
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2018, n. 20-7723 
Approvazione dello schema del Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, ANAS, Unione dei 
Comuni del Lago Maggiore, Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Oggebbio, Ghiffa e 
Verbania per la redazione degli studi e delle indagini sull'assetto geomorfologico dei versanti, 
dei progetti e dei primi interventi di messa in sicurezza dei versanti e del transito lungo la 
Strada Statale n. 34 "del Lago Maggiore". 
 

A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Premesso che: 

- a seguito di una frana di crollo, avvenuta il 18 marzo 2017 in località Puncetta del Comune di 
Cannobio, al km 29+950 della SS n. 34 del Lago Maggiore, e che ha causato tra l’altro il decesso di 
un motociclista, la Giunta regionale con deliberazione 27 ottobre 2017, n. 17-5831  ha stabilito il 
finanziamento straordinario di € 170.000,00 per la realizzazione di opere di somma urgenza per il 
consolidamento del versante a sud del concentrico di Cannobio, a concorso dello stanziamento 
comunale di € 40.000,00 per un importo complessivo di € 210.000,00, al fine di garantire i flussi 
transfrontalieri con la Svizzera, nelle more dell’adeguamento strutturale dell’infrastruttura da parte 
dell’ANAS; 
- i lavori di cui al suddetto finanziamento di € 170.000,00 sono stati regolarmente realizzati entro 
Dicembre 2017 con la conclusione del relativo iter amministrativo; 
- la forte criticità della situazione creatasi a seguito della predetta frana, in relazione sia alla 
sicurezza della strada sia alla necessità di garantire i flussi transfrontalieri con la Svizzera e la 
significativa consistenza degli interventi a ciò finalizzati, ha evidenziato l’urgenza  di un'azione 
coordinata e comune dei soggetti istituzionalmente interessati, cui la Regione ha inteso partecipare, 
anche al di fuori delle ordinarie competenze in materia;  
 
- al fine, pertanto, di dare corso all'attuazione del Piano di messa in sicurezza, riqualificazione e 
potenziamento della S.S. 34 del Lago Maggiore, predisposto dall'ANAS e che prevede investimenti 
per un totale stimato di circa 180 milioni di euro, con D.G.R. n. 11-6898 del 25 maggio 2018 è stato 
approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di  Ghiffa, 
Oggebbio, Cannero Riviera e Cannobio, poi formalizzato con DPGR n. 52 del 9 luglio 2018, per la 
redazione degli studi e delle indagini sull'assetto geomorfologico dei versanti e di progetti di messa 
in sicurezza dei versanti e del transito lungo la S.S. n. 34 del Lago Maggiore nel tratto da Ghiffa a 
Cannobio (confine di Stato); 
 
- nell'ambito di detto accordo di programma la Regione Piemonte ha partecipato con un contributo 
finanziario di  euro 100.000; 
 
preso atto che: 
 
- la Direzione Generale del MIT ha confermato la disponibilità finanziaria di 35 ML di euro a valere 
sul contratto di Programma ANAS/MIT 2016-2020 sottoscritto in data 22.12.2017 e approvato con 
Decreto Interministeriale MIT/MEF del 27.12.17 n. 588 per procedere con i primi interventi urgenti 
lungo la S.S. 34 del Lago Maggiore.; 
 
- risulteranno altresì disponibili con delibera CIPE n.98 del 22.12.2017, tra le risorse per la messa in 
sicurezza delle infrastrutture esistenti e per le manutenzioni straordinarie, a valere sulla 
programmazione 2014-2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), finanziamenti 
assegnati all’intervento “Asse viari SS 34 - Messa in sicurezza versanti” lungo la Strada Statale n. 
34 del Lago Maggiore per un importo di 25 ML di euro. 



 
Dato atto che: 

 
per l'utilizzo delle risorse FSC di cui al punto precedente è necessario procedere alla sottoscrizione 
di un Accordo di Programma e che a tal fine la Regione Piemonte, l'ANAS S.p.A., l'Unione del 
Lago Maggiore, i Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Oggebbio, Ghiffa e Verbania hanno 
condiviso, nel corso di uno specifico incontro tenutosi a Cannobio in data 16 ottobre 2018,  uno 
schema di protocollo d'intesa contenente la definizione dei rispettivi impegni, che saranno 
ulteriormente e più dettagliatamente specificati nell'accordo di programma che sarà 
successivamente sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990;  
 
il suddetto protocollo d'intesa, richiamato quanto già oggetto dell'accordo di programma approvato 
con DPGR n. 52 citato in merito alla redazione di studi e indagini,  prevede, in particolare: 
 
- l'accordo alla realizzazione, in via prioritaria, degli interventi urgenti a tutela della pubblica 
incolumità stimati in 60 milioni di euro e così dettagliati: 

• messa in sicurezza dei versanti, per un importo stimato di 25 milioni di euro a valere sui FSC 
2014/2020 (delibera CIPE 98/2017) disponibili in favore della Regione Piemonte e da impegnare 
entro il 31/12/2021; 

• realizzazione di due gallerie paramassi, per un investimento previsto pari a 27 milioni di euro, a 
valere  sul Contratto di Programma ANAS/MIT 2016-2020;  

• ulteriori interventi di messa in sicurezza, per un investimento previsto pari a 8 milioni di euro, a 
valere  sul Contratto di Programma ANAS/MIT 2016-2020; 

 
- l'impegno della Regione a finanziare, attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal 

Piano Operativo MIT del FSC 2014/2020,  l'esecuzione,  per tramite dell'Unione dei Comuni, degli 
studi geomorfologici dei versanti eventualmente necessari ed ulteriori rispetto a quanto già eseguito 
in attuazione dell'accordo di programma approvato con DPGR n. 52 del 9 luglio 2018 nonchè la 
progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei versanti, per i tratti non 
oggetto di intervento ANAS; 

 
preso atto che: 
- con nota prot. n. CDG-0431580-P del 9 agosto 2018 l'ANAS  ha trasmesso alla Regione Piemonte 
lo schema di protocollo d'intesa per la condivisione preventiva alla sottoscrizione e che con nota del 
11.09.2018 prot. n. 1042/BPE00 la Regione Piemonte ha comunicato di non ravvisare elementi 
ostativi alla stipula del protocollo in oggetto; 
 
- con nota acquisita al protocollo n.1087BPE00 del 27/09/2018 l’ANAS ha trasmesso per 
l’approvazione definitiva lo schema di Protocollo di Intesa in oggetto  per la realizzazione degli 
interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti e del transito lungo la Strada Statale n. 34 
“del Lago Maggiore”, come sopra descritto; 
 
  ritenuta, per quanto sopra esposto, la coerenza del protocollo d'intesa con le azioni già 
intraprese dalla Regione a supporto dell'attuazione del programma di messa in sicurezza della S.S. 
n. 34 e condividendone pertanto i contenuti; 
 
  preso atto che dalla stipulazione del protocollo in oggetto non discendono oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio regionale, poichè per gli impegni a carico della Regione le relative risorse 
risultano già stanziate con la Delibera CIPE n. 98/2017 per l’ Asse viario SS 34 - Messa in 
sicurezza versanti. 
 



Ritenuto, pertanto di approvare lo schema del Protocollo di Iintesa condiviso tra la Regione 
Piemonte, l’ANAS, l’Unione dei Comuni del Lago Maggiore, i Comuni di Cannobio, Cannero 
Riviera, Oggebbio, Ghiffa e Verbania per la redazione degli studi e delle indagini sull’assetto 
geomorfologico dei versanti, dei progetti e dei primi interventi di messa in sicurezza dei versanti e 
del transito lungo la Strada Statale n. 34 “del Lago Maggiore” nel tratto da Cannobio a Ghiffa,  
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
 

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al 
procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17” e s.m.i.; 

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

vista la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

vista la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione”; 

vista la legge n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 

del 17 ottobre 2016; 
 

la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di dare atto dell'eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della frana di crollo avvenuta il 
18 marzo 2017 in località Puncetta del Comune di Cannobio e della partecipazione della Regione a 
supporto dell'attuazione del programma di messa in sicurezza della S.S. n. 34 del Lago Maggiore 
nei Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Oggebbio, Ghiffa e Verbania; 
 
- di approvare lo schema del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Piemonte, l’ANAS, 
l’Unione dei Comuni del Lago Maggiore, i Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Oggebbio, 
Ghiffa e Verbania per la redazione degli studi e delle indagini sull’assetto geomorfologico dei 
versanti, dei progetti e dei primi interventi di messa in sicurezza dei versanti e del transito lungo la 
Strada Statale n. 34 “del Lago Maggiore” nel tratto da Cannobio a Ghiffa, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
 
- di demandare all'Accordo di Programma che sarà successivamente stipulato, la specificazione 
dettagliata degli impegni assunti dalle parti con il protocollo d'intesa; 
 
- di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio 
regionale. 
 

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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lettera d) del d.lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente”.  

 
(omissis) 

Allegato 
 


















