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decreta

premesso inoltre che:

È adottato ai sensi dell’art 34 del D.lgs. n. 267/00
il contenuto dell’accordo di programma stipulato in data
22 marzo 2006 tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Piemonte e la Città di Torino,
avente ad oggetto “Modificazioni al Programma di Riqualificazione Urbana Spina 1" ed i relativi allegati. Rimangono per il resto confermate le previsioni dell’accordo originario.
L’accordo di programma ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con le motivazioni e nei limiti di quanto espresso nel
parere della Direzione regionale Pianificazione e gestione
urbanistica, sono assentite le variazioni del Piano regolatore generale del Comune di Torino evidenziate nella
documentazione urbanistica allegato n. 3 all’accordo.
Il presente provvedimento, come specificato all’art. 3
e 4 dell’accordo di programma, approva il progetto definitivo del Programma di riqualificazione urbana Spina
1, composto dagli elaborati in allegato n. 1, i progetti
preliminari delle opere pubbliche in allegato n. 2.
Il piano economico finanziario, di cui all’allegato n.
1.13, si intende aggiornato agli interventi pubblici.
Il cronoprogramma degli interventi pubblici e privati,
di cui all’allegato n. 1.14 si intende aggiornato.
La durata degli impegni per l’attuazione del P.RI.U.
Spina 1 viene prorogata di anni tre, fino al 19 maggio
2012.
La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’iniziativa sono esercitati dal Collegio di vigilanza di cui all’accordo di programma originario.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto.
L’efficacia delle variazioni al Piano regolatore generale del Comune di Torino decorre dalla predetta pubblicazione.

- in data 14 marzo 2006 il Collegio di Vigilanza ha
preso atto sia dei contenuti della modifica del Programma di Riqualificazione Urbana Spina 1, sia della richiesta di proroga dei termini del Programma di tre anni,
rimandando alla Conferenza di Servizi l’approvazione di
quanto assentito nel testo della modifica dell’accordo di
programma;
- in data 15 marzo 2006 si è svolta la seconda seduta
della Conferenza di Servizi di aggiornamento della precedente tenutasi in data 20 gennaio 2006, nella quale i
convenuti hanno preso atto che la variante urbanistica è
stata pubblicata ai sensi di legge dal 3 febbraio 2006 al
4 marzo 2006, hanno parzialmente accolto i contenuti
dell’osservazione presentata da RFI nel periodo di pubblicazione della variante, hanno acquisito i pareri pervenuti, hanno preso atto della D.G.P. n. 125-51881/2006
del 20 febbraio 2006 in ordine alla compatibilità della
variante con il Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Torino, hanno approvato i progetti preliminari delle opere pubbliche ed hanno condiviso il testo
della modifica dell’accordo di programma;
- in data 22 marzo 2006 è stato stipulato l’accordo di
programma riguardante le modificazione al Programma
di Riqualificazione urbana Spina 1;
- in data 11 aprile 2006, con deliberazione n
141/2006 02403/009, il Consiglio comunale della Città
di Torino ha ratificato l’adesione del Sindaco alle modifiche all’accordo di programma oggetto del presente decreto;
visti:
l’art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, ”Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. n. 51/97, art.
17” modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio
2004,
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