REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Comune di Viola (Cuneo)
Decreto del Sindaco n. 4 del 30/12/2013. Adozione determinazioni del Collegio di Vigilanza
riguardanti l'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di sviluppo turistico di
Viola St. Gréé.
IL SINDACO
<<omissis>>
PREMESSO CHE:
» In data 6 dicembre 2003 è stato stipulato l'accordo di programma tra la Regione Piemonte, la
Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e il Comune di
Viola, finalizzato alla realizzazione del progetto di sviluppo turistico di Viola St. Gréé;
» Il Sindaco del Comune di Viola con Decreto Sindacale n. 2 del 31 gennaio 2004 ha adottato
l'accordo di programma sopraccitato, pubblicato sul B.U.R. n. 7 del 19 febbraio 2004;
» In data 22 dicembre 2008 le parti sottoscrittrici hanno convenuto di procedere ad un impegno
finanziario urgente e condiviso, attraverso la stipula di un Protocollo di Intesa, approvato con
D.G.R. n. 25 – 10257 del 09 dicembre 2008;
» Il Sindaco del Comune di Viola, con nota n. prot. 4202 del 17/12/2013 e successiva n. prot. 4210
del 20/12/2013, ha convocato per il giorno 30 dicembre p.v., alle ore 11,30 presso la sede della
Regione Piemonte, Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste,
Settore montagna di CUNEO in Corso Alcide De Gasperi, 40 il Collegio dì Vigilanza per l'esame
del seguente o.d.g.:
1. Accertamento dello stato finale degli interventi;
2. Determinazioni in merito all’utilizzo delle economie;
3. Svincolo delle polizze fideiussorie.
» Il Collegio di vigilanza nella seduta del 30/12/2013 ha esaminato i contenuti all'ordine del
giorno, assumendo all'unanimità le proprie determinazioni formalizzate in apposito verbale
sottoscritto dai componenti convenuti, allegato in copia al presente Decreto Sindacale, quale parte
integrante e sostanziale (all. “A”);
VISTI:
» l'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
» la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento
amministrativo sugli accordi di programma L.R. n. 51/97 art. 17".
Decreta
Sono adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza in data 30/12/2013, relative
all'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità
Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e il Comune di Viola, finalizzato alla realizzazione
del progetto di sviluppo turistico di Viola St. Gréé.
L'efficacia cogente nelle determinazioni assunte dal Collegio ai Vigilanza e adottate con il presente
Decreto sindacale, determina quanto segue:
1. di accertare lo stato finale degli interventi realizzati nel comprensorio sciistico di Viola St. Gréé
così come da accordo di programma 2003/2013 e s.m.i.;
2. di prendere atto della conclusione di tale accordo nei tempi precedentemente stabiliti
(31/12/2013);
conseguentemente
3. di proporre che le economie risultanti dal quadro finale dei lavori ed ammontanti a complessivi
€. 124.483,75 siano così utilizzati:

a. per €. 24.483,75 accantonamento dell’intera somma per la manutenzione delle piste sciabili
mantenendo in vita la fidejussione appositamente stipulata a favore della Regione Piemonte;
b. per €. 100.000 devoluzione al Comune di Viola per il parziale reintegro dei fondi impiegati dal
Comune stesso in aggiunta agli impegni precedentemente assunti ed ammontanti ad €. 229.693,10.
In tale contesto si auspica che la devoluzione avvenga nell’ambito più vasto del nuovo accordo di
programma di prossima definizione a seguito della concessione, da parte della Regione Piemonte, di
un nuovo contributo che comporterà un ulteriore miglioramento della stazione sciistica attraverso
la costruzione della sciovia del Vallone.
Il collegio di vigilanza, all’unanimità, propone di richiedere lo svincolo delle polizze fideiussorie
relative ai fondi impiegati per la realizzazione della pista rossa e per l’acquisto ed installazione del
tapis-roulant posto all’arrivo della nuova seggiovia Pian del Bal.
Il presente provvedimento sindacale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Sindaco
Paolo Rossi

