
REGIONE PIEMONTE BU3 16/01/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 28-6847 
Modifica all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un manufatto di 
attraversamento fiume Tanaro in corrispondenza del precedente ponte della Cittadella, per il 
ripristino del collegamento tra le due parti della Citta' di Alessandria - I lotto.  
 
A relazione degli Assessori Quaglia, Ravello: 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 12838 del 21/12/2009 è stato approvato lo schema 
di accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile, l’Autorità di bacino del Fiume Po, la Regione Piemonte, la Provincia di 
Alessandria, il Comune di Alessandria, l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) finalizzato 
alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in corrispondenza del 
precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due parti della città di 
Alessandria – Primo lotto che prevedeva un investimento complessivo di Euro 18.000.000,00 di cui 
€ 3.000.000,00 a carico della Regione Piemonte, € 11.000.000,00 a carico del Comune di 
Alessandria, € 3.000.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile ed € 1.000.000,00 a carico della Provincia di Alessandria; 
 
gli interventi, oggetto dell’accordo di programma, riguardano la demolizione del manufatto 
esistente che storicamente univa il centro storico cittadino di Alessandria con il complesso 
monumentale della Cittadella, sito sulla sponda opposta del Tanaro e la successiva ricostruzione di 
un nuovo ponte, con caratteristiche idonee ad assicurare il deflusso della piena e della sicurezza 
della città di Alessandria; 
 
l’accordo di programma, sottoscritto dai rispettivi partecipanti il 22/12/2009, il cui schema è stato 
pubblicato sul B.U.R.P. n. 3 del 21/01/2010, prevede all’articolo 9  la sua validità temporale fino al 
31/12/2012. 
 
Considerato che: 
 
l’attuazione dell’accordo ha evidenziato rallentamenti sia per difficoltà procedurali sia per 
adeguamenti e verifiche progettuali, per cui il tempo inizialmente previsto per l’esecuzione degli 
interventi non si è rivelato sufficiente per il completamento delle opere; 
il 27 dicembre 2012 si è tenuta una riunione del Collegio di vigilanza, composto dai rappresentanti 
delle amministrazioni partecipanti all’accordo e istituito ai sensi dell’articolo 7 dello stesso con il 
compito di monitorarne e controllarne la corretta esecuzione; 
nella suddetta riunione, i membri del Collegio, preso atto dello stato di attuazione dell’accordo e 
delle motivazioni per le quali non è possibile rispettare la scadenza prevista per la fine dei lavori,  
hanno concordato sulla necessità di procedere ad una proroga dell’accordo fino alla conclusione 
degli stessi prevista presumibilmente a giugno/luglio del 2014 e ad un aggiornamento dell’accordo 
di programma, come risulta dal verbale del collegio di vigilanza del 27/12/2012 agli atti; 
nelle more della formalizzazione della modifica all’accordo, tuttavia, il Comune di Alessandria, in 
considerazione della necessità di provvedere alla realizzazione di un’opera di rilevante e strategico 
interesse per l’assetto territoriale della città, ha proseguito con le procedure per la realizzazione del 
nuovo ponte; 



con Atto n. 1 del 14/07/2011 il R.U.P. ha ordinato alla ditta aggiudicataria dell’appalto integrato la 
redazione della progettazione esecutiva ed in data 30/07/2013, con determinazione n. 1279, il 
Comune di Alessandria ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento; 
dal verbale di consegna lavori, redatto in data 31/07/2013, risulta che l’esecuzione dei lavori dovrà 
avvenire entro il 31/07/2015. 
 
Preso atto che: 
 
l’attuale stato d’avanzamento delle procedure e la complessità dell’intervento richiedono tempi 
realizzativi più lunghi rispetto a quelli individuati nell’accordo in questione e che la data prevista di 
fine lavori, risultante dal suddetto verbale di consegna lavori, è il 31/07/2015, si reputa necessario 
prorogare la validità temporale dell’Accordo in oggetto fino al 31/12/2015; 
 
la Regione Piemonte a copertura dell’Accordo ha provveduto, nei limiti delle assegnazioni delle 
risorse finanziarie iscritte sul bilancio regionale, ad impegnare la somma complessiva di € 
2.800.000,00 sul cap. 231182 dell’UPB DB14002, sulla base dei seguenti impegni: 
- euro 1.000.000,00 impegno n. 6315/2009,  
- euro    700.000,00 impegno n. 5355/2010,  
- euro    300.000,00 impegno n. 6057/2010,  
- euro    750.000,00 impegno n. 3498/2011, 
- euro      50.000,00 impegno n. 4570/2011; 
e che non risultano iscritte sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015” ulteriori risorse per detta finalità; 
 
per quanto sopra espresso, si ritiene necessario predisporre una modifica all’Accordo sottoscritto in 
data 22/12/2009 al fine di prorogarne la scadenza temporale al 31/12/2015 e modificare le modalità 
di liquidazione dei contributi secondo l’art. 1 dello schema di modifica allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di 
legge, 
 

delibera 
 
- di approvare lo schema di modifica all’Accordo di programma sottoscritto in data 22/12/2009 
finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in 
corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due 
parti della città di Alessandria – Primo lotto, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di dare atto che l’impegno finanziario della Regione Piemonte è stabilito nell’importo di € 
2.800.000,00 già assunto sul capitolo n. 231182 dell’UPB DB14002 sulla base dei seguenti 
impegni: 
� euro 1.000.000,00 impegno n. 6315/2009,  
� euro    700.000,00 impegno n. 5355/2010,  
� euro    300.000,00 impegno n. 6057/2010,  
� euro    750.000,00 impegno n. 3498/2011, 
� euro      50.000,00 impegno n. 4570/2011; 
 



- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione della 
modifica dell’accordo di programma. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



MODIFICA ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DI 
ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TANARO IN CORRISPONDENZA DEL 

PRECEDENTE PONTE DELLA CITTADELLA, PER IL RIPRISTINO DEL 
COLLEGAMENTO TRA LE DUE PARTI DELLA CITTA’ DI ALESSANDRIA – 

PRIMO LOTTO. 
SOTTOSCRITTO IL 22/12/2009 

Premesso che: 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 12838 del 21/12/2009 è stato 
approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, l’Autorità di bacino del Fiume Po, la 
Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria, l’Agenzia 
Interregionale per il Fiume Po (AIPO) finalizzato alla realizzazione di un manufatto di 
attraversamento del fiume Tanaro in corrispondenza del precedente Ponte della 
Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due parti della città di Alessandria – 
Primo lotto, che prevedeva un investimento complessivo di Euro 18.000.000,00 di 
cui € 3.000.000,00 a carico della Regione Piemonte, € 11.000.000,00 a carico del 
Comune di Alessandria, € 3.000.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed € 1.000.000,00 a carico della 
Provincia di Alessandria; 

tale Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 22/12/2009;  

Considerato che: 

l’articolo 9  prevede la sua validità temporale fino al 31/12/2012; 

i membri del Collegio di vigilanza, rappresentanti gli Enti sottoscrittori, nella seduta 
tenutasi in data 27/12/2012 hanno concordato sulla necessità di procedere ad una 
proroga dell’accordo fino alla conclusione dei lavori prevista presumibilmente a 
giugno/luglio del 2014 e ad un aggiornamento dell’accordo di programma, come da 
verbale sottoscritto in stessa data, nel quale sono espressamente richiamati i 
rallentamenti all’avanzamento dell’accordo dovuti sia a difficoltà procedurali sia ad 
adeguamenti e verifiche progettuali, per cui il tempo inizialmente previsto per 
l’esecuzione degli interventi non si è rivelato sufficiente per il completamento delle 
opere;

nelle more della formalizzazione della modifica all’accordo, tuttavia, il Comune di 
Alessandria, in considerazione della necessità di provvedere alla realizzazione di 
un’opera di rilevante e strategico interesse per l’assetto territoriale della città, ha 
proseguito con le procedure per la realizzazione del nuovo ponte; 

con Atto del R.U.P. n. 1 del 14/07/2011 ha ordinato alla ditta aggiudicataria 
dell’appalto integrato la redazione della progettazione esecutiva ed in data 
30/07/2013, con determinazione n. 1279, il Comune di Alessandria ha approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in argomento; 

in data 31/07/2013 ha redatto il verbale di consegna lavori dal quale risulta che 
l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 31/07/2015; 
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Preso atto:  

della necessità di prorogare il termine di scadenza dell’Accordo fino al 31/12/2015, 
in considerazione dello stato d’avanzamento delle procedure e della fine lavori 
prevista nel predetto verbale di consegna lavori;

che risulta impegnata per l’Accordo dalla Regione Piemonte la somma di € 
2.800.000,00 sul cap. 231182 dell’UPB DB14002 e che non risultano disponibili 
ulteriori risorse sul bilancio regionale; 

per quanto sopra espresso, si ritiene necessario predisporre una modifica 
all’Accordo sottoscritto in data 22/12/2009 al fine di prorogarne la scadenza 
temporale al 31/12/2015 e modificare le modalità di liquidazione del contributo 
secondo l’art. 1 dello schema di modifica allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

L’anno 2013, il giorno …….del mese di ………. 

Tra
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
con sede in Roma, Via Ulpiano 11, C. F. 97018720587, rappresentato dal dott. 
Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento o suo delegato, 
La Regione Piemonte con sede in Torino, P.za Castello n.165, CF: 80087670016,
rappresentata dal Presidente Roberto Cota o suo delegato,
La Provincia di Alessandria con sede in Alessandria , Piazza Libertà, 17, C.F. 
80003870062, rappresentata dal Presidente Paolo Filippo o suo delegato,
Il Comune di Alessandria con sede in Alessandria, piazza della Libertà 1, C.F./P. 
I.V.A. 00429440068, rappresentato dall’Ing. Marco Italo NERI, Direttore della 
Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Responsabile Unico del Procedimento,
L’Autorità di bacino del Fiume Po con sede in Parma, Via Garibaldi 75, C.F. 
92038990344 rappresentata dal dott. Francesco Puma, dirigente delegato per il 
Coordinamento della Pianificazione di bacino del fiume Po, 
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po con sede in Parma, Via Garibaldi 75, 
C.F. , 92116650349 rappresentata dal Direttore Ing. Luigi Fortunato o suo delegato. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
L’art. 6, punto 2, lettera b) dell’Accordo di Programma è sostituito dal seguente: 
“b) la Regione Piemonte s’impegna a contribuire con complessivi Euro 2.800.000,00 
al finanziamento del primo lotto funzionale dell’intervento oggetto dell’Accordo di 
Programma. 
A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte ricorrendo agli impegni già assunti 
sul capitolo n. 231182 dell’UPB DB14002. 
La liquidazione del contributo avverrà, nei limiti degli impegni assunti, secondo le 
modalità di seguito esposte: 
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Euro 1.000.000,00, alla presentazione della 
dichiarazione a cura del RUP rilasciata ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante l’ottenimento 
dei pareri e/o autorizzazioni necessari alla 
realizzazione delle opere; 

Euro 1.000.000,00, alla presentazione della 
dichiarazione a cura del RUP rilasciata ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante l’effettivo 
inizio lavori; 

Euro 800.000,00, alla presentazione della 
dichiarazione a cura del RUP rilasciata ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante l’avvenuto 
collaudo tecnico-amministrativo dell’opera con esito 
positivo;

L’emissione dei mandati di liquidazione da parte della 
Regione Piemonte è comunque subordinata 
all’effettiva disponibilità di cassa del momento. 

Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte – Settore 
Difesa Pianificazione difesa del suolo, Difesa assetto idrogeologico e Dighe – Via 
Petrarca 44 – 10126 Torino;” 

Articolo 2 
L’art. 9, punto 2, dell’Accordo di Programma è sostituito dal seguente: 
“L’Accordo produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione e fino al 
31.12.2015”

In Alessandria, lì …… 2013 
Letto, approvato, sottoscritto. 

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 
..................................... 
Per il Comune di Alessandria 
………………………………. 
Per la Regione Piemonte 
……………………………….. 
Per la Provincia di Alessandria 
……………………………………….. 
Per l’ Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
..............................................  
Per l’Autorità di bacino del Fiume Po 
............................................................. 


