
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2012, n. 57 
Adozione delle determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza relativo all'Accordo di 
Programma per la realizzazione dello Scolmatore del Canale di ritorno di Nole (Lotto Nr. 1) 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Premesso che: 
 
- in data 28.11.2011 la Regione con D.G.R. n. 114-3016 del 28.11.2011 ha approvato lo schema di 
Accordo Programma unitamente all’impegno finanziario; 
- in data 12.12.2011 è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte la Provincia di Torino ed il 
Comune di Nole finalizzato alla realizzazione dello scolmatore del canale di ritorno di Nole (Lotto 
1) per la messa in sicurezza del Bacino idrografico del torrente posto tr a i torrenti Stura di Lanzo e 
Banna nell’ambito nord est dell’Area Metropolitana torinese; 
- in data 7.3.2012 con DPGR nr. 8 è stato approvato tale accordo; 
- con l’Accordo di Programma è stato istituito il Collegio di Vigilanza, ai sensi del 7 comma 
dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, per verificare lo stato di attuazione,il cronoprogramma dei lavori, la 
corretta applicazione degli impegni sottoscritti; 
- -in data 11.6.2012 il Presidente della Regione Piemonte in accoglimento della richiesta 
presentata dalla Provincia di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento “Lotto nr. 1”- 
Scolmatore del Canale di ritorno di Nole, ha convocato il Collegio di Vigilanza per l’aggiornamento 
dello stato di attuazione e valutazioni relative. I rappresentanti degli Enti sottoscrittori nella citata 
seduta hanno preso atto che: 
- la Provincia di Torino ha sospeso l’attività di progettazione in quanto, nell’area destinata nel 
progetto preliminare al passaggio del canale, è stato ritrovato un deposito di materiale proveniente a 
prima vista da demolizioni ed ha chiesto, fatta salva la disponibilità del proprietario, di poter meglio 
caratterizzare l’area ai sensi di quanto previsto dalla normativa sui LL.PP. e terre e rocce da scavo, 
impegnandosi a fornire i risultati relativi entro la fine del mese di ottobre c.a. 
- il Comune ha inviato una comunicazione al proprietario ed attiverà le previste procedure ai sensi 
della normativa vigente. 
 
Visti: 
• l’articolo 34 del Decreto Legislativo 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
• la DGR n. 27 – 23223 del 24.11.1997, “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97, art 17”, modificata con D.G.R. n. 60 –
11776 del 16.2.2004, e con DGR n. 25-10762 del 9.2.2009. 

 
decreta 

 
di adottare la determinazione espressa dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 11.6. 2012: 
- autorizzare la Provincia di Torino, fatto salvo l’accordo con la proprietà, a caratterizzare, ai sensi 
della normativa vigente, i terreni interessati da un tracciato alternativo a valle rispetto a quello 
approvato e fornire i risultati entro il mese di ottobre c.a.; 
- aggiornare il cronoprogramma dei lavori determinato nell’Adp vigente a seguito degli esiti della 
caratterizzazione di cui al punto precedente; 
 



Il presente Decreto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Allegato: verbale del CDV 
 

Roberto Cota 
Allegato 






