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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 novembre 2013, n. 70
Adozione delle determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 24.09.2013
riguardanti la proroga dei termini di validita' dell'Accordo di Programma vigente per la
realizzazione del nuovo ospedale di Alba-Bra nel Comune di Verduno e dell'Accordo di
Programma, in appendice al principale, riguardante la realizzazione del collegamento fra la
viabilita' ordinaria e il punto di accesso al nuovo ospedale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
in data 4 agosto 2003 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma vigente tra la Regione Piemonte,
la Provincia di Cuneo i Comuni di Alba, Bra, Verduno e l’A.S.L. n. 18 ora A.S.L. CN2 per la
realizzazione del nuovo ospedale di Alba-Bra nel Comune di Verduno, adottato con D.P.G.R. n.
126 del 17.10.2003, con validità decennale;
in data 16 novembre 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma, in attuazione all’appendice
all’Accordo di Programma principale, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune
di Verduno e l’A.S.L. CN2 per la realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria e il punto
di accesso al nuovo ospedale, i cui termini di validità sono i medesimi dell’Accordo di Programma
principale;
accertata la scadenza della validità di entrambi gli Accordi di Programma, in data 11.09.2013 con
nota prot. n. 0008684/SB0100/1.45 il Presidente della Regione ha convocato il Collegio di
Vigilanza in data 24 settembre 2013, al fine di valutare l’eventuale proroga dei termini di validità
dell’Accordo di Programma principale e dell’Accordo di Programma relativo alla viabilità
d’accesso al nuovo ospedale;
della seduta del Collegio di Vigilanza è stato redatto apposito verbale nel quale si evince che i legali
rappresentanti e i rappresentanti delegati hanno approvato all’unanimità la proroga per ulteriori
dieci anni dei termini di validità dell’Accordo di Programma principale e dell’Accordo di
Programma in appendice al medesimo;
dal suddetto verbale si evince altresì che, nel corso della seduta del Collegio di Vigilanza è stato
sottoposto all’attenzione dei convenuti l’argomento, non previsto dall’ordine del giorno,
riguardante l’ipotesi di definire un nuovo tracciato di collegamento tra la viabilità ordinaria e il
punto di accesso al nuovo ospedale, alternativo al progetto preliminare licenziato positivamente
dalla Conferenza di Servizi del 24.01.2013;
in merito a tale proposta è emersa la volontà di acquisire elementi utili al fine di consentire gli
approfondimenti e le verifiche necessarie alla sostenibilità di un’eventuale nuova proposta
progettuale di tracciato, valutandone la praticabilità tecnico-economica;
i legali rappresentanti e i rappresentanti delegati, in relazione all’argomento esaminato, hanno
ritenuto opportuno che i Comuni di Roddi e di Verduno, interessati dalla pubblicazione delle
rispettive varianti urbanistiche, relative al progetto preliminare del tracciato di collegamento fra la
viabilità ordinaria e il punto di accesso al nuovo ospedale, licenziato positivamente dalla
Conferenza in data 24.01.2013, sospendano temporaneamente, per tre mesi, la pubblicazione delle
rispettive varianti urbanistiche.

Preso atto che:
le determinazioni del Collegio di Vigilanza contenute nel verbale sono state dichiarate, nelle more
della definizione del Decreto di adozione delle suddette determinazioni, immediatamente efficaci.
Visti:
l’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
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. 51/97, art. 17.” e s.m.i.,
l’art. 12 del D.P.G.R. n. 126 del 17.10.2003 di adozione dell’Accordo di Programma stipulato in
data 4.08.2003;
il verbale del Collegio di Vigilanza del 24.09.2013;
decreta
Sono adottate le determinazioni espresse all’unanimità dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 24
settembre 2013 riguardanti:
1) la proroga per ulteriori dieci anni dei termini di validità dell’Accordo di Programma principale
per la realizzazione del nuovo ospedale di Alba-Bra nel Comune di Verduno e dell’Accordo di
Programma in appendice al medesimo riguardante la realizzazione del collegamento fra la viabilità
ordinaria e il punto di accesso al nuovo ospedale, con decorrenza dalla data di scadenza degli
Accodi medesimi.
2) la sospensione, per tre mesi, della pubblicazione delle varianti urbanistiche dei Comuni di Roddi
e Verduno, relative al progetto preliminare di tracciato di collegamento fra la viabilità ordinaria e il
punto di accesso al nuovo ospedale, licenziato positivamente dalla Conferenza di Servizi del
24.01.2013, al fine di consentire gli approfondimenti e le verifiche necessarie alla sostenibilità di
un’eventuale nuova proposta progettuale di tracciato viario, valutandone la praticabilità tecnicoeconomica.
Il presente provvedimento, unitamente al verbale del Collegio di Vigilanza del 24 settembre 2013
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.
p. Roberto Cota
il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin
Allegato

