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Provincia di Alessandria 
Decreto del Presidente n. 195 del 6/8/2012 - Accordo di Programma ex art.34 D.Lgs. 267/2000 
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria, finalizzato alla valorizzazione del 
territorio interessato dalla candidatura Unesco-stazioni di posta del paesaggio. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17“; 
vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in 
merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 
– 23223)”; 
vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 “Intese Istituzionali di Programma con le Province - 
Procedure per l’attuazione”; 
dato atto che la Provincia di Alessandria, unitamente alla Regione Piemonte, in attuazione delle 
iniziative previste dalla legge regionale del 16 giugno 2008 “Norme per la valorizzazione del 
paesaggio”. n. 14, intendono predisporre un progetto di valorizzazione territoriale delle aree di 
eccellenza della candidatura UNESCO denominato “Stazioni di posta del paesaggio” che ha come 
obiettivo quello di valorizzare la fruizione di scorci paesaggistici di particolare pregio; 
a tal fine la Provincia di Alessandria e la Regione Piemonte ritengono di procedere attraverso lo 
strumento dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di 
realizzare in sinergia il progetto di valorizzazione territoriale delle aree di eccellenza della 
candidatura UNESCO denominato “Stazioni di posta del Paesaggio”, con una rete di belvedere 
attrezzati in modo tale da costituire elementi di fruizione del paesaggio riconoscibili ed utilizzabili 
anche per sviluppare un turismo di qualità; 
verificato che la Provincia di Alessandria ha individuato il Responsabile del Procedimento nella 
persona dell’Ing. Claudio Coffano, Direttore del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture; 
preso atto che nel corso della Conferenza indetta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, 
in data 7 dicembre 2011, in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte - Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia – Corso Bolzano 44, tutti i convenuti 
hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dalla 
Provincia di Alessandria, condividendone l’iniziativa e i contenuti; 
considerato che Regione Piemonte, esaminata la documentazione presentata dalla Provincia di 
Alessandria durante gli incontri svoltisi presso gli uffici regionali, considera finanziabili gli 
interventi proposti, ritenuti di interesse pubblico; 
vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Supplemento ordinario n. 2 del Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 dell’1 dicembre 2011; 
vista la D.G.P. n. 456/147935 del 14.12.2011 di approvazione della bozza del presente accordo di 
programma; 
vista la D.G.R. 19 Dicembre 2011, n. 12-3130 di approvazione della bozza del presente Accordo di 
programma; 
dato atto che in data 28 dicembre 2011 il Presidente della Regione Piemonte ed il Presidente della 
Provincia di Alessandria hanno sottoscritto l’Accordo di Programma in oggetto per la 
“VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DALLA CANDIDATURA UNESCO 
– STAZIONI DI POSTA DEL PAESAGGIO”; 
rilevata la necessità di individuare i componenti del Collegio di Vigilanza, come previsto all’art. 8 
del medesimo Accordo di Programma, con funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione e sul 



buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267; 
acquisita la nota datata 27.03.2012 della Regione Piemonte con la quale venivano individuati il 
rappresentante delegato ed il collaboratore ai fini della Costituzione del Collegio di Vigilanza di cui 
all’art. 8 del suddetto Accordo;  

Decreta 
- l’approvazione dell’accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 2011 tra Regione 
Piemonte e Provincia di Alessandria per la “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
INTERESSATO DALLA CANDIDATURA UNESCO – STAZIONI DI POSTA DEL 
PAESAGGIO”, ed i relativi allegati e la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte 

Nomina 
- Il Dott. Gian Franco COMASCHI, Assessore Provinciale, in qualità di Presidente;  
- l’  Arch. Roberta BOCCHINO, Dirigente Settore LL.PP. Viabilità 2, quale rappresentante della 
Provincia di Alessandria; 
- la Dott.ssa Maurizia FARISEO, Funzionario I.P.O. Responsabile dell'U.O.A. Coordinamento 
Amministrativo LL.PP., quale collaboratore per la Provincia di Alessandria; 
- l’Arch. Osvaldo FERRERO, Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, in 
qualità di rappresentante della Regione Piemonte; 
- il Dott. Alfonso FACCO, Dirigente Settore Programmazione Negoziata, quale collaboratore per 
la Regione Piemonte; 
componenti il Collegio di Vigilanza, di cui all’art. 8 del medesimo Accordo di Programma; 

Dispone 
1. la pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio Telematico della Provincia per la durata 
di giorni 15; 
2. la trasmissione dello stesso alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza, quali la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
3. la comunicazione della nomina agli interessati 

 
Il Presidente della Provincia 

Paolo Filippi 


