REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 20-6126
Interventi del Piano regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita
ai sensi dell'art. 101 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e del Piano Regionale Investimenti Stralcio
2001. Definizione priorita' interventi e finanziamento alla Provincia di Cuneo. Spesa euro
939.000,00 e riassegnazione economie.

A relazione dell'Assessore Balocco:
Premesso che:
- la Regione, ai sensi dall’art. 101 comma 2, lettera a) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, e
s.m.i., ha provveduto ad elaborare, di concerto con le Amministrazioni provinciali, il “Piano
degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita”;
- tale Piano riguarda gli investimenti relativi agli interventi di modificazione strutturale della rete
trasferita alla Regione ed alle Province, da realizzarsi attraverso costruzione di varianti agli
abitati, di nuovi tratti di strada, rettifiche, ampliamenti delle sezioni stradali ed adeguamenti
delle principali opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie) e quant’altro non classificabile come
intervento di manutenzione;
- la Giunta Regionale, rispettivamente con D.G.R. n. 59 – 4528 del 19.11.2001 (come modificata
dalla D.G.R. n. 12 – 4662 del 30.11.2001) e con D.G.R. n. 2 – 4778 del 17.12.2001, ha
provveduto ad accantonare rispettivamente sul capitolo 24960 del Bilancio 2001 somme pari a
Lire 36.443.924.000= e Lire 36.390.192.500= per la realizzazione degli interventi da
individuarsi in relazione alla sicurezza della circolazione, all’incidentalità, al livello di servizio e
alla cantierabilità delle opere, dando mandato alla Direzione Trasporti di impegnare ed erogare i
fondi per tali fini;
- la Direzione Trasporti ha provveduto, sulla base dei criteri individuati dalle sopra citate
Deliberazioni della Giunta Regionale e di concerto con le Province Piemontesi, ad elaborare il
“Piano Regionale Investimenti – Stralcio 2001”, che prevede investimenti per la somma
complessiva di Lire 72.829.214.570= (pari ad Euro 37.613.150,32=);
- la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 22-7101 del 16.09.2002, ha approvato il suddetto “Piano
Regionale Investimenti – Stralcio 2001” suddiviso in Piano Stralcio 2001 ed Area di Inseribilità,
disponendo di dar corso all’attuazione del Piano mediante la stipula di apposite convenzioni con
le Province e Comuni;
- in data 21.02.2003 è stata sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo la
Convenzione rep. n. 7824 per un importo di Euro 9.151.772,45 per l’attuazione dei seguenti
interventi:
1) Ex SS 29 Rifacimento ponte sul torrente Bormida in comune di Cortemilia
2) Ex SS 22 Rifacimento del ponte alla Porgr. 72+210 e consolidamento corpo rilevato nei
Comuni di Prazzo e Acceglio
3) Ex SS 339 Eliminazione strettoia e recupero area stradale tra i Km. 22+920 e 23+675 in
Loc. Chiaggio comune di Monesiglio
4) Ex SS 20 Sistemazione bivi con realizzazione di rotatorie e terza corsia nei comuni di
Racconigi (Loc. Oia)- Cavalermaggiore- Fossano (Aereoporto di Levaldigi)

5) Ex SS 22 Sistemazioni varie nel tratto Magliano –Cuneo
6) Ex SS 339 Stemazione innesto a raso strada per Gottasecca con rotatoria in località Fraz.
Contrada (SP53)
7) Ex SS 662 Sistemazione bivi con realizzazione di rotatorie nei comuni di Marene,
Savigliano e Lagnasco
8) Ex SS 20 Sistemazione corpo stradale in frana in località Piana Crixia
9) Ex SS 22 Sistemazione intersezione con SP 23 Borgo S.Dalmazzo-Caraglio - Rotatoria
intersezione con SP 174 Busca-Caraglio Filatoio Rosso
10) Ex SS 339 Sistemazione innesto a raso strada per Pedaggera-Ceva (sp 54) con rotatoria
11) Ex SS 28 Rifacimento canalizzazioni vetuste e pericolanti
12) Ex SS 29 Sistemazione corpo stradale in frana e incrocio con rotatoria in località Manera e
Ricca
13) Ex SS 589 Lavori di sistemazione degli incroci tra la S.S. 589/III e le S.P. ai Km.
80+000(Loc. s.Barnaba) - Km. 83+200 (Via Monea) - Km. 86+180 (Loc. S.Benigno)
mediante rotatorie
14) Ex SS 661 Sistemazione fondazioni, pile e spalle, impermeabilizzazione soletta
consolidamento banchettoni e barriera del ponte in c.a di dogliani (innesto SP 56)
15) Ex SS 663 sistemazione incrocio con rotatoria nell'abitato di Moretta
16) Ex SS 339 Messa in sicurezza della galleria di Gorzegno
17) Ex SS 20 Lavori di sistemazione dell'incrocio tra la S.S. 20 e la S.P. per Borca al Km.
69+400 in località Michelin, mediante la realizzazione di una rotonda
18) Ex SS 564 Formazione terza corsia area industriale e protezioni canale località Tetto Garetto
19) Ex SS 589 sistemazione impalcato ponte sul fiume PO località "Pesci Vivi"
20) Ex SS 29 Sistemazione incrocio con rotatoria in comune di Montà
21) EX SS 564 Lavori di costruzione di n. 2 rotatorie in Comune di Beinette e Pianfei
22) Ex SS 589 Lavori urgenti di ricostruzione dell'incrocio tra la S.S. 589/III e la S.P. per
Valvaraita-Sampeyre al Km. 71+000 in Comune di Castigliole di Saluzzo, mediante la
realizzazione di una rotatoria
23) Ex SS 339 Messa in sicurezza dl ponte sul Bormida in località Colombi comune di Pruneto
24) Ex SS 29 Sistemazione incrocio con rotatoria in località variante Monteu Roero e S.
Damiano (Canale)
25) Ex SS 20 rotatoria terza corsia alla intersezione con la SP 25 Cuneo-Villafalletto e
correzione curve al km 66-68
26) Ex SS 339 Allargamento ponticello su strada + barriere e frana su muro nel tratto
Monesiglio-Saliceto
27) Ex SS 20 Rettifica curve pericolose in località "Le Cupole" a Cavallermaggiore.
- con A.L. n. 2003/146 del 26.02.2003 della Direzione Trasporti sono stati liquidati alla Provincia
di Cuneo Euro 9.151.772,45 per l’attuazione del Piano Stralcio 2001;
- l’art. 10 della succitata Convenzione prevede la scadenza della stessa per il 31.12.2005;
- dal monitoraggio e gli atti trasmessi dalla Provincia di Cuneo con note prot. n. 8211 del
04.08.2004, n. 6778 del 08.07.2005 e nota prot. n. 2017/87653 del 20.11.2017 risultano conclusi
gli interventi n. 2), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 18), 20), 21), 22), 23), 24), 25),
27) relativi alla succitata Convenzione, per gli interventi n. 3), 9), 13), 17), 26) sono conclusi i
lavori ma sono ancora in corso di conclusione delle procedure amministrative (espropri,
contenzioso ecc.) mentre per gli interventi n. 1), 19) la loro attuazione è prevista nel Programma
Triennale 2017-2019 della Provincia;

- il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 271-37720 del 27/11/2002 ha approvato il Piano
degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita composto dall’Allegato A
(Relazione), dall’Allegato B (Piano degli investimenti e degli interventi) e dall’Allegato C (Area
di Inseribilità);
- che nei criteri di attuazione del Piano Regionale degli Investimenti ed Interventi è stato previsto
di stipulare apposite Convenzioni fra la Regione e i singoli Enti attuatori per regolamentare tutti
i rapporti tecnici, amministrativi ed economici necessari alla realizzazione degli interventi;
- in data 15.10.2003 è stata sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo la
Convenzione n. 8508 per attuare i sottoelencati interventi del Piano Investimenti previsti sulla
rete di demanio provinciale, da attuarsi da parte della Provincia:
1. ex S.S. 564 - NODO DI CUNEO NORD-MONDOVI’ Tratto Cuneo-Mondovì ed ex S.S. 22
Magliano Alpi-Cuneo. Varianti agli abitati di Beinette e Pianfei per il collegamento alla
variante di Mondovì S.S. 28, adeguamento e messa in sicurezza ex S.S. 22.
2. ex S.S. 661 – NODO DI BRA – Tratto Bra-Sommariva Bosco. Variante esterna all’abitato di
Sommaria Bosco, Sanfrè-Bandito, connessioni Tangenziale di Bra e collegamento
tangenziale S.P.7 con sottopasso.
3. ex S.S. 22 Tratto Cuneo-Dronero. Variante di Caraglio tratto fino alla S.P.23
4. ex S.S. 661 Tratto Dogliani-Montezemolo. Adeguamento tracciato stradale
5. ex S.S. 29 Tratto Alba-Cortemilia-Confine Regionale. Adeguamento tracciato stradalee che
l’art. 2 della Convenzione definisce la sua scadenza al 31.12.2009.
− Dal monitoraggio degli interventi risultano conclusi ed aperti al traffico veicolare gli interventi n.
1., e n. 5. per i lotti attivati. Risulta in corso di attuazione da parte di SCR l’intervento 2. Gli
interventi n. 3. e n. 4. risultano sospesi alla progettazione preliminare o definitiva per mancanza
del finanziamento.
− Il Piano Investimenti di cui alla D.C.R. n. 271-37720 del 27/11/2002 prevede sulle ex strade
regionali, per la Provincia di Cuneo, i seguenti interventi:
1. ex SS 20 NODO DI GENOLA – LEVALDIGI – Tratto Savigliano – Genola – Levaldigi –
Fossano. Collegamento alla SP 428 con Variante all’abitato di Genola, peduncolo di
raccordo con strada SP 344 S. Lorenzo e Variante di Levaldigi
2. ex SS 20/ ex SS 662 NODO DI SAVIGLIANO- Variante di Savigliano alla SS 20 con
bretella di collegamento alla SS 662 ed adeguamento del tracciato di quest’ultima nel tratto
Saluzzo – Savigliano - Casello A6 di Marene
3. ex SS 20 NODO DI RACCONIGI – Tratto Carmagnola – Savigliano. Variante esterna
all’abitato di Racconigi e raccordo con la SP 30
attuati da SCR Piemonte (già Ares Piemonte).
− Dai monitoraggi trasmessi da SCR Piemonte risulta concluso ed aperto al traffico l’intervento 3
le cui economie sono state riutilizzate nella rimodulazione degli interventi SCR approvata con
deliberazione di Giunta Regionale del 20.07.2015. Gli interventi 1. e 2. risultano fermi per
mancanza del finanziamento.
- con D.G.R. n. 84-13024 del 30.12.2009 e D.G.R. n. 37-13179 del 01.02.2010 sono stati prorogati
i termini delle convenzioni con le Province per l’attuazione del Piano investimenti al 31.12.2010;
- con D.G.R. n. 14-1323 del 29.12.2010 sono stati prorogati i termini delle convenzioni con le
Province per l’attuazione del Piano investimenti al 31.12.2011;

- con Atti di Liquidazione A.L. n. 2004/437 del 23.08.2004, A.L. n. 2007/235 del 29.08.2007 e
A.L. n. 2007/56 del 02.10.2007 sono state liquidate alla Provincia di Cuneo risorse afferenti al
Piano Investimenti per un importo complessivo di € 4.700.000,00 per la realizzazione
dell’intervento n. 5 sulla Ex SS29.
Considerato che:
− con nota prot. n. 2017/87653 del 20.11.2017 la Provincia di Cuneo, in qualità di ente proprietario
e gestore delle infrastrutture stradali di cui alla presente Convenzione ha comunicato l’importo di
€ 1.247.263,77 quale importo complessivo disponibile derivante dai risparmi maturati sugli
interventi ad oggi conclusi del Piano Stralcio 2001 e del Piano investimenti, di cui € 680.475,38
sul Piano Investimenti (intervento n. 5 sulla Ex SS29) ed € 566.788,39 sul Piano Stralcio 2001 e
con medesima nota ha proposto il sottostante elenco delle opere prioritarie del piano investimenti
da attuarsi da parte della Provincia per un importo complessivo di € 2.447.263,77:
1. SP 422 (ex SS 22) tronco Magliano Alpi-Cuneo-Acceglio: Lavori di messa in sicurezza
manufatti stradali per un importo di € 1.039.903,19;
2. SP 429 (ex SS 29) tronco: Castino-Bivio SP 52 Pezzolo. Lavori di consolidamento e ripristino
ponte sul Fiume Bormida in Comune di Cortemilia. Lavori Complementari per un importo di
€ 207.360,58;
3. SP 662 Savigliano – Marene Nodo di Savigliano – Variante alla ex SS 20 con bretella di
collegamento alla SS 662 ed adeguamento del tracciato di quest’ultima nel tratto Saluzzo –
Savigliano – Casello A6 di Marene – Sistemazione intersezione presso Marene per l’importo
di € di € 700.000 di cui un finanziamento regionale di € 439.000,00 ed € 261.000 a carico
della Provincia;
4. SP 662 – SP 7 – Lavori di messa in sicurezza intersezione per l’importo di € 500.000,00.
Tali opere dovranno essere realizzate entro il 31.12.2020.
- L’importo complessivo di € 2.447.263,77 trova copertura finanziaria per € 1.247.263,77
derivante dalle succitate economie, € 261.000,00 quale cofinanziamento provinciale ed €
939.000,00 quale richiesta di ulteriore finanziamento regionale.
Valutata dagli uffici regionali competenti l’effettiva priorità dei succitati interventi del Piano
Investimenti individuati dalla Provincia di Cuneo.
Considerato che importo di € 939.000,00 di finanziamento regionale per la realizzazione
degli interventi trova copertura economica nel Capitolo 218311/2017 del Bilancio Pluriennale
2017-2019 Annualità 2017
Vista:
- la D.G.R. n. 22-7101 del 16.09.2002;
- la D.C.R. n. 271-37720 del 27.11.2002;
- la Convenzione rep. n. 7823 del 21.02.2003;
- la Convenzione rep. n. 8833 del 12.01.2004, l’atto aggiuntivo rep. n. 14993 del 28.12.2009;
- la D.G.R. n. 84-13024 del 30.12.2009 e la D.G.R. n. 37-13179 del 01.02.2010;

- la D.G.R. n. 27 - 4019 del 03.10.2016;
visto l’art. 23 comma1 lettera d) del D.lgs. 33/2013.
Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della
D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera
- di approvare il finanziamento delle opere prioritarie del Piano Investimenti di cui alla DCR n.
271-37720 del 27/11/2002 indicate dalla Provincia di Cuneo, da attuarsi mediante apposita
Convenzione tra la Regione e la Provincia stessa:
1. SP 422 (ex SS 22) tronco Magliano Alpi-Cuneo-Acceglio: Lavori di messa in sicurezza
manufatti stradali per un importo di € 1.039.903,19;
2. SP 429 (ex SS 29) tronco: Castino-Bivio SP 52 Pezzolo. Lavori di consolidamento e
ripristino ponte sul Fiume Bormida in Comune di Cortemilia. Lavori Complementari per un
importo di € 207.360,58;
3. SP 662 Savigliano – Marene Nodo di Savigliano – Variante alla ex SS 20 con bretella di
collegamento alla SS 662 ed adeguamento del tracciato di quest’ultima nel tratto Saluzzo –
Savigliano – Casello A6 di Marene – Sistemazione intersezione presso Marene per
l’importo di € 700.000 di cui un finanziamento regionale di € 439.000,00 ed € 261.000 a
carico della Provincia;
4. SP 662 – SP 7 – Lavori di messa in sicurezza intersezione per l’importo di € 500.000,00.
Per un importo complessivo di € 2.447.263,77 di cui € 1.247.263,77 derivante dalle economie
individuate dalla Provincia di Cuneo con nota del 20.11.2017 € 261.000,00 di cofinanziamento
provinciale ed € 939.000,00 quale richiesta di ulteriore finanziamento regionale.
- che l’ importo di € 939.000,00 di finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi
trova copertura economica nel Capitolo 218311/2017 del Bilancio Pluriennale 2017-2019
Annualità 2017;
- di autorizzare il Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
alla stipula di apposita convenzione con scadenza al 31.12.2020 al fine di recepire quanto stabilito
nella presente deliberazione e di regolare i rapporti tra la Regione e la Provincia per la
realizzazione dei succitati interventi.
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. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera d) del
D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

