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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2011, n. 86 
Adozione della determinazione del Collegio di Vigilanza del 10.05.2011 relativo all'Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Nichelino finalizzato al finanziamento di 
un Masterplan per la riqualificazione e la valorizzazione architettonica, ambientale e 
paesaggistica relativa al Progetto "Nichelino 2010" a sud dell' Area Metropolitana. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che : 
 
In attuazione del Protocollo d’Intesa del 29 aprile 2009 tra la Regione Piemonte, la Provincia di 
Torino, il Comune di Nichelino, l’Ente Parco di Stupinigi, l’Ente Parco Fluviale del Po e la 
Fondazione Ordine Mauriziano, è stato sottoscritto, in data 14.12.2009, l’Accordo di Programma tra 
la Regione Piemonte ed il Comune di Nichelino per la “Riqualificazione e valorizzazione 
architettonica, ambientale e paesaggistica relativa al progetto Nichelino 2010 a sud dell’area 
metropolitana”. L’accordo è stato adottato con  DPGR n. 22 del 10.3. 2010.    
 
L’Accordo è finalizzato, alla redazione di un Master Plan che individui gli  ambiti di intervento con 
le relative azioni necessarie per la riqualificazione e valorizzazione di luoghi di rilevanza urbana ed 
extraurbana segnati da processi di riconversione industriale, di ricucitura territoriale mediante il 
riordino viabilistico e l’interramento ferroviario all’interno del tessuto urbano, di valorizzazione 
delle infrastrutture e della viabilità circostante la Palazzina di Caccia di Stupinigi, di 
riqualificazione ambientale dell’area spondale del Sangone.  
 
La Regione Piemonte si è impegnata a finanziare il Master Plan, con un contributo di Euro 
300.000,00. A seguito della sottoscrizione è stato erogato al Comune di Nichelino un contributo di  
Euro 270.000,00 pari al 90%; la restante quota pari al 10% del contributo previsto, dovrà essere 
erogata come  saldo per Euro 30.000,00 dopo la presentazione del Master Plan. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota, con nota 0007722/SB0100/1.45 del 21.04.2011, 
ha convocato in data 10 maggio 2011, una seduta del Collegio di Vigilanza ai sensi dell’art. 34 del 
D.lgs 267/00 per esaminare il seguente ordine del giorno:  
- stato di attuazione dell’Accordo di Programma 
 
Nella suddetta seduta il Responsabile del Procedimento, ha evidenziato la necessità di posticipare 
alla fine di novembre p.v. la consegna del progetto, a causa della sospensione delle attività dovuta 
all’intervenuta pendenza al TAR del risultato del concorso. La pendenza è ormai risolta. 
 
Il Rappresentante Regionale Ing. Livio Dezzani, delegato dal Presidente ha preso atto delle 
motivazioni espresse e ha concordato sulla necessità di prorogare i tempi del procedimento.  
 
Visti:  
 
- l’art. 34 del D.Lgs 18.08.200 n. 267;  
 
-  la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma L.R. n. 51/1997, art. 17”, modificata con D.G.R. n. 60-
11776 del 16.2.2004 e con D.G.R. n. 58-10762 del 9.2.2009. 
 



decreta 
 
di adottare le determinazioni espresse nella seduta del Collegio di Vigilanza del 10.05.2011, 
secondo quanto segue:   
 
- dare mandato al Responsabile del Procedimento di fissare la consegna del Master Plan entro il 30 
novembre 2011 e presentare un  cronoprogramma aggiornato degli interventi. 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Roberto Cota 
Allegato 

 




