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L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di febbraio alle ore 17.00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

FONDAZIONE 20 MARZO 2006. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI FABBISOGNI
NECESSARI AL MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE REALIZZATE ATTRAVERSO I
FINANZIAMENTI PREVISTI DALLE OLIMPIADI DI TORINO 2006.

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 con la quale la Regione promuove la costituzione della
''Fondazione 20 marzo 2006'', con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo
sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della
capacità commerciale e competitiva del settore turistico.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
•
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

CONSIDERATO che il ruolo della ''Fondazione 20 marzo 2006'' è quella di gestire il patrimonio delle infrastrutture
olimpiche (sia immobili che mobili) lasciata dalle Olimpiadi Invernali del 2006, per sostenere lo sviluppo
economico del Piemonte (attività turistiche, sportive, culturali e sociali);
DATO ATTO che:
il Comune di Prali con Deliberazione della Giunta n. 19 del 22/03/2012 approvava la “Relazione illustrativa
dei fabbisogni necessari al miglioramento e completamento delle opere realizzate attraverso i
finanziamenti previsti dalle Olimpiadi di Torino 2006” redatta dal tecnico comunale Dott. Enrico Brunetto;
con nota del 31/01/2013, prot. n. 391 da parte del comune di Prali veniva trasmessa la relazione sopra
approvata alla Fondazione 20 Marzo 2006;
EVIDENZIATO che:
con nota del 24/04/2013, prot. n. 031/Pres/F/13 acclarata al protocollo di questo Comune in data
26/04/2013, prot. n. 1541, la ''Fondazione 20 marzo 2006'' comunicava l’inclusione degli interventi
indicati con nota del 31/01/2013, prot. n. 391: Realizzazione delle centraline idroelettriche e
Realizzazione del sottopasso della risalita della sciovia Ciatlet;
con nota del 13/05/2013, prot. n. 1722 il Comune di Prali trasmetteva alla “Fondazione 20 Marzo
2006” le priorità degli interventi da realizzarsi all’interno del territorio del comune di Prali;
in data 07/06/2013 si svolgeva presso il municipio di Prali l’incontro con i tecnici della “SCR
Piemonte” struttura individuata dalla Legge 65/2012 a svolgere tutte le pratiche amministrative per
l’affidamento incarico per progettazione degli interventi individuati come priorità 1 e la loro
realizzazione e successiva cessione al comune territorialmente competente;
in data 25/07/2014 si teneva presso la sede del comune di Prali l’incontro tra i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale – ''Fondazione 20 marzo 2006'' – Società Committenza Regionale
SCR in cui si analizzava lo stato di avanzamento dei lavori;
in data 06/10/2015 si teneva presso la sede del comune di Pragelato l’incontro tra i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale – ''Fondazione 20 marzo 2006'' – Società Committenza Regionale
SCR i n cui si analizzava lo stato di avanzamento dei lavori previsti;
DATO ATTO che con nota del 11/01/2017 prot. n. n. 65 la ''Fondazione 20 marzo 2006'' ha convocato per il giorno
17/01/2017 un incontro presso la propria sede per analizzare gli interventi che potrebbero essere inseriti nelle
istanze del terzo stralcio del piano complessivo degli interventi Legge 65/2012;
EVIDENZIATO che a seguito dell’incontro tenutosi presso la sede della ''Fondazione 20 marzo 2006'' emersa la
necessità di rimodulare l’elenco degli interventi;
DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale sulla base dell’incontro sopra richiamato ha provveduto a rimodulare
la relazione a suo tempo presentata;
DATO ATTO che la destinazione di quelle “economie” ai Comuni Olimpici sarebbe fondamentale non solo per
ultimare e ripristinare quanto di eccellente e utile è stato realizzato in occasione delle Olimpiadi, ma soprattutto
per integrare ed ultimare l’infrastrutturazione sportiva del territorio;
ATTESO che l’aggregazione degli interventi mirati e degli interventi infrastrutturali garantirebbe la sostenibilità
economica degli investimenti fatti, permettendo nel tempo la realizzazione delle opere manutentive sia ordinarie
sia straordinarie degli impianti e che la sostenibilità economica degli investimenti realizzati all’interno del territorio
del comune di Prali permetterebbe di garantire il mantenimento di una sicurezza economica, funzionale
all’economia dell’intera Val Germanasca;
VISTA la “Relazione illustrativa dei fabbisogni necessari al miglioramento e completamento delle opere realizzate
attraverso i finanziamenti previsti dalla Legge 65/2012 e s.m.i” predisposta dal Tecnico Comunale nella quale
sono previsti interventi sul territorio per un importo totale di € 1.540.000,00;

DELIBERA
- di approvare la “Relazione illustrativa dei fabbisogni necessari al miglioramento e completamento delle opere
realizzate attraverso i finanziamenti previsti dalla Legge 65/2012 e s.m.i” allegato alla presente deliberazione sotto
la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Tecnico Comunale nella quale sono
previsti interventi sul territorio per un importo totale di € 1.540.000,00;
- di inviare copia della presente deliberazione alla ''Fondazione 20 Marzo 2006'';
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di Prali;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

