
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Comune di Balocco (Vercelli) 
Accordo di programma tra il comune di Balocco (VC) ed il comune di Buronzo (VC) per la 
realizzazione delle indagini sulla stabilita' del corpo arginale lungo il torrente Cervo. 
 
PREMESSO, che la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, montagna, 
foreste, protezione civile, trasporti e logistica, settore Infrastrutture e Pronto Intervento,  con 
determinazione nr.1448 in data 18/06/2015 e nell’ambito del programma finalizzato alla 
realizzazione di sistemi di monitoraggio su fenomeni franosi, studi ed indagini anche conseguenti 
all’evento alluvionale ottobre-novembre 2014, ha concesso al Comune di Balocco il contributo di 
euro 19.000,00= per indagini sulla stabilità del corpo arginale; 
 
CONSIDERATO che, come da chiarimenti intercorsi con il settore decentrato delle OO.PP stante 
la natura dell’intervento finalizzato agli indispensabili approfondimento per la successiva 
realizzazione di interventi di carattere idrogeologico e idraulico lungo il Torrente Cervo, il 
contributo è stato concesso al Comune di Balocco che dovrà provvedere agli adempimenti necessari 
per la realizzazione delle indagini che dovranno però riguardare tutta l’asta del torrente compresa la 
parte ricadente nel Comune di Buronzo;   
 
VISTO l’art.34 del T.U. n. 267/2000 che al comma 1 prevede che “per la definizione e l’attuazione 
di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni 
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della 
regione o il presidente della provincia o i sindaco, in relazione alla competenza primaria o 
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,promuove la conclusione di 
un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati,per assicurare i 
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento”; 
 
DATO ATTO che questo accordo di programma è stato approvato con decreti del Sindaco di 
Balocco nr. 2 in data 16/10/2015 e del sindaco di Buronzo nr. 4 in data 2/10/2015. 
 
TUTTO quanto sopra premesso, tra : 
Il Comune di Balocco (VC) rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig.. MORELLO 
Gian Mario  
Il Comune di Buronzo (VC) rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. GIORDANO 
Emiliano 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 
Il Comune di Balocco ed il Comune di Buronzo dichiarano di voler eseguire in forma coordinata 
nei modi, nei termini e secondo i patti contenuti nel presente Accordo di Programma, le indagini 
sulla stabilità del corpo arginale del Torrente Cervo sia nella parte sita in Comune di Balocco che 
nella parte sita nel Comune di Buronzo. 
 

ART. 2 
I compiti del Comune di Balocco,soggetto proponente ed attuatore sono i seguenti: 
o Espletare le procedure amministrative per l’affidamento dell’incarico a professionista esterno; 



o Gestire la parte finanziaria, con la predisposizione dei pagamenti al tecnico incaricato, l’introito 
del contributo regionale, la predisposizione ed invio del rendiconto alla Regione Piemonte; 
I compiti del Comune di Buronzo sono i seguenti: 
o Messa a disposizione di ogni informazione e provvedimento che dovesse rendersi necessario 
nonché produzione di tutta la documentazione conseguente. 
o Vigilanza sull’esecuzione del presente accordo attraverso il proprio personale,  
 

ART. 3 
Il finanziamento delle indagini di cui al presente accordo di programma è da realizzarsi con i fondi 
concessi dalla Regione Piemonte con  determinazione nr.1448 in data 18/06/2015  nell’ambito del 
programma finalizzato alla realizzazione di sistemi di monitoraggio su fenomeni franosi, studi ed 
indagini anche conseguenti all’evento alluvionale ottobre-novembre 2014 e con contabilizzazione  
nel bilancio del Comune di Balocco; 
 

ART. 4 
Il proponente può convocare il Comune di Buronzo per definire le modalità di svolgimento 
dell’incarico e per verificare la realizzazione delle varie fasi di cui all’art.2. 
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. 
 

ART. 5 
Le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente 
Accordo di Programma, saranno devolute ad un collegio arbitrale. 
Il collegio arbitrale è composto da un membro designato dagli enti aderenti e da un membro 
designato di comune accordo dagli Enti stessi, quale Presidente. 
 

ART. 6 
Il presente Accordo di programma ha validità fino alla completa ultimazione dell’intervento il cui 
termine ultimo, come da determinazione dirigenziale n.1448 in data  18/06/2015 succitata è fissato 
in anni due dalla data di comunicazione della stessa. 
 

ART. 7 
Per quanto non previsto nel presente Accordo di programma, si fa esplicito riferimento all’art.34 del 
T.U. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

ART. 8 
Il presente Accordo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a cura del 
Comune di Balocco. 
 
Balocco, li 23/10/2015 
 
Comune di Balocco                                                       Comune di Buronzo 
Il SINDACO            IL  SINDACO 
(Morello Gian Mario)                                                   (Giordano Emiliano) 


