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Codice DB1203 
D.D. 25 gennaio 2011, n. 11 
L.R. 4/83 - D.G.R. n. 10-6810 del 10/09/2007. Realizzazione di interventi sulla SS21 della 
Maddalena in Comune di Demonte. Autorizzazione ad ANAS S.p.A. all'utilizzo delle economie 
per l'esecuzione di ulteriori interventi. Approvazione dello schema di integrazione alla 
convenzione.  
 
Vista la L.R. 27 gennaio 1983, n. 4 che permette il finanziamento della progettazione e 
realizzazione di interventi per l'attuazione ed il completamento di programmi statali nel settore della 
viabilita' che rivestono rilevante interesse regionale, attraverso la stipula di apposite  convenzioni 
con ANAS che fissino le modalita' esecutive e i limiti di spesa dell'intervento regionale. 
 
Vista la D.G.R. n. 10-6810 del 10 settembre 2007 che ha individuato la progettazione e 
realizzazione di interventi sulla S.S. 21 “del Colle della Maddalena” in Comune di Demonte (CN) 
da finanziarsi ai sensi della Legge Regionale 27 gennaio 1983, n. 4 , provvedendo nel contempo 
all’accantonamento delle risorse all’uopo stanziate sul capitolo di spesa n. 21274/2007, per la 
somma di € 1.500.000,00. 
 
Vista la Convenzione relativa alla realizzazione di interventi sulla SS21 della Maddalena in 
Comune di Demonte rep. n. 13423 del 01.04.2008 sottoscritta da Regione Piemonte, Comune di 
Demonte ed ANAS S.p.A. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 591 del 01.12.2008 di liquidazione a favore di ANAS 
S.p.A. delle prime tre rate pari ad € 1.350.000,00 così come previsto all’art. 4 della suddetta 
Convenzione. 
 
Vista la nota dell’ANAS S.p.A. prot. n. CTO-0006231-P del 23.02.2010 nella quale viene 
comunicata l’ultimazione dei lavori ed il quadro economico aggiornato, dal quale risulta 
un’economia di € 438.218,45. ANAS S.p.A. chiede inoltre, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in 
essere, di poter utilizzare tali economie per la realizzazione di ulteriori lavori urgenti sulla SS21 nel 
territorio comunale di Demonte. 
 
Vista la nota del Comune di Demonte prot. n. 9000952/10.1.5 del 10.02.2010 con la quale viene 
chiesto di utilizzare le economie per la realizzazione di alcuni lavori urgenti al bivio con la SP 337 
in località Festiona e sul tratto di SS21 a monte del centro abitato. 
 
Vista la nota prot. n. 2053 del 11.03.2010 del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale con la quale si 
chiede ad ANAS S.p.A. di trasmettere la Relazione finale del RUP sull’attività svolta ed una 
descrizione dettagliata dei lavori ulteriori che ANAS intenderebbe realizzare con le economie. 
 
Vista la nota prot. CTO-0012126-P del 15.04.2010 dell’ANAS  nella quale vengono individuati i 
seguenti interventi di completamento da realizzarsi con le somme in economia per un importo di    € 
438.000,00: 
� Lavori per la realizzazione della corsia di accumulo centrale in corrispondenza del Km 13+300 
(loc. Festiona) e del Km 14+500 (loc. Rialpo); 
� Lavori di allargamento della sede stradale, sbancamenti e realizzazione di muri di 
contenimento in prossimità del km 18+000; 
� Lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte “Olla” al km 6+000. 



 
Vista la nota prot. n. 6695/DB1203 del 16.09.2010 del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale con la 
quale si chiede ad ANAS di integrare la relazione fornendo maggiori dettagli e specificazioni sugli 
interventi proposti. 
 
Vista la nota prot. n. CTO-0033631 del 28.10.2010 di ANAS nella quale vengono maggiormente 
dettagliati i suddetti interventi.  
Considerato che nel corso della riunione del 18.01.2011, alla quale hanno partecipato la Regione 
Piemonte, ANAS S.p.A. ed il Comune di Demonte, quest’ultimo ha chiesto di modificare gli 
interventi individuati da ANAS e succitati, proponendo di sostituire la corsia di accumulo in 
Località Festiona (Km 13+300) con una rotatoria e di non realizzare l’intervento sul Ponte Olla 
affinché le risorse disponibili siano sufficienti per realizzare tale rotatoria proposta.  
 
Preso atto che ANAS S.p.A. ha accettato e condiviso tali modifiche e che pertanto gli interventi che 
verranno realizzati, per un importo di € 438.000,00 sono i seguenti: 
� Lavori per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del Km 13+300 (loc. Festiona) e 
della corsia di accumulo centrale in corrispondenza del Km 14+500 (loc. Rialpo);  
� Lavori di allargamento della sede stradale, sbancamenti e realizzazione di muri di 
contenimento in prossimità del km 18+000; 
 
Ritenuto opportuno utilizzare le citate economie per la realizzazione dei sopra descritti lavori 
urgenti sulla SS20 nel territorio del Comune di Demonte. 
 
Rilevato che per le modalità di attuazione dei nuovi interventi da realizzarsi da parte di ANAS è 
opportuno procedere ad integrare la convenzione attuativa in essere per la definizione degli aspetti 
operativi e dei reciproci impegni tecnico – finanziari e per la rideterminazione dei tempi di 
attuazione. 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema di integrazione della convenzione 
relativo alla realizzazione di interventi sulla SS21 della Maddalena in Comune di Demonte, 
concordato con le parti firmatarie ANAS e Comune di Demonte. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto l’art. 22 della L.R. 51/97; 
vista la L.R. 4/83 
 

determina 
 
- di prendere atto che l’ANAS S.p.A. ha concluso i lavori previsti nella Convenzione relativa alla 
realizzazione di interventi sulla SS21 della Maddalena in Comune di Demonte rep. n. 13423 del 
01.04.2008 e che dalla rendicontazione delle spese sostenute risulta un’economia di € 438.218,45; 
- di autorizzare l’utilizzo da parte di ANAS S.p.A. dell’economia di € 438.218,45 quale 
finanziamento per la realizzazione dei seguenti interventi: 
� Lavori per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del Km 13+300 (loc. Festiona) e 
della corsia di accumulo centrale in corrispondenza del Km 14+500 (loc. Rialpo);  



� Lavori di allargamento della sede stradale, sbancamenti e realizzazione di muri di 
contenimento in prossimità del km 18+000; 
- di approvare il testo dell’integrazione alla  Convenzione tra Regione Piemonte,  ANAS S.p.A. e 
Comune di Demonte per la realizzazione di interventi sulla SS21 della Maddalena in Comune di 
Demonte, allegata a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

Il Dirigente 
Giuseppe Iacopino 


