
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 113-3015 
Approvazione dello schema di AdP tra Regione Piemonte e Comune di Susa per il 
finanziamento di un Master Plan "valorizzazione funzionale ed ambientale della futura 
stazione internazionale e la pianificazione urbanistica delle aree delle Citta' di Susa". Var. 
Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 (L.R. 26/2010), prelievo dal Capitolo 
297917 e variazione all'assegnazione di bilancio dell'anno 2011. 
 
A relazione del Vicepresidente Cavallera e  dell'Assessore Quaglia: 
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte riconosce nel collegamento ferroviario ad alta capacità e alta velocità 
transalpino Torino-Lyon l’opera strategica di maggior rilevanza per il Piemonte e per il sistema 
Paese; 
 
in data 3 agosto 2011 il CIPE ha approvato la Revisione del Progetto Preliminare della Tratta 
Internazionale del Nuovo Collegamento Ferroviario Torino-Lione, la cui stesura è avvenuta tenendo 
conto dell’attività di concertazione coi i territori interessati; 
 
in data 21 aprile 2011, la Regione Piemonte ha approvato, la Legge n. 4, al fine di favorire le 
ricadute positive sul territorio, garantendo l'integrazione e la sostenibilità degli interventi, ha 
individuato una serie di ambiti tematici tra i quali risulta anche la pianificazione e gestione 
urbanistica a cui il presente Accordo di Programma può essere ricondotto; 
 
nell’ambito del Nuovo Collegamento ad AV/AC, assume un ruolo centrale la Città di Susa, in 
quanto punto terminale del Traforo di Base sul lato italiano ed unico centro urbano della Valle 
direttamente servito dalla nuova linea internazionale; 
 
la Città di Susa è interessata a livello progettuale dalla realizzazione di una nuova Stazione 
Internazionale, che potrà svolgere un importante ruolo di collegamento tra l’utenza nazionale e 
sopranazionale ed il sistema turistico invernale ed estivo dell’intera Valle, in particolare del Parco 
Olimpico dell’Alta Valle; 
 
unitamente alle richieste ed osservazioni avanzate nella Conferenza dei Servizi relativa alla Linea 
Ferroviaria Torino-Lion, si ritiene fondamentale, uno specifico approfondimento urbanistico per 
Susa, per riorganizzare con idonei atti di pianificazione e di progetto il rapporto territoriale ed 
urbano tra le parti presenti e future di Susa, con l’obiettivo di perseguire, una funzionale 
integrazione socio-economica del complessivo tessuto cittadino, in una prospettiva collegata al 
profilo e ai servizi dell’intera Valle di Susa; 
 
con nota 18.10.2011 prot. n. 0013503 Cat. 10 Classe 9, il Comune di Susa ha formalmente richiesto 
l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per il finanziamento 
di un Master Plan, finalizzato a progettare, promuovere e coordinare un razionale insieme di azioni 
pubbliche e private, concordemente rivolte alla valorizzazione funzionale e ambientale della futura 
stazione internazionale e alla massima integrazione tra la Città di Susa, il suo centro storico e 
monumentale, le sue parti di più recente edificazione e l’area interessata dalla realizzazione della 
Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lyon; 
 



per la realizzazione dell’iniziativa necessaria alla definizione dell’Accordo è prevista una copertura 
finanziaria della quota regionale, pari ad Euro 150.000, assicurata dallo stanziamento iscritto sul 
Cap. 297917 (UPB DB08022) “Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma” del 
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2011-2013” – L.R. n. 26/2011; 
 
tutto ciò premesso, 
 
visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
 
vista 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. 51/97, ART 17”;  
 
vista la D.G.R. n. 60–11776 del 16 febbraio 2004 “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in 
merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma” (D.G.R. n. 27–23223 del 24 
novembre 1997);  
 
vista la D.G.R. n. 25-10762 del 9 febbraio 2009 “Modifica della D.G.R. n. 27-23223 del 24 
novembre 1997 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo 
degli Accordi di Programma” 
 
viste la scheda intervento relative all’iniziativa in oggetto inviate dal Comune di Susa a agli uffici 
regionali che costituiscono parte integrante dell’Accordo (Allegato1 dell’Accordo); 
 
verificato che il Presidente della Regione Piemonte, con nota n. 0017616/SB0100/1.45 del 
27.10.2011, ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Leonello 
Sambugaro dirigente della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; 
 
vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n. 44 del 3.11.2011 e preso atto che non sono giunte osservazioni; 
 
dato atto che nel corso della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. 38372/DB0817 dalla 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 in data 7.11.2011 presso gli 
uffici della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia a Torino, tutti i 
convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma 
condividendone l’iniziativa e i contenuti come da Verbale allegato all’Accordo medesimo per farne 
parte integrante (Allegato 2 dell’Accordo); 
 
vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011 “Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie” 
 
vista la nota dell’1/2/2011 – Prot. n. 000125/SB02.00 – della Struttura Speciale Controllo di 
Gestione relativa alla prima assegnazione delle risorse finanziarie dell’anno 2011; 
 
vista la nota del 14/2/2011 – Prot. n. 000081/SB02.00 – della Struttura Speciale Controllo di 
Gestione relativa all’integrazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie dell’anno 2011; 
 



vista la D.G.R. n. 4–2860 del 9 novembre 2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio 
disposte con DD.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011 e n. 36-1487 dell’11/2/2011”, n. 18-2321 del 
12/7/2100 e n. 34-2444 del 27/7/2011; 
 
dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale del presente Accordo, pari ad € 
150.000,00 è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB 08032) “Fondo 
regionale per il finanziamento di Accordi di Programma” del “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario  2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013” – L.R. n. 26/2010; 
 
considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la 
tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale 
competente, occorre procedere contestualmente all’approvazione dello schema di Accordo di 
Programma, alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed alle assegnazioni 
di bilancio dell’anno 2011, mediante adeguamento stabilito dalla DGR n. 18 – 2321 del 12/7/2011, 
nel caso di deliberazioni di prelievo dai fondi di bilancio; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
visto in particolare l’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 26/2010 “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera  
 
di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte e il Comune di 
Susa finalizzato al finanziamento di un Master Plan, avente per oggetto la valorizzazione funzionale 
ed ambientale della futura stazione internazionale e la pianificazione urbanistica delle aree delle 
Città di Susa interessate dalla nuova linea ferroviaria Torino-Lione; 
 
di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente al suo allegato, quale parte integrante 
della presente deliberazione (Allegato 1); 
 
di apportare al Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 la variazione, ai sensi dell’art. 8 
della L.R. 26/2011, secondo le indicazioni inserite nell’Allegato A parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
di assegnare al 100% le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma, pari a Euro 
150.000,00, mediante contestuale riduzione di pari importo dell’assegnazione di bilancio sul 
capitolo 297917, come da Allegato B; 
 
di demandare agli Uffici competenti tutti gli adempimenti necessari a garantire l’effettiva 
disponibilità delle risorse, previste dall’Accordo, stanziate sul bilancio 2011 che si rendono 
indispensabili per l’urgenza e l’indifferibilità (art. 31 – comma 8 – L.R. 7/2001); 
 



di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, a 
stipulare l’Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, 
eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie; 
 
L’Accordo di Programma verrà adottato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte 
successivamente alla sua sottoscrizione. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o della 
piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
























