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Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 27-7498 
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di 
Piedicavallo (BI), Sordevolo (BI), Alto (CN) e Pino Torinese (TO) per la realizzazione di 
parcheggi e la sistemazione della viabilita'. Variazione al Bilancio di Previsione 2014 e 
Bilancio Pluriennale 2014-2016 (L.R n. 2/2014) e contestuale assegnazione. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e  dell'Assessore Quaglia: 
 
La Regione Piemonte ha inteso disporre l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di una 
serie di Accordi di programma puntuali per il sostegno ai Comuni, ai fini di realizzare interventi 
relativi ad opere di assetto idrogeologico, di ponti e di urbanizzazione e di opere di competenza 
comunale. 
La Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore infrastrutture e 
pronto intervento, ha individuato, su segnalazione dei comuni, una serie di interventi di opere 
pubbliche di competenza comunale da realizzarsi a cura diretta degli enti interessati anche sulla 
base di una ricognizione ragionata fra le situazioni agli atti in attesa di risoluzione. L’obiettivo 
generale del complesso degli accordi come sopra prescelti è quello di favorire il superamento di 
criticità accertate nell’ambito di opere e interventi di competenza comunale la cui necessità è in 
genere derivante da danneggiamenti a seguito di eventi calamitosi, di degrado dell’esistente per 
logoramento e per età, per adeguamento a normative, per miglioramento funzionale e per 
salvaguardia dell’esistente. Sono situazioni dislocate su tutto il territorio regionale e note agli uffici 
competenti in quanto già oggetto di segnalazione e di richiesta di contributo da parte dei soggetti 
interessati ai sensi delle leggi regionali n. 38 del 29.6.1978 e n. 18 del 21.3.1984 e che non hanno 
potuto ad oggi trovare accoglimento per mancata capienza nei capitoli pertinenti pur nella accertata 
ammissibilità ai principi e alle priorità delle leggi stesse.  
Gli interventi predetti, per i quali è richiesto il cofinanziamento comunale minimo del 10% del 
contributo regionale, sono stati tipologicamente suddivisi in cinque linee di intervento: assetto 
idrogeologico, ponti, consolidamento abitati, edilizia municipale e cimiteriale, viabilità e parcheggi. 
La linea di intervento 4 - interventi per la realizzazione di parcheggi e la sistemazione della viabilità 
prevede i seguenti interventi: 
 

prov comune oggetto intervento 
costo 
dell'intervento

BI Piedicavallo 
Rifacimento muro di sostegno di via Cesare Battisti a ridosso del 
parco giochi in fraz. Montesinaro 

22.000,00

BI Sordevolo 
Lavori di costruzione parcheggio per autovetture lungo la via 
Camillo Vercellone 

81.500,00

CN Alto 
Completamento lavori per la realizzazione di parcheggio e messa 
in sicurezza via XXV aprile 

88.000,00

TO 
Pino 
Torinese 

Sistemazione intersezione strada Osservatorio con via Pietra del 
Gallo 

102.173,53

  Totale 293.673,53

 



In occasione dei contatti svoltisi con gli uffici regionali, i comuni predetti hanno comunicato 
l’interesse all’iniziativa, l’accordo sull’esatta definizione dei lavori e lo stato di attuazione dei 
singoli progetti. I comuni hanno inoltre comunicato agli uffici regionali della sopra citata direzione 
le risorse relative al cofinanziamento degli interventi proposti, nonché le relative schede di 
monitoraggio. 
 
La Regione Piemonte, esaminate le documentazioni presentate dai Comuni ai sensi della legge 
regionale n. 18/84 relative a opere stradali e parcheggi, ritiene gli interventi di cui sopra di pubblica 
utilità (comma 6, art. 34 D.L.vo 267/2000) e finanziabili con un contributo massimo complessivo di 
€ 255.956,23 al netto del concorso degli enti beneficiari. 
 
La Regione Piemonte ritiene gli interventi finanziabili, considerandoli di pubblico interesse per le 
motivazioni sopra espresse. 
 
Il Presidente della Regione Piemonte, con nota del 4 dicembre 2013 – Prot. n. 12346/SB0107 ha 
individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Andrea Tealdi – Responsabile 
del Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste. 
 
La copertura finanziaria della quota regionale pari a euro 255.956,23 è assicurata dallo 
stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB08022) “Fondo per il finanziamento degli Accordi 
di programma” del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016” – L.R. n. 2/2014; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
viste le richieste del comune di Piedicavallo prot. n. 1389 del 25 novembre 2013, del comune di 
Sordevolo prot. n. 3795 del 12 novembre 2013, del comune di Alto prot. n. 2556 del 6 dicembre 
2013 e del comune di Pino Torinese prot. n. 14133 del 21 novembre 2013 di attivazione della 
procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma relativo agli “interventi per la 
realizzazione di parcheggi e la sistemazione della viabilità”; 
 
vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n. 2 del 9 gennaio 2014; 
 
visto lo schema di Accordo (Allegato B) e le schede intervento relative all’iniziativa in oggetto, 
pervenute agli uffici regionali e allegate quale parte integrante dell’ Accordo stesso; 
 
dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 28 gennaio 2014 in Torino presso gli uffici della 
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore infrastrutture e 
pronto intervento tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’ Accordo di 
Programma in oggetto presentata dal Responsabile del Procedimento, condividendone l’iniziativa e 
i contenuti, allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato B); 
 
vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che 
prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di 
attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le 



competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la 
procedura definita dal CIPE; 
 
visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., concernente il “Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e 
successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 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 D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60 -11776 “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in 
merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma” (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 
27 – 23223);  
 
vista la D.G.R. 9 febbraio 2009 n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-
23223 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli accordi 
di programma”; 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. 23/2008 e s.m. e i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale dell’Accordo di Programma in oggetto, 
pari ad euro 255.956,23, è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB 08022) 
“Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di Programma” del “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016” – L.R. n. 2/2014; 
 
considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la 
tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale 
competente, occorre procedere contestualmente all’approvazione dello schema di Accordo di 
Programma, alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 ed 
alle assegnazioni di bilancio per l’anno 2014; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la Legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
visto in particolare l’art. 6 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 



la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
-di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, a conclusione del relativo 
procedimento avviato in data 4.12.2013 con la nomina del responsabile del procedimento, 
proseguito con le determinazioni conclusive delle Conferenze ex art. 34, comma 3, del Dlgs n. 
267/2000, svoltesi dal 17.12.2013 al 28.01.2014, la sottoscrizione dell’Accordo di programma, ai 
sensi dell’art. 34 del Dlgs n. 267/2000 tra la Regione Piemonte e i Comuni di Piedicavallo, 
Sordevolo, Alto e Pino Torinese per la realizzazione di parcheggi e la sistemazione della viabilità; 
 
-di precisare che gli interventi previsti sono i seguenti: 
 

prov comune oggetto intervento 
finanziamento 
regionale 90% 
max. 

finanziamento 
comunale 10% 
min. 

costo 
dell'intervento

BI Piedicavallo 

Rifacimento muro di sostegno di 
via Cesare Battisti a ridosso del 
parco giochi in fraz. 
Montesinaro 

20.000,00 2.000,00 22.000,00

BI Sordevolo 
Lavori di costruzione parcheggio 
per autovetture lungo la via 
Camillo Vercellone 

64.000,00 17.500,00 81.500,00

CN Alto 

Completamento lavori per la 
realizzazione di parcheggio e 
messa in sicurezza via XXV 
aprile 

80.000,00 8.000,00 88.000,00

TO 
Pino 
Torinese 

Sistemazione intersezione strada 
Osservatorio con via Pietra del 
Gallo 

91.956,23 10.217,30 102.173,53

  Totale 255.956,23 37.717,30 293.673,53

 
-di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte 
integrante della presente deliberazione (Allegato B); 
 
-di apportare al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 le 
variazioni, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2/2014, secondo le indicazioni inserite nell’Allegato A 
parte integrante della presente deliberazione; 
 
-di assegnare al 100% le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma, pari a euro 
255.956,23 sul Bilancio 2014; 
 
-di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, a 
stipulare l’Accordo di Programma in oggetto, previa assunzione di idonei provvedimenti di 
impegno, che verrà sottoscritto entro il 31 maggio 2014 e ad apportare al medesimo, in sede di 
sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie. 
 
L’Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte 
successivamente alla sua sottoscrizione. 



 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della 
Regione Piemonte”.  
 

(omissis) 
Allegato 








































































































