
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 1-8154 
Approvazione dello schema di modifica dell'accordo di programma sottoscritto in data  
20.04.2009 e approvato con D.P.G.R. n. 95/2009, tra la Regione Piemonte e il Comunedi 
Fossano,finalizzata alla realizzazione di interventi all'interno dell'area del complesso sportivo  
“F. Bongioanni” in zona Santa  Lucia. Assegnazione risorse. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino e  dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che: 
 
- in data 20.04.2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il 
Comune di Fossano finalizzato alla realizzazione di un complesso sportivo in via Santa Lucia nel 
Comune di Fossano, successivamente adottato con D.P.G.R. n. 95/2009; 
- l’Accordo di Programma attualmente vigente prevede la realizzazione di un campo di calcio 
regolamentare utilizzabile fino alle categorie dilettanti secondo il regolamento della Federazione 
Gioco Calcio (FIGC), la realizzazione di tribune coperte illuminate per una capienza prevista di 
circa 300 spettatori, un locale biglietteria e un blocco servizi per il pubblico collocati ai lati delle 
tribune, un campo da calcetto collocato in testa al campo più grande, di misure regolamentari, un 
blocco spogliatoi per l’utilizzo da parte degli utenti dei due campi da gioco, che contiene quattro 
locali per gli atleti, due per gli arbitri e due locali di servizio a magazzino, un locale infermeria e un 
locale di primo soccorso; 
- l’approvazione in Conferenza di Servizi del 23.10.2008 del progetto preliminare per la 
realizzazione degli interventi, a fronte di un costo complessivo di € 1.932.000.000,00, ha definito 
gli impegni finanziari a carico della Regione Piemonte in € 1.200.000,00 e a carico del Comune di 
Fossano in € 732.000,00; 
- il Comune di Fossano con nota prot. n. 26899 dell’11.08.2010 ha trasmesso il progetto 
definitivo riguardante la realizzazione degli interventi esplicitati, richiedendo altresì la modifica 
dell’Accordo di Programma stipulato per aggiornare il quadro economico-finanziario a seguito di 
maggiori costi rispetto al progetto preliminare autorizzato; 
- la Conferenza di Servizi del 13.12.2010 ha approvato il progetto definitivo, aggiornato il riparto 
delle risorse finanziarie a carico della Regione Piemonte, il nuovo quadro economico-finanziario 
dell’investimento per un importo complessivo di € 2.372.000,00, con maggiori oneri per € 
440.000,00 a cui farà fronte il Comune di Fossano; 
- la Conferenza di Servizi del 17.10.2011, in conseguenza dell’introduzione del nuovo 
regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ha approvato la revisione del progetto definitivo per 
un importo complessivo di € 2.500.000,00, compensati completamente per la parte eccedente il 
costo originario con risorse comunali; 
- il Sindaco del Comune di Fossano con nota prot. 21284 del 28.06.2013, a seguito di 
sopraggiunte esigenze comunali e alla necessità di limitare e razionalizzare la spesa pubblica, ha 
chiesto di convocare il Collegio di Vigilanza; 
- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 12.07.2013 ha determinato di: 
• integrare l’oggetto e il contenuto dell’Accordo di Programma vigente, introducendo 
l’intervento di riqualificazione stadio comunale sito in Corso Trento, opera ritenuta prioritaria 
nell’ambito della programmazione impiantistica sportiva del Comune di Fossano; 
• soprassedere, temporaneamente alla realizzazione del nuovo campo di calcio in via Santa 
Lucia, in attesa di specifica valutazione del permanere della sua necessità; 
• limitare la richiesta del finanziamento regionale ad € 785.000,00 e rimodulare l’importo da 
impiegare prioritariamente per la riqualificazione dello stadio comunale esistente; 
- la Conferenza di Servizi del 06.11.2013 ha approvato il progetto preliminare in linea tecnica 
riguardante la sistemazione dello stadio comunale sito in Corso Trento, ritenuto prioritario, 



confermando l’impegno finanziario regionale di € 785.000,00, dando mandato al Responsabile del 
procedimento di predisporre la modifica all’Accordo di Programma vigente; 
- il Sindaco del Comune di Fossano con nota prot. 37003 del 27.11.2014 ha chiesto di convocare 
il Collegio di Vigilanza per inserire l’intervento di riqualificazione del villaggio sportivo nell'area a 
destinazione mista (atletica, tennis, baseball, attività di fisioterapia sportiva), dandovi priorità, 
soprassedendo temporaneamente alla realizzazione del nuovo campo da calcio e per avviare 
successivamente la modifica dell’Accordo di Programma vigente;  
- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 23.12.2014 ha condiviso la proposta di introdurre 
nell’Accordo di Programma vigente l’intervento di riqualificazione del villaggio sportivo, nella 
parte a destinazione sportiva mista, soprassedendo temporaneamente alla realizzazione del nuovo 
campo di calcio in attesa di specifica valutazione relativa al permanere della sua necessità, 
confermando l’impegno finanziario della Regione Piemonte di € 785.000,00;  
- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 04.11.2015 ha determinato all’unanimità di modificare 
gli impegni finanziari precedentemente pattuiti tra gli Enti, assegnando la ripartizione del costo 
complessivo dell’intervento di € 1.400.000,00 in parti uguali (50%) tra i due Enti, limitando la 
quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte a € 700.000,00, cui va detratta la somma di 
€ 84.000,00 già erogata (atto di pagamento n. 80057 del 04.06.2010) che determina pertanto un 
residuo impegno in capo alla Regione Piemonte di € 616.000,00; 
- la Conferenza di Servizi del 04.12.2015 ha evidenziato la mancanza dei pareri del Comando 
provinciale VV.FF. di Cuneo e del CONI che il Comune di Fossano avrebbe dovuto acquisire e 
trasmettere, ha pertanto sospeso i lavori fino all’acquisizione  dei suddetti pareri; 
- il Collegio di Vigilanza del 24.01.2018 convocato per valutare la sussistenza delle condizioni 
per attuare l’Accordo di Programma, al fine di valutare le tempistiche per la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione del villaggio sportivo, nella parte a destinazione sportiva mista, ha 
richiesto un dettagliato e articolato crono-programma al Comune di Fossano, anche in relazione 
all’avvio della procedura di modifica dell’Accordo di Programma vigente;  
- il Collegio di Vigilanza del 06.06.2018, alla luce delle nuove proposte progettuali di interventi 
migliorativi, dello stralcio del centro fisioterapico che non era considerato funzionale all’attività 
sportiva, ha determinato di avviare il procedimento di modifica dell’Accordo di Programma vigente 
per introdurre una serie di interventi di completamento del complesso sportivo in zona Santa Lucia, 
confermando l’impegno finanziario regionale di € 616.000,00 e rinviando la realizzazione del 
nuovo campo di calcio previa verifica dei fabbisogni sportivi del Comune di Fossano; 
- il Comune di Fossano con nota prot. 26605 del 20.06.2018 ha trasmesso gli elaborati del 
progetto definitivo, approvato con D.G.C. n. 138 del 05.06.2018 per un importo complessivo di € 
1.400.000,00; 
- con pubblicazione sul B.U.R. n. 25 del 21.06.2018 è stata data comunicazione di avvio del 
procedimento di modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20.04.2009, approvato 
con D.P.G.R. n. 95/2009; 
- la Conferenza di Servizi del 03.10.2018 ha approvato il progetto definitivo degli interventi di 
completamento del complesso sportivo in zona Santa Lucia, nella parte a destinazione sportiva 
mista, così come deliberato dal Comune di Fossano con D.G.C. n. 138 del 29.05.2018 e lo schema 
di modifica dell’Accordo di Programma vigente.  
 
Considerato che: 
 
- la presente modifica all’Accordo di Programma comporta di integrare e modificare il contenuto 
dell’Accordo di Programma vigente introducendo l’intervento di riqualificazione del complesso 
sportivo “F. Bongioanni” in zona Santa Lucia a destinazione sportiva mista, da ritenersi prioritario, 
soprassedendo temporaneamente alla realizzazione del nuovo campo di calcio, in attesa di specifica 
valutazione del permanere della sua necessità.  
 



Preso atto che: 
 
- il Comune di Fossano con nota ns. prot. 21975 del 07.12.2018 ha comunicato che in data 
04.12.2018 con D.G.C. n. 362 (agli atti della direzione competente) ha approvato il testo 
dell’Accordo di Programma in oggetto prevedendo che in sede di sottoscrizione del medesimo il 
finanziamento comunale previsto ed indicato erroneamente all’art. 5 in € 700.000,00 sia rettificato 
in € 784.000,00 in quanto come evidenziato nelle premesse “Visto che l’effettivo finanziamento 
della Regione, sul progetto di € 1.400.000,00 è di € 616.000,00 e che di conseguenza, l’impegno 
economico a carico del Comune di Fossano è di € 784.000,00”. 
 
Visto: 
 
━ l’articolo 34 del D.lgs. 267/2000; 
━ vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997; 
━ vista la D.G.R. n. 1-7327 del 03.08.2018; 
━ lo schema di Accordo di Programma allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (con i relativi allegati); 
━ la L.R. n. 20 del 17.12.2018 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 
disposizioni finanziarie”; 
━ la D.G.R. 26-6722 del 6.04.2018 e s.m.i. “Legge regionale 5.04.2018 n. 4 ”Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. 
 
Dato atto che: 
 
━ la presente deliberazione comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale sul cap. 224455 con la 
seguente ripartizione: 
€ 184.800,00 alla sottoscrizione della presente modifica dell’accordo riferito all’anno 2018; 
€ 308.000,00 al raggiungimento del 50% dei lavori riferito all’anno 2019; 
€ 123.200,00 al collaudo positivo delle opere riferito all’anno 2020. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1- 4046 del 
17.10.2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di 
legge 
 

delibera 
 
━ di approvare ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quale parte integrante del 
presente provvedimento, lo schema di modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 
20.04.2009 e approvato con d.p.g.r. n. 95/2009, tra la Regione Piemonte e il Comune di Fossano, 
finalizzata alla realizzazione di interventi all’interno dell’area del complesso sportivo 
“F.Bongioanni” in zona Santa Lucia; 
 
━ di dare atto che l’erogazione della residua somma di € 616.000,00, ricorrendo al capitolo 
224455 del bilancio avrà la seguente ripartizione: 
• € 184.800,00 alla sottoscrizione della presente modifica dell’accordo riferito all’anno 2018; 
• € 308.000,00 al raggiungimento del 50% dei lavori riferito all’anno 2019; 
• € 123.200,00 al collaudo positivo delle opere riferito all’anno 2020; 



 
━ di dare mandato al Presidente della Regione Piemonte, o in sua vece ad un Assessore delegato, 
di sottoscrivere l’Accordo di Programma in oggetto, che riporti la correzione del finanziamento 
comunale indicato all’art. 5 da € 700.000,00 a € 784.000,00. 
 
La presente deliberazione, con lo schema di Accordo di Programma e la relativa documentazione, 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modifica all’Accordo di Programma vigente, sottoscritto in data

20.04.2009 e approvato con D.P.G.R. n. 95/2009,

tra la Regione Piemonte e il Comune di Fossano,

finalizzata alla realizzazione di interventi all’interno dell’area del

complesso sportivo “F. Bongioanni” in zona Santa Lucia.

1

 
 



Premesso che:

- in data 20.04.2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte
e il  Comune di  Fossano finalizzato alla realizzazione di un complesso sportivo in via
Santa  Lucia  nel  Comune  di  Fossano,  successivamente  adottato  con  D.P.G.R.  n.
95/2009;

- l’Accordo di Programma attualmente vigente prevede la realizzazione di un campo di
calcio regolamentare utilizzabile fino alle categorie dilettanti secondo il regolamento della
Federazione Gioco Calcio (FIGC), la realizzazione di tribune coperte illuminate per una
capienza prevista di circa 300 spettatori, un locale biglietteria e un blocco servizi per il
pubblico collocati ai lati delle tribune, un campo da calcetto collocato in testa al campo
più grande,  di  misure regolamentari,  un blocco spogliatoi  per  l’utilizzo  da parte degli
utenti dei due campi da gioco, che contiene quattro locali per gli atleti, due per gli arbitri e
due locali di servizio a magazzino, un locale infermeria e un locale di primo soccorso;

- l’Accordo  di  Programma  attualmente  vigente  ha  comportato  l’approvazione  di  una
variante urbanistica al P.R.G.C. vigente e una variante al P.R.G.C. adottato con D.C.C n.
66 del 19.06.2008, esplicitate all’art. 4 del dispositivo dell’Accordo di Programma;

- l’approvazione in Conferenza di Servizi del 23.10.2008 del progetto preliminare per la
realizzazione degli interventi, a fronte di un costo complessivo di € 1.932.000.000,00, ha
definito gli  impegni finanziari  a carico della  Regione Piemonte in € 1.200.000,00 e a
carico del Comune di Fossano in € 732.000,00;

- l’art.  7  del  dispositivo  dell’Accordo  di  Programma  attualmente  vigente  prevede  la
definizione  di  una appendice  riguardante l’approvazione in  Conferenza di  Servizi  del
progetto definitivo,  ai  sensi  del  combinato disposto dell’art.  34 del  D.lgs.  267/2000 e
dell’art.  14  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  per  l’acquisizione  dei  pareri  di  competenza  dei
soggetti ed Enti preposti, l’applicazione sostitutiva del rilascio del premesso di costruire
in favore del legale rappresentante del Comune di Fossano;

- il Comune di Fossano con nota prot. n. 26899 dell’11.08.2010 ha trasmesso il progetto
definitivo  riguardante  la  realizzazione  degli  interventi  esplicitati,  richiedendo  altresì  la
modifica  dell’Accordo  di  Programma  stipulato  per  aggiornare  il  quadro  economico-
finanziario a seguito di maggiori costi rispetto al progetto preliminare autorizzato;

- la Conferenza di Servizi del 01.12.2010, successivamente riconvocata il 13.12.2010 ha
approvato il progetto definitivo, aggiornato il riparto delle risorse finanziarie a carico della
Regione  Piemonte,  il  nuovo  quadro  economico-finanziario  dell’investimento  per  un
importo complessivo di € 2.372.000,00, con maggiori oneri per € 440.000,00 a cui farà
fronte il Comune di Fossano;

- il  Comune di Fossano, in conseguenza dell’introduzione del nuovo regolamento della
Lega Nazionale Dilettanti, ha presentato la revisione del progetto definitivo, approvato
successivamente nella Conferenza di Servizi del 17.10.2011 per un importo complessivo
di € 2.500.000,00, compensati completamente per la parte eccedente il costo originario
con  risorse  comunali,  definendo  la  nuova  ripartizione  delle  somme  e  dei  tempi  di
erogazione  del  finanziamento  regionale  in  coerenza  con  il  nuovo  crono-programma
attuativo degli interventi;

- il Sindaco del Comune di Fossano con nota prot. 21284 del 28.06.2013, nelle more di
condivisione dello schema di proposta di modifica all’Accordo di Programma vigente, a
seguito di sopraggiunte esigenze comunali e alla necessità di limitare e razionalizzare la
spesa pubblica, ha chiesto di convocare il Collegio di Vigilanza per valutare la possibilità
di:
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• integrare l’oggetto e il  contenuto dell’Accordo di  Programma vigente,  introducendo
l’intervento di  riqualificazione stadio comunale  sito in Corso Trento,  opera ritenuta
prioritaria  nell’ambito  della  programmazione  impiantistica  sportiva  del  Comune  di
Fossano;

• soprassedere, temporaneamente alla realizzazione del nuovo campo di calcio in via
Santa Lucia, in attesa di specifica valutazione del permanere della sua necessità;

• limitare  la  richiesta  del  finanziamento  regionale  ad  €  785.000,00  e  rimodulare
l’importo da impiegare prioritariamente per la riqualificazione dello stadio comunale
esistente;

- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 12.07.2013 ha accolto all’unanimità la proposta
del Comune di Fossano di inserire nell’ambito dell’Accordo di Programma vigente, con
specifica  modifica  al  medesimo,  l’intervento  di  riqualificazione  dello  stadio  comunale
esistente, accogliendo la richiesta di soprassedere alla realizzazione degli interventi del
complesso di via Santa Lucia, ed ha stabilito di ridurre l’originario impegno finanziario
regionale  di  €  1.200.000,00  ad  €  785.000,00  da  destinare  alla  riqualificazione  dello
stadio esistente;

- il  Comune di Fossano con nota prot.  31308 del 04.10.2013 ha trasmesso il  progetto
preliminare della nuova proposta di sistemazione dello stadio comunale esistente sito in
Corso Trento;

- la  Conferenza di  Servizi  del  06.11.2013 ha approvato il  progetto preliminare in  linea
tecnica  riguardante  la  sistemazione  dello  stadio  comunale,  ritenuto  prioritario,
confermando  l’impegno  finanziario  regionale  di  €  785.000,00,  dando  mandato  al
Responsabile  del  procedimento  di  predisporre  la  modifica  all’Accordo  di  Programma
vigente;

- il  Comune di  Fossano con D.G.C. n.  411 del  25.11.2013 ha approvato la  “relazione
motivazionale e di sostenibilità finanziaria” dell’intervento di riqualificazione dello stadio
comunale sito in Corso Trento;

- il Comune di Fossano nell’ambito degli incontri tecnici con la Regione del 28.07.2014 e
del  16.09.2014,  relativi  al  perfezionamento del  nuovo iter  amministrativo,  considerato
che  l’area  oggetto  degli  interventi  inseriti  nell’Accordo  di  Programma  originario  è  il
complesso sportivo in via Santa Lucia, ha proposto di realizzare opere di completamento
su  parte  di  tale  impianto  sportivo,  abbandonando  pertanto  l’ipotesi  dell’intervento  di
sistemazione dello stadio comunale esistente;

- il Sindaco del Comune di Fossano con nota prot. 37003 del 27.11.2014 ha chiesto di
convocare il Collegio di Vigilanza per inserire l’intervento di riqualificazione del villaggio
sportivo nell'area a destinazione mista (atletica, tennis, baseball,  attività di fisioterapia
sportiva),  dandovi  priorità,  soprassedendo  temporaneamente  alla  realizzazione  del
nuovo  campo  da  calcio  e  per  avviare  successivamente  la  modifica  dell’Accordo  di
Programma vigente; 

- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 23.12.2014, valutata l’importanza di potenziare
l’area  oggetto  dell’Accordo  di  Programma  originario,  ha  condiviso  la  proposta  di
introdurre nell’Accordo di Programma vigente l’intervento di riqualificazione del villaggio
sportivo,  nella  parte a  destinazione  sportiva mista,  soprassedendo temporaneamente
alla realizzazione del nuovo campo di calcio in attesa di specifica valutazione relativa al
permanere  della  sua  necessità,  confermando  l’impegno  finanziario  della  Regione
Piemonte di € 785.000,00; 

- il Comune di Fossano con nota prot. 13027 del 09.06.2015 e successiva prot. 30342 del
15.09.2015  ha  trasmesso  gli  elaborati  del  progetto  definitivo  degli  interventi  per
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l’approvazione in sede di Conferenza di Servizi, come previsto dall’art. 7 del dispositivo
dell’Accordo di Programma vigente;

- la Conferenza di Servizi nella seduta del 07.10.2015, preso atto di alcune carenze nel
progetto definitivo,  ha richiesto al Comune di Fossano la necessaria documentazione
integrativa e un approfondimento della proposta di realizzare un centro fisioterapico in
relazione all’ipotesi  di  modifica dell’Accordo di  Programma ed ha ritenuto necessario
rivedere il quadro economico-finanziario complessivo e la ripartizione del finanziamento
tra gli Enti;

- il responsabile del Settore regionale Offerta turistica e sportiva con nota prot. 12526 del
21.10.2015  a  seguito  delle  considerazioni  emerse  nella  Conferenza  di  Servizi  del
07.10.2015, ha richiesto la sospensione della medesima e la convocazione del Collegio
di  Vigilanza  per  ridefinire  il  quadro  economico-finanziario  della  proposta  di  modifica
dell’Accordo di Programma;

- il  Collegio  di  Vigilanza  nella  seduta  del  04.11.2015  ha  determinato  all’unanimità  di
modificare  gli  impegni  finanziari  precedentemente  pattuiti  tra  gli  Enti,  assegnando  la
ripartizione del costo complessivo dell’intervento di € 1.400.000,00 in parti uguali (50%)
tra i due Enti, limitando la quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte a €
700.000,00, cui va detratta la somma di € 84.000,00 già erogata (atto di pagamento n.
80057 del 04.06.2010) che determina pertanto un residuo impegno in capo alla Regione
Piemonte di € 616.000,00;

- la Conferenza di  Servizi  del  04.11.2015,  finalizzata a verificare gli  elaborati  e gli  atti
richiesti ad integrazione del progetto, ha evidenziato l’assenza nel progetto definitivo di
alcuni  documenti  sostanziali  previsti  dalla  normativa  vigente  e  pertanto  ha  richiesto
ulteriori integrazioni;

- il  Comune  di  Fossano  con  riferimento  agli  esiti  della  Conferenza  di  Servizi  del
04.11.2015 ha trasmesso con nota prot. 39693 del 20.11.2015, e con successivo reinvio
in data 25.11.2015,  gli  elaborati  relativi  al  progetto  definitivo  e gli  atti  correlati  per  il
proseguimento del procedimento;

- la Conferenza di Servizi del 04.12.2015 convocata per riprendere l’istruttoria e l’esame
del  progetto  definitivo,  ha  evidenziato  l’incompletezza  della  documentazione,
sottolineando la mancanza dei pareri del Comando provinciale VV.FF. di Cuneo e del
CONI che il  Comune di Fossano avrebbe dovuto acquisire e trasmettere; pertanto ha
sospeso i lavori fino all’acquisizione  dei suddetti pareri;

- il  Collegio  di  Vigilanza  del  24.01.2018  convocato  per  valutare  la  sussistenza  delle
condizioni per attuare l’Accordo di Programma, al fine di valutare le tempistiche per la
realizzazione  degli  interventi  di  riqualificazione  del  villaggio  sportivo,  nella  parte  a
destinazione sportiva mista, ha richiesto un dettagliato e articolato crono-programma al
Comune di Fossano, anche in relazione all’avvio della procedura di modifica dell’Accordo
di Programma vigente; 

- il  Comune  di  Fossano  con  nota  prot.  6084  del  08.02.2018  ha  trasmesso  il
cronoprogramma per la realizzazione degli interventi che prevede fine lavori e collaudo
delle opere entro il 30.08.2021;

- il  Comune di  Fossano,  ha trasmesso con nota  prot.  4501  del  18.04.2018 un nuovo
cronoprogramma e ha richiesto la convocazione di  una nuova seduta del Collegio di
Vigilanza per definire la modifica dei contenuti e dei tempi dell’Accordo di Programma
vigente;

- il  Collegio  di  Vigilanza  del  06.06.2018,  alla  luce  delle  nuove  proposte  progettuali  di
interventi  migliorativi,  dello  stralcio  del  centro  fisioterapico  che  non  era  considerato
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funzionale  all’attività  sportiva,  ha  determinato  di  avviare  il  procedimento  di  modifica
dell’Accordo di  Programma vigente sottoscritto in data 20.04.2009 per introdurre una
serie  di  interventi  di  completamento  del  complesso  sportivo  in  zona  Santa  Lucia,
confermando l’impegno finanziario regionale di € 616.000,00 necessario per attuare la
presente proposta, rinviando la realizzazione del nuovo campo di calcio previa verifica
dei fabbisogni sportivi del Comune di Fossano;

- il Comune di Fossano con nota prot. 26605 del 20.06.2018 ha trasmesso gli elaborati del
progetto  definitivo,  approvato  con  D.G.C.  n.  138  del  05.06.2018  per  un  importo
complessivo di € 1.400.000,00;

- con pubblicazione sul B.U.R. n. 25 del 21.06.2018 è stata data comunicazione di avvio
del procedimento di modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20.04.2009,
approvato con D.P.G.R. n. 95/2009;

- il Comune di Fossano con nota prot. 27554 del 26.06.2018 ha trasmesso ad integrazione
ulteriori elaborati del progetto definitivo e le specifiche che identificano gli elaborati già in
possesso trasmessi con la precedente nota prot. 26605 del 20.06.2018;

- la  Conferenza  di  Servizi  indetta  per  il  giorno  19.07.2018,  rinviata  e  tenutasi  in  data
31.07.2018, è stata sospesa in attesa della ricezione dei pareri del CONI e del Comando
provinciale VV.FF. di Cuneo;

- il  Comune  di  Fossano  con  nota  prot.  38109  del  18.09.2018  ha  trasmesso  copia
dell’autorizzazione del Comando provinciale VV.FF. di Cuneo e il parere condizionato del
CONI;

- il  Comune di Fossano con nota prot. 39071 del 25.09.2018 ha inviato gli  elaborati in
sostituzione e/o integrazione, esaminati e approvati dal CONI e dal Comando provinciale
VV.FF. di Cuneo;

- il  Comune  di  Fossano  con  nota  prot.  39529  del  27.09.2018  ha  trasmesso  ulteriore
documentazione ad integrazione del progetto che per mero errore materiale non erano
stati precedentemente inviati.

Preso atto che:

- la Conferenza di Servizi del 03.10.2018 ha approvato il progetto definitivo degli interventi
di completamento del complesso sportivo in zona Santa Lucia, nella parte a destinazione
sportiva mista,  così  come deliberato  dal  Comune di  Fossano con D.G.C.  n.  138 del
29.05.2018. 

Considerato che:

- la  presente  modifica  all’Accordo  di  Programma comporta  di  integrare  e  modificare  il
contenuto dell’Accordo di Programma vigente introducendo l’intervento di riqualificazione
del  complesso  sportivo  “F.  Bongioanni”  in  zona Santa Lucia  a  destinazione  sportiva
mista,  da ritenersi  prioritario,  soprassedendo temporaneamente  alla  realizzazione del
nuovo  campo  di  calcio,  in  attesa  di  specifica  valutazione  del  permanere  della  sua
necessità.  Gli  interventi  potenzieranno  ulteriormente  l’attuale  attività  del  complesso
sportivo, consentendo agli utenti di usufruire degli spazi durante tutto l’anno solare e non
solo limitatamente ad alcune stagioni, rendendo possibile lo svolgimento, sinergico, di
differenti attività sportive.
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Visti:

- l’art. 34 del D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”;
- la D.G.R. n.  27-23223 del  24.11.1997 in merito al  procedimento amministrativo sugli

Accordi di Programma e s.m.i.;
- la D.G.C. n. …. del ….;
- la D.G.R. n. …. del ….;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

l’anno …. del mese di …. il giorno ….

TRA

- la Regione Piemonte
rappresentata da 

E

- il Comune di Fossano
rappresentato da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1
Modifica all’Accordo d Programma

Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, la Regione Piemonte e il
Comune  di  Fossano  condividono  il  contenuto  della  presente  modifica  all’Accordo  di
Programma vigente sottoscritto in data 20.04.2009,  le cui  premesse unitamente agli  atti
progettuali  e  amministrativi  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
modifica. 
Con  la  presente  modifica  la  realizzazione  del  campo di  calcio  previsto  dall’Accordo  di
Programma vigente viene rinviata ad una fase successiva; tale fase sarà attivata previa
verifica della  praticabilità  economico-finanziaria  dell’intervento  e dei  fabbisogni  di  servizi
sportivi,  che saranno valutati sulla base di puntuali  analisi che dovranno tener conto dei
nuovi interventi nel frattempo realizzati.

articolo 2
Oggetto della modifica dell’Accordo d Programma

La presente modifica dell’Accordo di Programma vigente prevede la realizzazione di una
serie  di  opere  ed  interventi  dislocati  all’interno  dell’area  del  complesso  sportivo  “F.
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Bongioanni”,  nella  parte a destinazione sportiva mista,  ubicato  in  zona Santa Lucia nel
Comune di Fossano.
Le opere sono state suddivise in lotti progressivamente numerati come di seguito elencati:

• lotto 1: Progetto di nuovo tunnel coperto dedicato alle attività sportive di allenamento;
• lotto 2: Progetto di copertura e trasformazione campi da tennis;
• lotto 3: Progetto di manutenzione della copertura esistente del Palazzetto dello Sport.

Il Comune di Fossano dovrà rilasciare lo specifico titolo abilitativo edilizio per le opere di cui
al presente Accordo successivamente alla validazione del progetto e prima dell’inizio dei
lavori.

articolo 3
Aspetti finanziari

Il progetto definitivo approvato nella Conferenza di Servizi del 03.10.2018 ha un costo che
ammonta complessivamente ad € 1.400.000,00.
La  presente  modifica  prevede  la  rimodulazione  degli  impegni  finanziari  della  Regione
Piemonte  e  del  Comune di  Fossano così  come precisato  agli  artt.  4  e  5  del  presente
dispositivo.

articolo 4
Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna a garantire il finanziamento degli interventi previsti nella
presente modifica all’Accordo di Programma fino ad un contributo massimo di € 700.000,00
di cui € 84.000,00 già erogati.
Si impegna altresì a garantire l’erogazione della residua somma di € 616.000,00, ricorrendo
al capitolo 224455, secondo la seguente ripartizione:

• € 184.800,00 alla sottoscrizione della presente modifica dell’accordo riferito all’anno
2018;

• € 308.000,00 al raggiungimento del 50% dei lavori riferito all’anno 2019;
• € 123.200,00 al collaudo positivo delle opere riferito all’anno 2020.

L’emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte degli importi sopra
definiti è comunque subordinata all’effettiva disponibilità di cassa del momento.

articolo 5
Impegni del Comune di Fossano

Il Comune di Fossano si impegna a finanziare la realizzazione degli interventi relativi alla
parte a destinazione sportiva mista del complesso sportivo in zona Santa Lucia,  per un
importo di € 700.000,00.
Si impegna altresì a realizzare gli interventi in oggetto nel rispetto dei termini indicati dal
crono-programma allegato al progetto definitivo.
Si impegna inoltre a:
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• farsi  carico di  eventuali  maggiori  oneri  eventualmente necessari  al  completamento
degli  interventi  aggiornando  il  quadro  economico-finanziario  che  dovrà  essere
trasmesso al Collegio di Vigilanza;

• aggiornare semestralmente la scheda monitoraggio relativa all’avanzamento dei lavori
e ad inviarla presso gli uffici regionali competenti.

articolo 6
Utilizzo di importi residui

Gli  eventuali  importi  residui,  non  impegnati  nella  realizzazione  delle  suddette  opere  a
seguito degli adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d’asta, ecc., potranno
essere  utilizzati  dal  Comune di  Fossano  per  lavori  ed  opere  funzionali  e/o  migliorative
dell’intervento  in  questione,  nel  rispetto  delle  norme vigenti,  a  seguito  dell’assenso  del
Collegio di Vigilanza.

articolo 7
Obblighi dell’Accordo

I soggetti firmatari del presente accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e
non  possono  compiere  validamente  atti  successivi  che  violino,  ostacolino  l’Accordo  di
Programma vigente, la presente modifica o che contrastino con esso.
I soggetti che stipulano la presente modifica sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed
attuativi dell’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.
Le disposizioni generali e i contenuti dell’Accordo di Programma vigente, non variati dalla
presente modifica, mantengono la loro validità giuridica e amministrativa.

articolo 8
Modifiche

Eventuali  modifiche  che  non  incidono  in  modo  significativo  sul  contenuto  dell’Accordo
generale  approvato  e  sul  contenuto  della  presente  modifica,  sono  valutate  con
determinazione  del  Collegio  di  Vigilanza.  Modifiche  giudicate  sostanziali  dal  Collegio  di
Vigilanza,  allorquando  determinassero  una  revisione  degli  impegni,  delle  modalità,  del
quadro finanziario e della localizzazione delle opere, saranno oggetto di un aggiornamento
dell’Accordo  di  Programma  e  della  presente  modifica  con  le  stesse  procedure
amministrative utilizzate per l’approvazione dell’Accordo di Programma originario.

articolo 9
Durata dell’Accordo 

Con la  presente  modifica  all’Accordo  di  Programma i  termini  di  validità  dell’Accordo  di
Programma vigente sono prorogati di anni 10 decorrenti dalla data della pubblicazione sul
B.U.R. del Decreto di adozione dell’Accordo di Programma da parte del Presidente della
Giunta regionale. Eventuali proroghe dei termini di validità saranno oggetto di valutazione
del Collegio di Vigilanza.
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articolo 10
Adozione e pubblicazione

La  Regione  Piemonte  approverà  la  presente  modifica  all’Accordo  di  Programma  con
specifico  Decreto del  Presidente  della  Giunta regionale  in  ottemperanza dell'art.  34 del
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La presente modifica all’Accordo di Programma vigente è sottoscritta con firma digitale ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

articolo 11
Allegati

Gli allegati, conservati presso la Direzione Segretariato Generale – Struttura temporanea di
progetto  “Iniziative  di  negoziazione  di  rilevanza  strategica”,  hanno  le  seguenti  impronte
digitali HashSHA256:

Progetto definitivo
• Relazione generale dell’intervento

ImprontaHashSHA256: 88657bd2405869c4727e12e3e588620fcf775747044495d5ddcd735392cbad08

• Relazione dati urbanistici
ImprontaHashSHA256: e9ad03eea3b8c98dc43f106758faf1f5756d553d97d7e1202348491ccd0f8399 

• Planimetria generale individuazione interventi
ImprontaHashSHA256: 556f8cf51980b8d015906167518814029c67894a18fd92f8dbdca2bf679a8533

• Relazione specialistica Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica 
ImprontaHashSHA256: 6abc0e10131f745593b0af4848ac805388dc86b38666f1e3d107d11e7dd545c2 

• Relazione specialistica Lotto 1A – Specifiche altezza interne - integrazione presentata
in data 30.07.2018 per l’ottenimento del parere del CONI in linea tecnico-sportiva
ImprontaHashSHA256: e1e751ea7b004417e75df89a33c75d50d04c54c6f95bb609d79d79b319231bd5 

• Relazione specialistica Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 2fbbbb8156e97650861e7429a58aca02cf2ff93638167f7f55c05128507d6693 

• Relazione specialistica  Lotto 1B – Specifiche visibilità  -  integrazione presentata in
data 30.07.2018 per l’ottenimento del parere del CONI in linea tecnico-sportiva
ImprontaHashSHA256: 9a17c58bdd7fac46dada0bd89a1cdf9bcb79ab6a6d8852e0abf64f049e155123 

• Relazione specialistica Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: c3f425cf9af33a6f7ec482e71aef58782b00786947cdd258460b9d95792541e8 

• Relazione specialistica Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto dello Sport
ImprontaHashSHA256: cd2cee312fe08010ecf5a9f399810cc10a952e3e7aeb3e1a8172f8a51dacc441 

• Documentazione fotografica stato di fatto Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto
atletica
ImprontaHashSHA256: ec90a23ee6dfece52e1010ce94a4d0b0c0994940169cf88151eece674ef85174 

• Documentazione fotografica stato di fatto Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 47ca6ec5eb339550d6a3e10f6a8162ad10b9adfa67b956340791419010159590 

• Documentazione  fotografica  stato  di  fatto  Lotto  2  –  Progetto  copertura  campi  da
tennis
ImprontaHashSHA256: 6836a87f892f0acb1c495fda79ba512cbcef527be26096f9466434d3b28f1a61 

• Documentazione fotografica stato di fatto Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto
dello Sport
ImprontaHashSHA256: af32c5c3b5dc8aa5ddae94fcdf1b7047e6ad0d7efe6bf2e68afaf5cb4b1619be 

• Tavola  di  inquadramento  e  planimetria  degli  interventi  (prgc,  catasto,  foto  aerea,
planimetria generale.dwg)
ImprontaHashSHA256: 4765344c57c24ae27831671bb4278eed19016869d04d584f719b6155d08ccada
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• Tavola di progetto P1 Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica PIANTE -
integrazione presentata in data 30.07.2018 per l’ottenimento del parere del CONI in
linea tecnico-sportiva
ImprontaHashSHA256: 9fecb3da0b21fda540a54cee653f77b45e6f921af2065b3065a9864fc300bdf6 

• Tavola di progetto P2 Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica SEZIONI E
PROSPETTI
ImprontaHashSHA256: 5653c2157867ac26e424b32d858465207b9fceec70a26af8b2272fee098effdf 

• Tavola di rilievo R1 Lotto 1B – Progetto copertura tribune PIANTE
ImprontaHashSHA256: b35ffbfe828f2b0e6ab36daf52bf18e81d1b682697a84e3befa25aace255d8d9 

• Tavola di rilievo R2 Lotto 1B – Progetto copertura tribune SEZIONI E PROSPETTI
ImprontaHashSHA256: d3cbb6f258ac3dbbc1cba54eb9f298261fb82a84951e1dcade64cce34fc9591d 

• Tavola di progetto P1 Lotto 1B – Progetto copertura tribune PIANTE
ImprontaHashSHA256: fcfad4269a660f9b6709ad9df43b42aeed79324b5a723b3f906a70b4653fa186 

• Tavola di progetto P2 Lotto 1B – Progetto copertura tribune SEZIONI E PROSPETTI
ImprontaHashSHA256: 71a938e0a1dcca06b7f2c395a2826915acc8561a6cb94e469d335223ed1fb333 

• Tavola di progetto P1 Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis PLANIMETRIA
ImprontaHashSHA256: 405f7af0d3187f08fb47ffa84420df995e1a114eb9c931fa586709e4a9ebaf7d 

• Tavola  di  progetto  P2  Lotto  2  –  Progetto  copertura  campi  da  tennis  SEZIONI  E
PROSPETTI
ImprontaHashSHA256: 9c5ee51e1dcdf00c758455903888aa240df5eadeab124d56c03f42762a6893e7 

• Tavola comparativa C1 Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis PLANIMETRIA
ImprontaHashSHA256: 5ca085e961845b8e9c1f4077bc5db196a23ae4fef81489b15f94cde1a4b6a057 

• Tavola  comparativa  C2 Lotto 2 –  Progetto copertura campi  da tennis  SEZIONI  E
PROSPETTI
ImprontaHashSHA256: 45b0c5cbc2572081f0545c46a73624c154b4ff401306f83f9cc5b5aff729970d 

• Tavola di rilievo R Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: b18c37a2d00e8fa5a4941694fb73b484a748f589e680ec524564081864bbbbf1 

• Tavola di progetto P Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto dello Sport
ImprontaHashSHA256: 5ab0072ce07b48aa6e9fd6308ce4b037f2f1fdea48a75cd2f6e784182068b6e5 

• Dichiarazione eliminazione barriere architettoniche Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel
coperto atletica
ImprontaHashSHA256: 0b93832b0178bc371233ab14c29d0ed69f4205d160d2faf68ae206463c603b97 

• Tavola grafica eliminazione barriere architettoniche Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel
coperto atletica -  integrazione presentata in  data 30.07.2018 per l’ottenimento del
parere del CONI in linea tecnico-sportiva
ImprontaHashSHA256: 8b809509cc7c5ee7408110036a4b0277356e07193e718ba27b986eec9223dead 

• Dichiarazione eliminazione barriere architettoniche Lotto 2 – Progetto copertura campi
da tennis  e  relativa  Tavola  grafica  eliminazione  barriere  architettoniche  Lotto  2  –
Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 8108af1a992ff270df66a6a903301f69b6ab4e00d2fe6f6e798635d2d64cb1fb 

• Relazione generale di calcolo strutturale
ImprontaHashSHA256: eda895e899d7403d1a22965e1c5e0a7a4407649ec916d7c8549a5015ba49eb8c 

• Tavola  delle  opere  strutturali  Lotto  1A  –  Progetto  nuovo  tunnel  coperto  atletica
PIANTE 
ImprontaHashSHA256: 4be0a4f405cf6cd1b25e30ecd963220ad454047441e62fc46d7ec16457a0c40c

• Tavola  delle  opere  strutturali  Lotto  1A  –  Progetto  nuovo  tunnel  coperto  atletica
SEZIONI
ImprontaHashSHA256: 9cebdedc1500d7ef22716edd449f3d2afa15c26b0dcc282746ba1b212bcbb1f7 

• Tavola delle opere strutturali Lotto 1B – Progetto copertura tribune PIANTE
ImprontaHashSHA256: 6a1bc54b9baba61fb97d5e71bbbe52d9599a9f661b61fbef2e8310be2150f1ba 

• Tavola delle opere strutturali Lotto 1B – Progetto copertura tribune SEZIONI
ImprontaHashSHA256: 4bf5525399301c59104e8f4935d606850852addc1e4fc63cee7bcc600c9602f6

• Tavola delle opere strutturali Lotto 1B – Progetto copertura tribune VISTE D’INSIEME
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ImprontaHashSHA256: 61e757fc20d957b37aaae78e59e06963eba353408963c86d845b7e71a85a807f 

• Tavola delle opere strutturali Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis PIANTE
ImprontaHashSHA256: ae2fed8709e2c41d180643d76cd9183eb659f3e70d16cb81649f5e9efd64e8c2 

• Tavola delle opere strutturali Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis SEZIONI
ImprontaHashSHA256: 60b7e0d4ff06bebc39d3f7838c033b065a0f78ac2554de13c7661e6d74dc927d 

• Tavola di progetto linea vita copertura Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 7474f4ad0df1252d5aaf97b4185fa6c0ce6418f317b78e479cd77f5d7b429524 

• Tavola di progetto linea vita copertura Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto
dello Sport
ImprontaHashSHA256: 907a19944b3052d3144c0dab0303d7022b410588786488fadcc7b6cd7d71136f 

• Relazione geologica
ImprontaHashSHA256: 4ece7b18141c1ef5d188f7114a0cf5e6a623950650526bcf446d1992d1850101 

• Relazione tecnica Legge 10 Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: 3d3e4c16fe38f85eebfafb707a84a83af201234cc8e7759ece3347e5623b45ea 

• Relazione tecnica Legge 10 Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: d3e067d6081f923f7fa2d971e940e109c66b624ff093219cd9b66b5360eddba9 

• Computo metrico impianto elettrico Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: 9da6d16a65d580355e3907f7a8140493397b3395b5e1c89c42e52b46ea5ce2a7 

• Computo metrico impianto elettrico Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 216af1c8b6952e648300742aea95c0fbd0f5af1d90a32e70a8c7996352406000 

• Computo metrico impianto elettrico Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 63ab9e42ff860981e7cb68ca3f4ac743ee775bf2af608c0cc7aaad1d462951af 

• Disciplinare tecnico prestazionale impianto elettrico Lotto 1:Lotto 1A – Progetto nuovo
tunnel coperto atletica-Lotto1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 2858d506d22e3a1d9d4c836de1d2132a6132efcf1e8d08390d8f3146281b9d59 

• Disciplinare  tecnico  prestazionale  impianto  elettrico  Lotto  2  –  Progetto  copertura
campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 88d6840aa7a8d08d1defa35d6df4582df9d7abc35d8d53d2be14eecd903aa325 

• Tavole di progetto impianto elettrico Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: bd54867964f160d70b74d0add0a3ea91946244650fada26ef587c22811ec1064 

• Tavole di progetto impianto elettrico Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 094771d051e41026eb597fbf71e5de5ae8c7f52442c6798b4cc079ea7e2949ac 

• Tavole di progetto impianto elettrico Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: c4dbe680bb4c66f851bed42fcc8d0b50e74108d5a44769d825695c1203c97387 

• Quadri elettrici (n. 2 files)
ImprontaHashSHA256: 274d3c4ca563125f42bdd327b7934379670a1abcb20c6da849e23e4e27764c20 
ImprontaHashSHA256: 7667fbbe1ae8e0e6d0157ac8fb5dd51b768cdf02f9e5ae8745f1130f96457351 

• Computo metrico impianto termico Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: 3c520ed5bec95eee12c6bc5d9f7a8e184560e261f539327db0037db521580231 

• Computo metrico impianto termico Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 9e1d47c65de808f2fcb44b0b74faa8adaa70823f67d284c47fc42af9f8c3d5ec 

• Relazione impianto termico Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: 7af1512bfdea62a57cdb83393610d485bff64d009b4bea7f32302de32d59e1ef 

• Relazione impianto termico Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 7d2629ff6d188f418dcacb12f015579385fc3d985a2b9f236c6468596ef4b192 

• Tavole di progetto impianto termico Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: f85eaccc9352c999f0d178a4dd37e02c7b82fee24b69ca35c0109bfe9e9bfc4c 

• Tavole di progetto impianto termico Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 58240ce781a95d911e1f766f4a0ad52753edaa449d788942f52c82d33e591733 

• Elenco dei prezzi unitari e analisi  prezzi Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto
atletica
ImprontaHashSHA256: c8e6f44817a418242b4d7a5c5e765274e6e27399755e620fea8dec24f8881993 

• Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 4f343dc6676af16327e948643bf574841a88d6f6523bfa741afa292bb7de13f4 

• Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
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ImprontaHashSHA256: 05c13d52d11aa743ba9a909887ccec8e109ddd51f61ee111246303579a710eec 
• Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto

dello Sport
ImprontaHashSHA256: 277f8874d7428f45c8779333548a114159394fbe17b6110e89406bd639bffd65  

• Analisi prezzi (n. 14 files)
ImprontaHashSHA256: e687f7418830a85e78da02ebe9377f7c52b21fe59206fb983351267657c2e742 
ImprontaHashSHA256: 8a61b9542cbc2f58af1b3ab5ac0eee5ed6a5fcc71bd66bcf1677e99b3116bccf 
ImprontaHashSHA256: 04e5cbe5dc060b8bfc6e2d9c914b24de8946368a49cf17ee6eb5d5b6750799f1 
ImprontaHashSHA256: 2180e394f35f68ac6e9aef5a6ad8053fde4744d8569c3e4adbae5fa51dc0573b 
ImprontaHashSHA256: 216de587c647934ccbbf1da8947f2e16686951dc05b867bea3fe594eaffe4827 
ImprontaHashSHA256: b73a9c38e78cef14865e97776e375ca85df5e0194483010807b56c1b7d0b06ca 
ImprontaHashSHA256: 99860f35d543ecac55eecb55fcdabf0e0829270c8a202cc795b0cf7e352ddfe9 
ImprontaHashSHA256: 435f8a898af53de70cec8f15f3db81c20bf771f981f0bf255f3fe3347b0f46ce 
ImprontaHashSHA256: f62fc7113555b42d3b27ed295082cccff55c97fc1f39f757ead1ffb0324bc313 
ImprontaHashSHA256: 0748dd52c071234e343e8b0d6b766ee304f989e8dcacd2094490ab4a1fee46fa 
ImprontaHashSHA256: c7435ec00879f7082837e7a59bfec3b314da5a560e4dbafe42ce8efccc9c8dfa 
ImprontaHashSHA256: 87e8db91eb4d65f743357b7878d538a9db68f73ae0423bfe327168fdd30a37f7 
ImprontaHashSHA256: 523dbb7f01b56fae89adbf6e1a178d14ae7f7b83bba8e81f1235927408ed34e5 
ImprontaHashSHA256: 43942274948449d69463b4b542598e690a4d93d37ea4713fc7d38685d9b633c9 

• Domanda al  Comando Provinciale  VV.FF.  -  interventi  lotto  1A,  lotto  1B,  lotto  2  -
integrazione presentata in data 27.07.2018 per l’ottenimento del parere di conformità
ImprontaHashSHA256: 711b04cdfd1f318d9a26beba73a4c908eae8c20c565a9b476a41781ed5abb8d0 

• Relazione  tecnica  prevenzione  incendi  -  interventi  lotto  1A,  lotto  1B,  lotto  2  -
integrazione presentata in data 27.07.2018 per l’ottenimento del parere di conformità
ImprontaHashSHA256: 8189b81c38a3b6189fb4c31dfd91dfca631ddcf4f7c2a48542738015b0725958 

• Tavola VV.FF. Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: 594caa0f9f5aadd9a8c9c99f6e713fdddfbf8d30f5a529f6eb27aad158d34137 

• Tavola VV.FF. Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 7883376de3327f414239f4d56bd0486a0a65e7257d51bc827021ade42c8f610c 

• Tavola VV.FF. Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 26e229a15acb023d76a92add7cb94fc4def3d39459e7b3c5dd15b11015a977b6 

• Piano  di  manutenzione  opere  Lotto  1  –  Progetto  nuovo  tunnel  coperto  atletica  e
copertura tribune
ImprontaHashSHA256: cc4df13acd91f8ee8ea40c55be1416efe6f0b1341f256a4b52af95e33b5486a4   

• Piano di manutenzione opere Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: a9aa84162f79e8d6c1050ea6c4bf0099b66db1b0dc8a4b3f3637a98cfddb2d54 

• Piano di manutenzione opere Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto dello Sport
ImprontaHashSHA256: 39f0941197c04b68913870f42f4ea52f2b94b5d82459e4dd6876742a427bab7c 

• PSC Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: 705f49a1bb429668983d6af2c282a97889c1cd36c0c3a66b157500a88d68f7dc 

• PSC Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 705f49a1bb429668983d6af2c282a97889c1cd36c0c3a66b157500a88d68f7dc 

• PSC Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 6a35aafa32a8cbbe23d6fe2d07d7c4325082ffa78a99e0da9ee56a8ec3896eef 

• PSC Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto dello Sport
ImprontaHashSHA256: 633616b36b00b42e479d6730a74849d80124530ab34d5dc37360e8ce4b59e4d7 

• Computo metrico estimativo Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: c515cac6693663572dede98e233361d1c1c381eec5b4980a3282e8e29768338f 

• Computo metrico estimativo Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: a7b65109fe958d5d37f9fc0acbc102c8133a743421b25efb7f40b3cff81fe223 

• Computo metrico estimativo Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: a5b254d1ae12c54d9fc79fa6f8b693e8d76242118d00743abaeca74c397d3e49   

• Computo metrico estimativo Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto dello Sport
ImprontaHashSHA256: afdbe9a4303aec7dce8a77f94ea16339502f327683f0b1582e050988a55d9a09 

• Quadro economico
ImprontaHashSHA256: cf503ce9efb026a059ea0ac9b4de0882b8c85ed9609fa8f31423eb344b70167b 
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• Cronoprogramma Lotto 1A – Progetto nuovo tunnel coperto atletica
ImprontaHashSHA256: af1e98a5774276e6b37ded18eed6ecc4619d1e37aa81bb0ca76ea0e36d8d1e61 

• Cronoprogramma Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: af1e98a5774276e6b37ded18eed6ecc4619d1e37aa81bb0ca76ea0e36d8d1e61 

• Cronoprogramma Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 34db39489154b00339c827498df86c757558f8db01ab01cff34a062f06866c69 

• Cronoprogramma Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto dello Sport
ImprontaHashSHA256: 3d81e65f4b3b0954dfa8291aee6d932f83c6c6617079acbfe2739e97310ad918 

• Disciplinare  tecnico  prestazionale  edile  Lotto  1A –  Progetto  nuovo  tunnel  coperto
atletica
ImprontaHashSHA256: 514ac9e89754828879e8d3a6e0c29e3ada9ff74489eb109284617b08e6c29195 

• Disciplinare tecnico prestazionale edile Lotto 1B – Progetto copertura tribune
ImprontaHashSHA256: 0aaf7ce389047f2899060c22fdd4b709d1680da3a974422914351f2b67751f99 

• Disciplinare tecnico prestazionale edile Lotto 2 – Progetto copertura campi da tennis
ImprontaHashSHA256: 1ac7493f7dfdf4aa90c1545453f57524e5c8c58e97f96508e5fb4a6996d72982 

• Disciplinare tecnico prestazionale edile Lotto 3 – Sistemazione copertura Palazzetto
dello Sport
ImprontaHashSHA256: a199ec0148f5f8d53da71942037d43c0c4c305d1b2e323c96a93692fb92e3b44 

Documenti amministrativi
• Parere del CONI prot. 216 del 23.09.2018

Impronta SHA256: 9683f6c3c3f21ac9feae26fe2001593d134748e74c21080362e551aa5cb4fa5a 

• Parere del Comando Provinciale VV.FF. di Cuneo prot. 10404 del 09.08.2018
Impronta SHA256: 34d8a158e1ab756813117cdcd8d155140be153ce202f3df168e4c9353e9a6751 

• Parere della Provincia di Cuneo prot. 55772 del 24.07.2018
Impronta SHA256: bc7f8b34c6307d78f234c174241c3b1168ba012fc643ff4d0f1faeee1597c3e4 

• Parere del Settore Tecnico regionale di Cuneo prot. 33563 del 20.07.2018
Impronta SHA256: ce0a367e5a57b9fe27ce10ddb44dae6cfbac14c82f992d93cc5bc0dd520645c3 

• Parere del Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico – area di Cuneo prot
89581 del 07.12.2010
Impronta SHA256: 478f2039c18df67d0a534d6b020ef74e59b5f54abc488c29450cfe4edfbfdd11 

• Parere dell’ASL CN 1 prot. 81348 del 10.07.2018
Impronta SHA256: 3de02795b4ba9037e756fb5312b42eb242cf8620b5eec15e72bf7955c37e73a1 

• Verbale del Collegio di Vigilanza del giorno 23.12.2014
Impronta SHA256: 891d725263833a1e994df4d7946aac0cae5500a257fb50f2e87d2fb8b4115a59 

• Verbale del Collegio di Vigilanza del giorno 06.06.2018
Impronta SHA256: 812471d1438390778a125948147d48e2541869ddf2ac74c7e5acccb650d95e00 

• Verbale della Conferenza di Servizi del 03.10.2018
Impronta SHA256: 2c6b94b93a1c559afb928228f2610186c3f3427bf5d4933c6c11b2bfcdb8aa92 

• Scheda dell’intervento
Impronta SHA256: 3a943a170b8b7781de4c06048821eaeae360c4ce43b790c864ffa6ce8e5ff3f2 

REGIONE PIEMONTE
………………..
(firmato digitalmente)

COMUNE di FOSSANO
………………..
(firmato digitalmente)
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