
REGIONE PIEMONTE BU28 10/07/2014 
 

Regione Piemonte 
Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica 
Proposta di modifica all'Accordo di Programma vigente, stipulato tra la Regione Piemonte, la 
Provincia di Cuneo, il Comune di Verduno e l'A.S.L. CN2 in data 16.11.2009, riguardante 
l'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del collegamento tra la viabilità  
ordinaria e il punto di accesso al nuovo ospedale di Alba-Bra nel Comune di Verduno, quale 
appendice all'Accordo di Programma generale vigente, sottoscritto dalle parti in data 
04.08.2003. Avviso di proroga del procedimento. 
 
 
Oggetto: Proposta di modifica all’Accordo di Programma vigente, stipulato tra la Regione 
Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Verduno e l’A.S.L. CN2 in data 16.11.2009, 
riguardante l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del collegamento tra la 
viabilità ordinaria e il punto di accesso al nuovo ospedale di Alba-Bra nel Comune di Verduno, 
quale appendice dell’Accordo di Programma generale vigente sottoscritto dalle parti in data 
04.08.2003. 
 
Riferimenti normativi:   
art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., artt.7 e 8 della legge.n. 241/90 e s.m.i.. 
 
Data Avvio procedimento:  24.01.2013 data della Conferenza di Servizi in attuazione dell’art. 34 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Istanza: nota della Provincia di Cuneo prot. n. 0007127 del 26.01.2012. 
 
Proroga dei termini di conclusione del procedimento: con riguardo alla complessità dell’iniziativa 
la conclusione del procedimento è prorogata di ulteriori 180 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Responsabile del Procedimento dell’Accordo di Programma generale vigente: Arch. Leonello 
Sambugaro, Dirigente ad interim del Settore Iniziative di Negoziazione di Rilevanza Strategica – 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale. 
 
Responsabile del Procedimento dell’Accordo di Programma vigente per la viabilità di accesso al 
nuovo ospedale di Alba-Bra: Arch. Riccardo Lorizzo, Dirigente del Settore Viabilità e Sicurezza 
Stradale – Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica 
 
Uffici in cui è possibile prendere visione degli atti:  
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Settore Iniziative di Negoziazione di 
Rilevanza Strategica, Via Avogadro, 30  Torino –  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,00; 
Direzione Trasposti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, Via 
Belfiore, 23 Torino – dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00; 
Uffici della Provincia di Cuneo Settore Viabilità Alba e Mondovì, Corso Nizza, 21 Cuneo – il 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
Provvedimento finale: Decreto del Presidente della Regione Piemonte di adozione della modifica 
dell’Accordo di Programma vigente stipulato in data 16.11.2009. 
 
         Il Responsabile del procedimento                          Il Responsabile del procedimento generale 
 per la viabilità di accesso al nuovo ospedale                             Leonello Sambugaro       
                 Riccardo Lorizzo 


