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Comune di Bra (Cuneo) 

Definizione accordo di programma ex art. 34 d.lvo 267/2000 tra Regione Piemonte 

e Comune di Bra per la ristrutturazione di una porzione dell'ex caserma Trevisan 

a sede del consorzio IN.TE.SA. 

 

Definizione dell’accordo di programma ex art. 34 D.L.vo 267/2000, tra Regione 

Piemonte, Comune di Bra per la ristrutturazione di una porzione dell’ex caserma 

Trevisan a sede del consorzio In.te.sa. Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi 

dell’art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 “Direttiva della Giunta 

Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”. 

Con Provvedimento n. 76 del 22.12.2009 il Sindaco del Comune di Bra ha individuato 

quale responsabile del procedimento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 4 – 

comma 5 – della sopra citata Direttiva il dott. Proietti Fabrizio, segretario generale del 

Comune di Bra. In data 23.12.2009 è stato richiesto alla Presidente della Regione 

Piemonte l’avvio della procedura per la definizione del Contenuto 

dell’Amministrazione comunale di Bra ed in pari data è stato pubblicato sul BUR 

l’avvio del procedimento. Al fine di concordare il definitivo contenuto dell’Accordo di 

Programma, è necessario convocare una Conferenza dei Servizi tra gli enti sottoscrittori 

dello stesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della “ Direttiva della giunta Regionale 

relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”, approvata con 

D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997.Per informazioni sullo stato della pratica è possibile 

rivolgersi al dott. Proietti Fabrizio (tel. 0172 438235) Segretario Generale del Comune 

di Bra.  

Data di avvio del procedimento: 23.12.2009 

Conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dalla L.R.7/2005. 



Avverso il procedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione dell’atto. 

Il Responsabile del Procedimento 

Proietti Fabrizio 

 


