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BOLLETTINO UFFICIALE N. 1 DEL 07/01/2010

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Accordo di Programma tra la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il Comune di
Piedimulera per la realizzazione delle opere relative alla sistemazione del tratto iniziale
della ex strada regionale 549 (ora S.P.66) di accessso alla Valle Anzasca nell'abitato di
Piedimulera mediante allargamento della sede stradale dal km 1+630 al KM 1+700 e
abbassamento del piano viabile in corrispondenza del sovrappasso ferroviario al km
1+430 nell'abitato di Piedimulera.
Decreto n. 26 - 03/12/2009
Il Presidente della Provincia
(omissis)
Dato atto che in data 1 dicembre 2009 l’Accordo di Programma è stato
debitamente sottoscritto;
Decreta
di approvare l’Accordo di Programma, per la realizzazione delle opere
relative alla sistemazione del tratto iniziale della ex strada regionale
549 (ora s.p. 66) di accesso alla Valle Anzasca nell’abitato di
Piedimulera mediante allargamento della sede stradale dal km 1+630
al km 1+700 e abbassamento del piano viabile in corrispondenza del
sovrappasso ferroviario al km 1+430 nell’abitato di Piedimulera.
Da atto
che la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo sopra approvato e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti dal Collegio presieduto dal Presidente della
Provincia come previsto dall’articolo 6 dell’Accordo medesimo;
Il Presidente
Massimo Nobili
Testo Accordo
(omissis)
L’anno 2009, il giorno 1 dicembre, presso la sede della Provincia
Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.
(omissis)
Con il presente Accordo di Programma
1) il Comune di Piedimulera si impegna a:
a) mettere a disposizione le aree soggette ad acquisizione, necessarie
all’allargamento della sede stradale, ivi compresa l’acquisizione del
fabbricato che dovrà essere demolito;
b) acquisire al demanio comunale la parte di terreno su cui verrà sistemato
il parcheggio sottostante l’allargamento stradale, compreso
c) ogni onere per la successiva gestione. Per la cessione del fabbricato si è
valutata una quota a carico del Comune pari a circa 60.000,00 €;
d) garantisce la regolarità urbanistica delle aree interessate dagli interventi.

2) la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a:
a) redigere la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva
dell’intervento;
b) procedere all’aggiudicazione delle opere a seguito dell’approvazione del
progetto definitivo e della disponibilità delle aree soggette ad acquisizione
su precisa indicazione del Comune di Piedimulera;
c) erogare al Comune di Piedimulera, all’avvenuta sottoscrizione del
presente Accordo, la somma pari a € 10.000,00 quale quota parte
dell’importo necessario per l’acquisto dell’immobile che sarà oggetto di
completa demolizione;
d) cofinanziare la realizzazione dell’opera con l’importo pari a €
280.000,00;
e) curare tutte le fasi fino alla direzione lavori, i rapporti con le imprese
esecutrici, collaudo;
f) effettuare le necessarie liquidazioni;
g) eseguire le opere di allargamento della strada provinciale 66 di
Macugnaga, come meglio descritte nel progetto preliminare descritto in
premessa (Allegato A), entro i termini di legge ed in conformità di tutta la
normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, nei tempi previsti
necessari all’esecuzione dell’opera e comunque entro e non oltre il
31/12/2010;
(omissis)
L’Assessore alla Viabilità – Lavori Pubblici
Edilizia Scolastica e Trasporti
della Provincia del Verbano Cusio Ossola –
Giampaolo Blardone
Il Sindaco del Comune di Piedimulera
Gian Mauro Bertoia.

