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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 62 
Attuazione 2 fase - Punto 1 - dell' A.d.P. vigente (DPRG n. 121 del 16.12.2009) di definizione 
programmatica ed attuazione operativa per la realizzazione di un programma di interventi 
per lo sviluppo del Complesso Turistico e Termale di Valdieri, delle acque minerali, dello 
sviluppo energetico e sostenibile tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la C.ta' 
Mont.ana Alpi del Mare e il C.ne di Valdieri. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
- in data 1° maggio 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma (DGR n. 1-11092) tra Regione 
Piemonte, Provincia di Cuneo, Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna ora Alpi del Mare e 
Comune di Valdieri, finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi per sviluppo 
turistico-termale; tale accordo è stato approvato con DPRG n 121 del 16.12. 2009. 
Per il raggiungimento dell’iniziativa, il programma di interventi, interessa tre aree strettamente 
connesse tra loro, così sintetizzabili: 
- a valle: realizzazione del nuovo centro termale/ricettivo;   
- lungo la strada provinciale S.P.239 e in alcuni tratti della S.P.22: realizzazione della condotta di 
adduzione dell’acqua termale e alloggiamento del cavidotto; 
- a monte: realizzazione opere di captazione delle acque termali e interventi di riqualificazione e 
riconfigurazione funzionale delle strutture termali e ricettive esistenti.   
A tal fine l’Accordo di Programma vigente è articolato in tre fasi:  
1^ fase: la prima fase si è conclusa con DPGR n. 6 del 10.2.2010 di approvazione dello Studio di 
Fattibilità; obiettivo della prima fase è stata la verifica della sostenibilità tecnico-economica: il 
Nucleo di Valutazione degli Interventi Pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte, ha valutato 
coerente l’iniziativa con le politiche di sviluppo regionali e ha autorizzato la Regione all’impegno 
finanziario complessivo di € 6.500.000, per la realizzazione della condotta di adduzione dell’acqua 
termale ed il conseguente ripristino delle S.P. 239 e S.P. 22. 
2^ fase: la seconda fase è in corso di attuazione; obiettivo della seconda fase è la creazione di un 
polo turistico di rilevanza sovra-regionale, mediante la realizzazione di un nuovo complesso termale 
ricettivo in Valdieri e la realizzazione della condotta di adduzione dell’acqua termale da monte a 
valle; 
3^ fase: la terza fase si concretizzerà nel 2013; l’obiettivo della terza fase è l’attuazione della 
progettazione dell’opera pubblica (condotta); per il raggiungimento di tale finalità, la terza fase si 
attua attraverso l’approvazione in Conferenza di Servizi  del progetto definitivo della condotta e 
conseguente ripristino delle S.P. 239 e S.P.22. 
Per il raggiungimento dell’iniziativa delineata nel programma di interventi la seconda fase si attua 
attraverso: 
1. l’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo in variante al PRG vigente di Valdieri, per 
l’area del nuovo centro termale – ricettivo (oggetto del presente provvedimento); 
2. l’approvazione dei progetti preliminari relativi: 
alla condotta per il trasporto dell’acqua termale e conseguente ripristino delle S.P.239 e S.P.22;  
alle opere di urbanizzazione dell’area destinata ad ospitare il nuovo complesso termale-ricettivo ; 
3. l’attivazione da parte della Comunità Montana (in qualità di Soggetto attuatore) delle procedure 
di evidenzia pubblica, ai sensi della normativa vigente, per l’individuazione del soggetto 
realizzatore/gestore del nuovo complesso termale-ricettivo;  
4.     l’approvazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica per la riqualificazione 
dell’area delle attuali Terme di Valdieri, previa definizione dell’Accordo (ai sensi art. 11 L.241/90 
s.m.i.) con la Società che gestisce il complesso termale e ricettivo esistente, di definizione delle 



 

modalità di utilizzo delle acque termali nei nuovi stabilimenti. 
Oggetto dell’Attuazione della Seconda fase – punto1° dell’Adp vigente è l’approvazione dello 
Strumento Urbanistico Esecutivo in variante al PRG di Valdieri per l’area collocata in sinistra del 
Torrente Gesso ad una quota di 785 metri, in immediata prossimità del capoluogo di Valdieri, 
destinata alla realizzazione del nuovo complesso termale – ricettivo.  
A tal fine, il Responsabile del Procedimento dell’Accordo vigente ha curato le seguenti azioni 
amministrative:  
- in data 30.6.2011, è stato pubblicato sul BURP n. 26 l’avviso di avvio della seconda fase prevista 
dall’AdP., successivamente prorogato sul BURP n. 8 in data 23.2.2012; I  
- in data 7.7.2011, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Sevizi;  
- in data 9.8.2011, con D.D. 522 si è conclusa la Fase di Verifica, svoltasi ai sensi della Dir. 
2001/42/CE - D.Lgs n. 152/2006-D.G.R. 12-8931 che ha determinato di non assoggettare il Piano di 
Insediamenti Produttivi (PIP) in variante al PRG di Valdieri alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica “a condizione che, ai fini di perseguire la sostenibilità ambientale e la qualità 
degli interventi in programma, sia espletata obbligatoriamente la Valutazione di Impatto 
Ambientale del “centro termale  ricettivo e delle opere connesse”; 
- in data 20.12.2011, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi nel corso della quale 
sono stati presentati i pareri e dato mandato al Comune di Valdieri di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente lo Strumento Urbanistico Esecutivo PIP in variante al PRGC vigente. 
- dal 15.01.2012 al 29.01.2012, sono stati pubblicati presso il Comune di Valdieri il PIP e la 
contestuale variante urbanistica e si è data notizia mediante specifico avviso su B.U.R.P. n. 4 del 
26.01.2012; a seguito della pubblicazione è pervenuta una osservazione. 
- in data 3.4.2012, si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi nel corso della quale gli 
Enti hanno preso atto dell’osservazione presentata e hanno controdedotto dando mandato alla 
Comunità Montana di modificare le Norme e le cartografie dello Strumento Urbanistico Esecutivo 
PIP.  
- in data 2.5.2012, si è svolta la quarta seduta della Conferenza di Servizi nel corso della quale gli 
Enti hanno approvato la bozza dell’Attuazione della seconda fase-punto 1°” e preso atto delle 
modifiche introdotte alla documentazione progettuale dopo l’accoglimento di alcuni rilievi espressi 
nell’osservazione presentata. 
Visti: 
- l’art. 34 del D. lgs. n. 267/2000; 
- 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; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Valdieri di ratifica del 16.7.2012 n. 28; 

decreta 
E’ approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000, l’Attuazione della 
seconda fase-punto 1°, dell’Accordo di Programma vigente le cui premesse costituiscono parte 
integrante e sostanziale dello del presente provvedimento, unitamente agli atti amministrativi, 
progettuali ed urbanistici allegati e depositati in originale presso gli uffici della Presidenza della 
Regione Piemonte. L’Attuazione della seconda fase-punto 1° stipulata in data 15 giugno 2012 tra la 
Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Alpi del Mare e il Comune di 
Valdieri, ha per oggetto l’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo (PIP) in variante al 
PRG di Valdieri per l’area collocata in sinistra del Torrente Gesso ad una quota di 785 metri, in 
immediata prossimità del capoluogo di Valdieri, destinata alla realizzazione del nuovo complesso 
termale – ricettivo. 
Gli impegni assunti dalle Parti per l’attuazione delle opere obbligano i soggetti firmatari 
all’osservanza dei relativi adempimenti con le modalità fissate dall’art. 3 dell’Attuazione della 
seconda fase-punto 1°. 



 

Sono assentite le variazioni del Piano regolatore generale del Comune di Valdieri evidenziate nella 
documentazione urbanistica allegata all' accordo e sottoscritta dai soggetti che lo hanno stipulato la 
cui efficacia decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. 
Sono confermate le funzioni del Collegio di Vigilanza, istituito con DPGR. n.121 del 16 .12.2009, 
esercitate ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000 e consistono nel 
vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo vigente. 
Rimane invariata la durata degli impegni stabilita in anni 10 (dieci), riferita alla 1° - 2° – 3° fase 
dell’Accordo di Programma vigente, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. n. 51 del 24.12.2009 
del Decreto n 121 del 16.12.2009 di approvazione dell’Accordo vigente; l’eventuale proroga dei 
termini, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente. 
Il presente provvedimento è pubblicato 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”unitamente al testo dell’Attuazione delle 
Seconda Fase – punto 1° dell’Accordo vigente, stipulato in data 15.6.2012. 

 
Roberto Cota 

Allegato 
 
































