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Comune di Viola (Cuneo)
Decreto del Sindaco n. 6 del 24.12.2009. Adozione determinazioni del Collegio di Vigilanza
riguardante l'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di sviluppo turistico di
Viola St. Gréé.

IL SINDACO
(omissis)
Decreta
Sono adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza in data 21/12/2009 relative
all'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità
Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e il Comune di Viola, finalizzato alla realizzazione
del progetto di sviluppo turistico di Viola St. Gréé.
L'efficacia cogente nelle determinazioni assunte dal Collegio ai Vigilanza e adottate con il presente
Decreto sindacale, determina quanto segue:
1. condivide lo Studio di fattibilità prodromico alla rimodulazione dell’Accordo di Programma
sottoscritto in data 06.12.2003 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la comunità
Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, dando atto che tali interventi soddisfano quanto
esplicitato nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra gli enti cofinanziatore il 22.12.2008, art. 1, ultimo
capoverso ove si stabilisce che le proposte di riassetto progettuale dell’iniziativa derivanti dalle
valutazioni conseguenti l’esame dello Studio di Fattibilità, debbano successivamente confluire in un
apposito documento caratterizzante le scelte politiche poste alla base della rimodulazione
dell’Accordo di Programma vigente;
2. propone la ridefinizione dell’Accordo di Programma vigente secondo quanto prospettato dallo
SdF con particolare attenzione per quanto riguarda le priorità individuate dallo stesso;
3. ritiene indispensabile il finanziamento di un contributo, pari ad euro 300.000,00, per l’avvio del
concorso di idee internazionale e degli interventi previsti dall’accordo vigente e indicati nello SdF
individuati nella tabella allegata ai punti A2 - A3 – B2.2;
4. propone l’utilizzo delle economie, pari ad Euro 60.000,00, da utilizzare per la progettazione
preliminare degli interventi prioritari previsti dallo Studio di Fattibilità, intendendo gli stessi di
estrema importanza per il completamento dell’attività
Il presente provvedimento sindacale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a
cura del Comune di Viola.
Il Sindaco
Paolo Rossi

