REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 137
Nomina dei componenti del Comitato di Pilotaggio di cui all’articolo 5 della legge regionale 21
aprile 2011, n. 4 “Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione
di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio", relativa all’infrastruttura
strategica denominata Terzo valico dei Giovi.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 “Promozione di interventi a favore dei territori
interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio" con la quale
la Regione Piemonte, attraverso lo strumento della concertazione e le forme di consultazione ivi
previste, interviene a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la
finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali, operando, altresì,
per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di
accompagnamento.
Vista la D.G.R. n. 60-4116 del 2 luglio 2012 con la quale viene inserito, nell’elenco che individua
i progetti a cui applicare le procedure della legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 “Promozione di
interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri Sviluppo – Territorio”, l’opera infrastrutturale denominata “Linea ferroviaria AV/AC MilanoGenova – III Valico dei Giovi”.
Visto l’articolo 4 della suddetta legge con il quale si prevede, tra l’altro, la costituzione del
Comitato di Pilotaggio per l’attuazione della legge medesima e per il perseguimento dei suoi
obiettivi.
Visto il successivo articolo 5 secondo il quale il Comitato di Pilotaggio è composto da:
a) Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un
rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
b) un rappresentante designato dalla Giunta regionale che lo presiede;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
d) un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato.
Visto il comma 3 del suddetto articolo 5 che sancisce che i relativi componenti sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza.
Visto che il successivo comma 7 dispone che la partecipazione al Comitato di Pilotaggio non
preveda rimborsi ne’ indennità a qualunque titolo.
Considerato
− che con D.P.G.R. n. 79 del 20 dicembre 2012 venivano nominati i membri del Comitato di
Pilotaggio ai sensi dell’art. 5 ex l.r. 4/2011 e che gli incarichi affidati prevedevano una durata
coincidente con lo scadere della IX Legislatura;
− che, a seguito dell’insediamento della X Legislatura è necessario procedere alla nomina dei
nuovi Rappresentanti con le stesse procedure adottate nel D.P.G.R. n. 79 del 20 dicembre 2012;

− che con nota n. 10828/SB0100/PRE dell’11 agosto 2014 il Presidente della Giunta Regionale
invitava i rispettivi soggetti coinvolti a provvedere alle relative designazioni di competenza;
che per la Regione Piemonte, con deliberazione n. 11-678 dell’1 dicembre 2014, la Giunta
Regionale ha designato il Presidente della Giunta Regionale pro tempore dott. Sergio
CHIAMPARINO, che può delegare l’Assessore regionale pro tempore ai Trasporti, Infrastrutture,
Opere pubbliche, Difesa del suolo, dott. Francesco BALOCCO.

Preso atto
− che con decreto del Presidente n. 274 del 28 agosto 2014 la Provincia di Alessandria ha
designato il Dirigente della Direzione Economia,Sviluppo, Agricoltura, Welfare, dott. Bruno
BAROSIO;
− che con nota n. 32563 del 17 novembre 2014 il Comune di Novi Ligure, per conto dei Comuni di
Alessandria, Arquata Scrivia, Carrosio, Castelnuovo Bormida, Fraconalto, Gavi, Pontecurone,
Pozzolo Formigaro, Sale, Serravalle Scrivia, Tortona, Vignole Borbera, Voltaggio, ha designato il
sig. Lorenzo ROBBIANO quale membro effettivo, e i sigg. Alberto Carbone, Sindaco di Serravalle
Scrivia, e Giovanni OTTONELLO, Sindaco di Voltaggio, quali uditori permanenti.
− che con nota n. 16979/SB0100/PRE del 2 dicembre 2014 il Presidente della Giunta Regionale ha
richiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di nominare un proprio delegato che possa
rappresentare la figura del Commissario Straordinario per il Terzo Valico, tutt’ora vacante.
Tutto quanto premesso, il Presidente della Giunta regionale
Vista la legge regionale 21 aprile 2011, n. 4
decreta
1. di nominare quali membri del Comitato di Pilotaggio di cui all’articolo 5 della legge regionale 21
aprile 2011, n. 4 i seguenti rappresentanti come da rispettiva designazione:
− in qualità di Presidente e in rappresentanza della Regione Piemonte, il Presidente della Giunta
regionale pro tempore dott. Sergio CHIAMPARINO, che potrà delegare l’Assessore regionale pro
tempore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, dott. Francesco BALOCCO;
− in rappresentanza della Provincia di Alessandria, il
Economia,Sviluppo, Agricoltura, Welfare, dott. Bruno BAROSIO;

Dirigente

della

Direzione

− in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali direttamente interessate alla realizzazione
dell'opera, il sig. Lorenzo ROBBIANO quale membro effettivo, e i sigg. Alberto Carbone, Sindaco
di Serravalle Scrivia, e Giovanni OTTONELLO, Sindaco di Voltaggio, quali uditori permanenti;
2. il rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ovvero il Commissario Straordinario
per il Terzo Valico dei Giovi, venga nominato quale membro del Comitato di Pilotaggio con
integrazione del presente provvedimento;

3. il Presidente del Comitato di Pilotaggio provveda alla sua convocazione sulla base degli
argomenti all’ordine del giorno;
4. partecipino stabilmente alle attività del Comitato di Pilotaggio i proponenti del progetto, senza
diritto di voto;
5. nello svolgimento delle proprie attività il Comitato di Pilotaggio si confronti periodicamente con
gli enti locali interessati, associazioni e soggetti portatori di interessi specifici;
6. la partecipazione al Comitato di pilotaggio e alle sue attività non preveda rimborsi né indennità a
qualunque titolo;
7. ciascun componente potrà essere sostituito con provvedimento del Presidente della Regione
Piemonte ad iniziativa del soggetto che lo ha designato;
8. l’incarico affidato con il presente provvedimento abbia la durata coincidente con lo scadere della
X Legislatura.
Il presente decreto sara’ pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello
Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.
Sergio Chiamparino

