REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 febbraio 2014, n. 9
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. 267/2000 dell'AdP tra la Regione Piemonte e
l'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino finalizzato alla realizzazione del progetto
denominato "Conca di navigazione di Porto della Torre" compreso nell'iniziativa "Via
navigabile sul fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del
canale industriale" stipulato in data 27/12/2013.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 34 del D.lgs. 267/2000:
Vista la D.G.R. n. 27-23233 del 24 novembre 1997, “Assunzione di direttive in merito al
procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R.51/97, art. 17” modificata con
D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004.
Premesso che:
- l'amministrazione regionale ha l'obiettivo di completare l'idrovia Locarno-Milano-Venezia,
attraverso la realizzazione della Conca di navigazione sul Fiume Ticino presso lo sbarramento di
Porto della Torre;
- il progetto di costruzione di una nuova Conca di navigazione in Comune di Varallo Pombia (NO)
realizzato, su incarico della Regione Piemonte al Consorzio del Ticino, nell’ambito del progetto
relativo alla “Via navigabile Locarno – Milano attraverso il lago Maggiore e il Parco del Ticino” Programma di iniziativa Comunitaria (P.I.C.) Interreg III A Italia – Svizzera 2000 – 2006 Asse 2,
misura 2.3, è in sinergia con gli interventi previsti sul tratto di via navigabile citato in oggetto;
- per tale opera con giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio
positivo di valutazione d’incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. sono stati realizzati gli
interventi sul Ticino relativi a:
1) in sponda lombarda: sentiero navigabile ai fini turistici, dalla conca della Miorina alla diga di
Porto della Torre, atto a consentire il passaggio di un’imbarcazione di ridotte dimensioni (lunghezza
circa 13 metri, larghezza circa 5 metri e pescaggio inferiore al metro), in grado di trasportare fino a
50 – 60 persone compreso l’equipaggio e l’attracco in località da Pio e consegnati i lavori per la
realizzazione dell’attracco in località Foce Strona;
2) in sponda piemontese: due attracchi per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri (uno nel Comune di
Varallo Pombia, ed uno in Comune di Castelletto sopra Ticino) costituiti da una chiatta pontile
galleggiante collegata a terra con una castria passerella ancorata su basamento in calcestruzzo.
Visto che la realizzazione dell’opera sul Ticino è stata oggetto di finanziamento da parte dello Stato
(L. 350/2003) per la somma di € 7.532.059,96;
verificato che il costo complessivo dell’intervento è pari a Euro 13.532.059,96,
Considerato che:
- per il completamento del progetto della “Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra
Ticino/Sesto Calende fino all’imbocco del canale industriale” resta da realizzare la Conca di
navigazione di Porto della Torre nel Comune di Varallo Pombia (NO);
- tale realizzazione è stata oggetto di finanziamento da parte dello Stato (L. 350/2003) per la
somma di € 7.532.059,96 ed iscritta sul capitolo di entrata n. 8331/2006;
- il costo complessivo dell’intervento aggiornato a luglio 2012 è pari a Euro 13.532.059,96;
- nel corso della conferenza di servizi indetta dal Responsabile del Procedimento, arch. Riccardo
Lorizzo, in data 13/11/2013, presso la Presidenza della Giunta regionale del Piemonte tutti i

convenuti hanno espresso il proprio consenso condividendo l’iniziativa e i contenuti proposti per la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
- vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 46 del 14 novembre 2013.
Rilevato che l’opera è di pubblica utilità, urgente ed indifferibile (comma 6, art. 34 D.L.vo
267/2000) e finanziabile in parte con Euro 6.000.000,00 attraverso la sottoscrizione di un Accordo
di Programma e in parte con l’utilizzo dei fondi statali sopra citati, espressamente destinati
all’opera, ma non sufficienti a coprire l’intero costo previsto dal progetto esecutivo redatto dal
Consorzio del Ticino in data 2008 e dal Consorzio aggiornato in data 3/07/2012;
vista la D.G.R. n. 42-6914 del 18/12/2013 di approvazione dello schema dell’Accordo di
Programma;
considerato che in data 27 dicembre 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma di cui
all’oggetto, tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago
Maggiore;
ritenuto il presente atto urgente ed indifferibile in quanto:
- il mancato o ritardato avvio delle procedure di appalto per la realizzazione dell’intervento in
oggetto, porterebbe a eventuali danni erariali derivanti dall’aumento dei costi conseguenti
all’aggiornamento del progetto esecutivo oltre alla decadenza delle relative autorizzazioni con il
rischio concreto di non poter realizzare l’opera;
- si rischia di compromettere l’attuazione degli impegni presi per l’avvio dei lavori nel rispetto dei
termini previsti dal relativo cronoprogramma per un’opera strategica, in riferimento alla navigabilità
del Fiume Ticino in sintonia con il sistema vie d’acqua Expo ricadente nel Protocollo di
Collaborazione sottoscritto in data 13/07/2012 tra il Commissario Generale dell’Expo Milano
2015, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per il governo di attività interregionali
condivise a supporto dell’Expo Milano 2015 ai sensi della D.G.R. 1-4204 del 30/07/2012.
il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
decreta
di approvare, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’Accordo di
Programma tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago
Maggiore per la realizzazione del progetto denominato “Conca di navigazione di Porto della Torre”
compreso nell’iniziativa “Via navigabile sul fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto
Calende fino all’imbocco del canale industriale”, stipulato in data 27 dicembre 2013 presso la sede
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore a Cameri (NO), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con riferimento all’art. 5 dell’Accordo, il finanziamento complessivo di Euro 13.532.059,96 a
carico della Regione Piemonte, verrà liquidato all’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e
del Lago Maggiore secondo le modalità indicate nello stesso articolo.
L’Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha
validità fino al 27 dicembre 2017.
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi
previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore o suo
delegato.
Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione
alle singole sedute del Responsabile del Procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari
competenti per materia dei rispettivi Enti.
E’ dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia conforme del presente
Decreto, unitamente al testo dell’Accordo di programma, ai soggetti firmatari.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. 22/2010.
Roberto Cota
Allegato

