REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 124-1878
Interventi urgenti di viabilita'. Finanziamento ed attuazione dell’intervento di sistemazione
strade provinciali per deviazione parziale e temporanea dei mezzi pesanti dalla SS 21 del
Colle della Maddalena nell’abitato di Demonte.
A relazione dell'Assessore Balocco:
Premesso che:
- Il Comune di Demonte ha ottenuto il finanziamento dell’intervento di riqualificazione delle
facciate di via Martiri e Caduti per un importo complessivo di €.432.915,00 finanziati dal
Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007/ 2013 – ASSE III “ RIQUALIFICAZIONE
TERRITORIALE “ e da contributi privati all’interno del Programma Territoriale Integrato “Cuneo
e le sue valli : il polo agroalimentare ed agroindustriale di qualità“. Per rispettare le scadenze dettate
dal succitato Piano Territoriale il Comune di Demonte deve iniziare tali lavori tassativamente entro
settembre 2015.
- La realizzazione di tali lavori di riqualificazione prevedono la parziale occupazione della sede
stradale della SS 21 del Colle della Maddalena per l’allestimento dei ponteggi non rendendo
possibile, per la durata dei lavori, il transito nei due sensi di marcia dei mezzi pesanti sulla statale.
Considerata l’importanza dell’arteria interessata dai lavori, delle criticità già presenti sulla stessa
che hanno comportato da parte di ANAS lo studio di apposita variante stradale ad oggi non
finanziata, risulta necessario consentire il transito dei mezzi da e per la Francia ed il collegamento
tra i Comuni della Valle Stura anche nel corso dei citati lavori di recupero degli edifici e stante
l’urgenza di eseguire tali lavori occorre trovare una soluzione temporanea per garantire il
collegamento con il Colle della Maddalena.
Per Ie succitate motivazioni in data 18.11.2014 si è tenuta presso la Prefettura di Cuneo una
riunione di coordinamento in relazione alle problematiche di viabilità ordinaria sopra descritte. Alla
riunione erano presenti la Prefettura Cuneo, la Provincia di Cuneo, ANAS S.p.A., il Comune di
Demonte e la Regione Piemonte. Quale conclusione della riunione il Prefetto ha chiesto agli Enti
intervenuti di verificare ulteriormente la disponibilità di fondi per la realizzazione di un intervento
di adeguamento della SP 337 al fine di consentire il transito in sicurezza dei mezzi pesanti in salita
verso il Colle. Il Prefetto ha inoltre chiesto alla Provincia di produrre una dettagliata stima dei costi
per il citato intervento.
La Provincia di Cuneo, con e-mail del 07.07.2015, ha inviato al Settore Viabilità e Sicurezza
Stradale della Regione Piemonte uno studio di massima relativo agli interventi di adeguamento
della SP 337 e della SP 293 fino alla intersezione della SP 337 stessa al fine di consentire la
deviazione del traffico di cui sopra Tale studio contiene un Quadro Economico di Spesa che
prevede un importo complessivo presunto (lavori e somme a disposizione) di € 291.388,11.
L’importo dell’intervento è ancora suscettibile di variazioni nelle successive fasi progettuali che
definiranno il dettaglio degli interventi di viabilità da effettuarsi.
Vista la D.G.R. n. 123-1877 del 20-07-2015 di rimodulazione ed aggiornamento del piano degli
investimenti e degli interventi sulla rete statale trasferita di cui alla D.C.R. n. 271-37720 del 27
novembre 2002 attuati da SCR Piemonte spa, la quale ha destinato € 2.358.328,14 ad interventi

urgenti di viabilità da approvare con apposita deliberazione, sentita la competente commissione
consiliare.
Ritenuto, viste le motivazioni sopra esposte, necessario finanziare l’intervento di viabilità descritto
per un importo presunto di € 291.388,11.
Visti:
- la D.G.R. n. 123-1877 del 20.07.2015
- la nota prot. n. 0057804 del 21.11.2014 della Prefettura di Cuneo
- il verbale della riunione in Prefettura del 18.11.2014 agli atti
Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale all’unanimità
delibera
- di dare atto che, considerata l’importanza della SS 21, arteria di interesse nazionale di
collegamento tra Italia e Francia, occorre garantire il transito dei mezzi pesanti in salita verso il
Colle della Maddalena anche nel corso dei lavori urgenti di recupero delle facciate degli edifici che
si affacciano sulla via principale del centro abitato di Demonte e che per garantire tale transito in
sicurezza occorre deviarli sulla provinciale SP 337 la quale necessita interventi di adeguamento
insieme alla SP 293 fino alla intersezione della SP 337 stessa;
- di prendere atto della richiesta della Prefettura di Cuneo di verificare la disponibilità di risorse per
la realizzazione dell’intervento di viabilità succitato;
- di prendere atto che la Provincia di Cuneo ha redatto uno studio di massima degli interventi di
viabilità da eseguirsi stimando un importo complessivo presunto di € 291.388,11, suscettibile di
modifiche con i successivi approfondimenti progettuali;
- di stabilire che vengano destinati € 291.388,11 per la realizzazione dell’intervento, secondo quanto
previsto dalla D.G.R. n. 123-1877 del 20.07.2015 per gli interventi urgenti di viabilità, previa
ratifica della Commissione consiliare competente;
- di stabilire che l’intervento venga realizzato da SCR Piemonte, eventualmente avvalendosi
mediante apposita convenzione del Comune di Demonte;
- di demandare alla Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica le successive determinazioni necessarie all’attuazione di quanto ivi stabilito.
La copertura finanziaria dell’intervento di cui al presente provvedimento, così come previsto nella
D.G.R. n. 123-1877 del 20.07.2015 è assicurata dai fondi provenienti dal mutuo a favore di SCRPiemonte spa, che saranno trasferiti da SCR alla Regione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

