’alveo e cedimenti delle sponde del torrente stesso al punto di costringere la conclusione 
anticipata dei lavori in corso alla data di cui sopra; 

- CHE i lavori sono stati appunto interrotti a causa dell’ennesimo crollo della prete rocciosa senza 
essere stati completati come da progetto e pertanto è stata inoltrata alla Regione Lombardia richiesta di 
nuovo finanziamento per interventi di sistemazione idrogeologica del torrente Rivallone per un 
importo di €.580.000; 

- CHE ora la Regione Lombardia con nota pervenuta al protocollo comunale in data 12.08.2013 numero 
5177, trasmette bozza di convenzione da sottoscrivere con la Regione stessa al fine dell’attivazione 
dell’intervento in oggetto e per il quale viene proposto finanziamento di €.450.000,00; 

DATO ATTO che si rende quindi necessario procedere all’approvazione della allegata bozza di 
convenzione per la “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE RIVALLONE, IN 
LOCALITÀ STAZZONA, NEL COMUNE DI VILLA DI TIRANO (SO) – OPERE DI 
COMPLETAMENTO. L. 102/90 – ECONOMIE – SCHEDA TI/12/01” – al fine di regolamentare i rapporti 
fra la Regione Lombardia ed il Comune di Villa di Tirano nell’ambito della realizzazione dell’opera in 
questione; 

PRESO ATTO dei contenuti della suddetta convenzione e ritenuto di provvedere alla sua 
approvazione così come predisposta dalla Regione Lombardia; 

DATO ATTO che successivamente alla approvazione della convenzione la Regione Lombardia 
provvederà alla stesura definitiva della stessa, alla sua sottoscrizione e quindi a dar corso all’iter procedurale 
per la concessione definitiva del contributo; 

DATO ATTO che alla concessione definitiva del contributo sarà necessario procedere all’inserimento 
dell’opera in questione nell’elenco annuale dei lavori pubblici e mediante variante/assestamento nel bilancio 
di previsione per l’anno 2013; 

VISTI i Decreti sindacali n. 4/2009,  n. 7/2009, n. 1/2010 e n. 5/2013  relativi alla designazione dei 
responsabili di area; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 267/2000; 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 
1. di approvare l’allegata bozza di convenzione che regolamenta i rapporti fra Regione Lombardia e 

Comune di Villa di Tirano nell’ambito dell’opera di “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL 
TORRENTE RIVALLONE, IN LOCALITÀ STAZZONA, NEL COMUNE DI VILLA DI TIRANO 
(SO) – OPERE DI COMPLETAMENTO. L. 102/90 – ECONOMIE – SCHEDA TI/12/01”; 

2. di dare mandato al responsabile dell’area Economica Finanziaria, all’atto della concessione definitiva del 
contributo, per l’inserimento dell’opera nel bilancio di previsione; 

3. di dare mandato al responsabile dell’area Urbanistica – Lavori Pubblici, all’atto della concessione 
definitiva del contributo, per l’inserimento dell’opera nel programma annuale delle opere pubbliche; 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 


